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 MINISTERO DELLA DIFESA Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri Centro Unico Contrat-
tuale
  Bando di gara - Fornitura di n. 113 motocicli in co-
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 MINISTERO DELLA DIFESA Comando Logistico 
dell’Esercito Direzione di Intendenza
  Bando di gara - Procedura ristretta, ai sensi 
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inerente l’esecuzione di interventi preventivi, correttivi e 
revisioni veicolari a favore di automezzi commerciali e 
di derivazione commerciale (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, 
Jeep, Iveco, Land Rover), a favore di reparti dell’area Co-
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  Bando di gara - CIG 96311303E7  (TX23BFE4524)    Pag. 26 

 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
  Bando di gara - CIG 9650840D19 - CUP 

J97C22000000006  (TX23BFE4476) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 25 

   Bando di gara - CIG 9648715381 - CUP 
J92C22000670006  (TX23BFE4432) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 24 

 PROVINCIA DI ALESSANDRIA
  Bando di gara - Servizi - Base giuridica: Direttiva 

2014/24/UE  (TX23BFE4414)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 22 

 PROVINCIA DI AVELLINO Settore III Edilizia e Pa-
trimonio
  Bando di gara - CIG 9654531305  (TX23BFE4459)   Pag. 25 

 PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA 
BRESCIA
  Bando di gara  (TX23BFE4430) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 24 

 PROVINCIA DI BRESCIA - STAZIONE APPAL-
TANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO 
AGGREGATORE
  Bando di gara  (TX23BFE4501) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 25 

 PROVINCIA DI BRINDISI S.U.A. - Stazione Unica 
Appaltante Provincia di Brindisi per conto del Co-
mune di Mesagne
  Bando di gara - Procedura aperta - CIG 

96494577D1  (TX23BFE4586)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27 

 PROVINCIA DI FERMO
  Bando di gara - Concorso di progettazione in due 

gradi - CIG 96062819DA  (TX23BFE4357)   . . . . . . . . . Pag. 21 

 PROVINCIA DI LUCCA
  Bando di gara - CIG 9655538206  (TX23BFE4525)   Pag. 26 

 PROVINCIA DI PESCARA
  Bando di gara - Concorso di progettazione - CIG 

96608544EC  (TX23BFE4338)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18 

 PROVINCIA DI SASSARI
  Bando di gara - Concorso di progettazione in 2 gra-

di per interventi di bonifica e riqualificazione del sito 
“ex Impianto di S’Alga S.r.l.” nel Comune di Mores 
 (TX23BFE4352)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 20 

   Bando di gara - Concorso di progettazione in 2 gradi 
per “Lavori di valorizzazione del laghetto collinare sito 
nel Comune di Alà dei Sardi “Sa Coiluna” e la riquali-
ficazione delle aree circostanti”  (TX23BFE4351)   . . . .  Pag. 19 

   Bando di gara - Concorso di progettazione in 2 gra-
di per “Lavori di ampliamento dell’invaso del pecorile 
e adeguamento dell’impianto di potabilizzazione del si-
stema di adduzione principale e del serbatoio di depo-
sito del borgo di Cala d’Oliva” nell’Isola dell’Asinara 
 (TX23BFE4350)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18 

   Bando di gara - Concorso di progettazione in 2 gra-
di per “Lavori di ripristino della funzionalità idraulica 
dello stagno di Platamona e riqualificazione dell’area 
fruibile”  (TX23BFE4353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 20 

 S.U.A. PROVINCIA DI ANCONA
  Bando di gara  (TX23BFE4506) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 26 

 STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI 
VARESE
  Bando di gara - Servizi  (TX23BFE4367) . . . . . . . . . Pag. 22 

 STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PRO-
VINCIA DI FERMO per conto del Comune di 
Montegiorgio
  Bando di gara - CIG 9635008421 - CPV 90511100-

3  (TX23BFE4335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 17 

 STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI 
NOVARA Ente committente:  Comune di Cerano 
(NO)
  Bando di gara - Affidamento del servizio di ristora-

zione scolastica ed asilo nido per il triennio 2023-2026 
 (TX23BFE4431)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 24 

 Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni

  C.U.C. - CERVIA E COMUNI ASSOCIATI
  Bando di gara - CIG 9638212826 - CUP 

E81B21006350006  (TX23BFF4550)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 58 

 C.U.C. CASSANO ALL’IONIO per conto del Comune 
di Trebisacce
  Bando di gara - CIG 9580165A3F  (TX23BFF4515)   Pag. 54 

 C.U.C. COLLINE DEI MONTI DAUNI per conto del 
Comune di Troia
  Bando di gara - CIG 95743267C1  (TX23BFF4377)   Pag. 35 

 C.U.C. COMUNE DI ISOLE TREMITI E RODI 
GARGANICO
  Bando di gara - CIG 96296606D1  (TX23BFF4566)   Pag. 59 



—  III  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

 C.U.C. TITO
  Bando di gara - Servizi di raccolta, trasporto e smal-

timento dei rifiuti solidi urbani, di igiene urbana e com-
plementari del Comune di Tito (PZ)  (TX23BFF4413)   . Pag. 40 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ASSISI - 
BASTIA UMBRA - CANNARA per conto del Co-
mune di Assisi
  Bando di gara - CIG 9635815E13  (TX23BFF4484)   Pag. 53 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ASSISI - 
BASTIA UMBRA - CANNARA per conto del Co-
mune di Bastia Umbra
  Bando di gara - CIG 96511447F9  (TX23BFF4450)   Pag. 51 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI 
DI PANTELLERIA, LAMPEDUSA E LINOSA, 
USTICA E SALEMI
  Bando di gara - Procedura aperta - Intervento fi-

nanziato dall’Unione Europea - NexgenerationEU - 
Fondo complementare PNRR  (TX23BFF4419)   . . . . . . Pag. 45 

   Bando di gara - Procedura aperta - Intervento fi-
nanziato dall’Unione Europea - NexgenerationEU - 
Fondo complementare PNRR  (TX23BFF4420)   . . . . . . Pag. 46 

   Bando di gara - Procedura aperta - Intervento fi-
nanziato dall’Unione Europea - NexgenerationEU - 
Fondo complementare PNRR  (TX23BFF4421)   . . . . . . Pag. 47 

   Bando di gara - Procedura aperta - Intervento fi-
nanziato dall’Unione Europea - NexgenerationEU - 
Fondo complementare PNRR  (TX23BFF4415)   . . . . . . Pag. 41 

   Bando di gara - Procedura aperta - Intervento fi-
nanziato dall’Unione Europea - NexgenerationEU - 
Fondo complementare PNRR  (TX23BFF4422)   . . . . . . Pag. 48 

   Bando di gara - Procedura aperta - Intervento fi-
nanziato dall’Unione Europea - NexgenerationEU - 
Fondo complementare PNRR  (TX23BFF4423)   . . . . . . Pag. 50 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMU-
NI PANTELLERIA, LAMPEDUSA E LINOSA, 
USTICA E SALEMI Capofila Comune di Pantel-
leria
  Bando di gara - Procedura aperta - Intervento fi-

nanziato dall’Unione Europea - NexgenerationEU - 
Fondo complementare PNRR  (TX23BFF4416)   . . . . . . Pag. 42 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMU-
NI PANTELLERIA, LAMPEDUSA E LINOSA, 
USTICA E SALEMI
  Bando di gara - Procedura aperta - Intervento fi-

nanziato dall’Unione Europea - NexgenerationEU - 
Fondo complementare PNRR  (TX23BFF4418)   . . . . . . Pag. 43 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSOR-
ZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA
  Bando di gara - CUP F94H20000740001 - CIG 

9508530F2B  (TX23BFF4509)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 53 

   Bando di gara - CIG 95085385C8 - CUP 
F94H20000750001  (TX23BFF4385)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 36 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLE ALPI 
OROBIE BRESCIANE
  Bando di gara - Procedura aperta - CIG 9659417313 

 (TX23BFF4400)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 37 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I CO-
MUNI DI CAVRIGLIA, FIGLINE E INCISA VAL-
DARNO E SAN GIOVANNI VALDARNO
  Bando di gara - CIG 96458528E0 

 (TX23BFF4520)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 54 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I CO-
MUNI DI MELITO DI NAPOLI, MUGNANO DI 
NAPOLI, VILLARICCA E MONTE DI PROCIDA 
per conto del Comune di Villaricca (NA)
  Bando di gara - CIG 9618793F13  (TX23BFF4536)   Pag. 56 

 CITTÀ DI MONTE SANT’ANGELO
  Bando di gara - CIG 96651649A4 - CUP 

F72C23000070006  (TX23BFF4540)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 56 

 CITTÀ DI PORTICI (NA) Settore Lavori Pubblici ed 
Urbanistica
  Bando di gara  (TX23BFF4571) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 60 

 CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
  Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del 

D.Lgs. n. 50/2016  (TX23BFF4307)   . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29 

 CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
  Bando di gara - Concorso di progettazio-

ne - CIG 964737300E - CUP H68H22002480006 
 (TX23BFF4306)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29 

 CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
  Bando di gara - CIG 95492019F2 - CUP 

J35J19000180001  (TX23BFF4342)   . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34 

 COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
  Bando di gara - Concorso di progettazione in due 

gradi - CIG 9640682E73  (TX23BFF4301) . . . . . . . . . . Pag. 28 

 COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA)
  Bando di gara - CIG 9663132CC7  (TX23BFF4408)   Pag. 37 

 COMUNE DI CARATE BRIANZA
  Bando di gara  (TX23BFF4328) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 33 

 COMUNE DI COLOGNO MONZESE
  Bando di gara - CIG 9611827A8E  (TX23BFF4439)   Pag. 51 

 COMUNE DI FRANCOLISE (CE)
  Bando di gara - CUP F78H18000140002 - CIG 

96640534D2  (TX23BFF4535)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 55 

 COMUNE DI GAMBATESA
  Bando di gara - CIG 9620302C58  (TX23BFF4468)   Pag. 52 



—  IV  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

 COMUNE DI GENZANO DI ROMA (RM)
  Bando di gara  (TX23BFF4544) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 57 

   Bando di gara  (TX23BFF4547) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 57 

 COMUNE DI MACERATA
  Bando di gara  (TX23BFF4563) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 59 

 COMUNE DI MILANO Area Gare Beni e Servizi
  Bando di gara d’appalto - Servizi - Determinazione 

a contrarre n. 12427 del 29/12/2022,  integrata con 
determinazione dirigenziale n. 789 del 06/02/2023 
 (TX23BFF4309)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30 

   Bando di gara d’appalto - Servizi - Determina-
zione a contrarre n. 12168 del 23/12/2022, integrata 
con determinazione dirigenziale n. 115 del 12/01/2023 
 (TX23BFF4392)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 36 

 COMUNE DI NOICATTARO
  Bando di gara - Concorso di progettazione a pro-

cedura aperta in due gradi - CIG 9644463EA1 - CUP 
B82B23000060006  (TX23BFF4296)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28 

 COMUNE DI OTRANTO
  Bando di gara - CIG 96539091BB  (TX23BFF4434)   Pag. 51 

 COMUNE DI PADOVA
  Bando di gara  (TX23BFF4522) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 54 

 COMUNE DI PARMA
  Bando di gara - CIG 96363886F0  (TX23BFF4474)   Pag. 52 

 COMUNE DI PAVIA Settore Scuola, Politiche Giova-
nili e Cultura
  Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE 

 (TX23BFF4412)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 38 

 COMUNE DI PESCARA Settore Gare e Contratti - 
Servizio Procedure Ordinarie di Gara
  Bando di gara - Project Financing ad iniziativa 

pubblica, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 50/16, per la 
concessione dei lavori di riqualificazione e successiva 
gestione del Parco “Mimmo Morelli” sito in Pescara 
alla via P. Pasolini  (TX23BFF4327) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 32 

 COMUNE DI PONTE
  Bando di gara - CIG 9635379649  (TX23BFF4553)   Pag. 58 

 COMUNE DI QUARTO Settore I
  Bando di gara - Servizio gestione asilo nido comu-

nale  (TX23BFF4574)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 60 

 COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE
  Bando di gara - CIG 96492404BF  (TX23BFF4333)   Pag. 34 

 COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
  Bando di gara - CIG 9640970C1E - CUP 

I55I22000030005  (TX23BFF4558) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 58 

 COMUNE DI SAN TEODORO
  Bando di gara  (TX23BFF4531) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 55 

 COMUNE DI TERNO D’ISOLA
  Bando di gara - CIG 9608259A26 - CUP 

B16J22000150004 - Concorso di idee di rigenera-
zione urbana ambito Aru1 - Parco Fernanda Pivano 
 (TX23BFF3298)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27 

 COMUNE DI TERZIGNO
  Bando di gara - CIG 9653868E1  (TX23BFF4543)   Pag. 56 

 COMUNE DI TROPEA (VV)
  Bando di gara n. 10/2023 - Procedura aperta - 

Servizio di gestione del servizio di sosta a pagamento 
(Zone Blu) nel Comune di Tropea, di fornitura parco-
metri in noleggio e del servizio prevenzione ed accerta-
mento violazioni in materia di sosta dei veicoli - Trien-
nio 2023/2026  (TX23BFF4329)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34 

 COMUNE DI VARESE
  Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiu-

dicazione dei servizi di assistenza, manutenzione e 
protezione ai server centrali, agli apparati di rete, 
alle postazioni di lavoro individuali e all’informatica 
personale distribuita per la durata di trentasei mesi 
 (TX23BFF4315)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31 

 S.U.A. LECCO - VIMERCATE per conto del Comune 
di Lecco
  Bando di gara - CIG 9644253159  (TX23BFF4469)   Pag. 52 

 S.U.A. NARDÒ - STAZIONE UNICA APPALTANTE 
DEI COMUNI DI NARDÒ E UGENTO  per conto 
del Comune di Nardò Capofila nell’ambito  Territo-
riale n. 3 di Nardò - Area funzionale 2
  Bando di gara - Servizio di “Sostegno Socio-Edu-

cativo Territoriale o Domiciliare” art. 87 bis R.R. 
n. 4/2007 (piano sociale di zona 2022/2024) - CPV 
85312400-3  (TX23BFF4314)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30 

 UNIONE COLLI MANTOVANI
  Bando di gara  (TX23BFF4475) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 53 

 UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE US5 - Opere 
Pubbliche e Manutenzione
  Variante in corso d’opera ai sensi art. 106, c. 1 

lett. b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e allegato XIV p.Il.E 
 (TX23BFF4378)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 35 

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

  C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICER-
CHE Istituto per la Microelettronica e Microsistemi 
del C.N.R.
  Bando di gara - CIG 965106137C - CUP 

G66J17000350007  (TX23BFG4551)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 62 

   Bando di gara - CIG 9652040B5F - CUP 
G66J17000350007  (TX23BFG4552)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 62 



—  V  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

 INAPP - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI 
DELLE POLITICHE PUBBLICHE
  Bando di gara - Rilevazione ed acquisizione dati 

per lo svolgimento in Italia del Round 11 dell’inda-
gine campionaria “European Social Survey - ESS” 
 (TX23BFG4397)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 61 

 Enti di previdenza e prevenzione

  INPS Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centra-
le Unica Acquisti
  Bando di gara - CIG 9623953142  (TX23BFH4456)   Pag. 62 

 Enti del settore sanitario

  A.S.S.T. FATEBENEFRATELLI SACCO - MILANO
  Bando di gara  (TX23BFK4486) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 72 

 A.S.S.T. LARIANA - COMO
  Bando di gara - CIG 9618224987  (TX23BFK4442)   Pag. 71 

 ARNAS - AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD 
ALTASPECIALIZZAZIONE - “G. BROTZU” - 
CAGLIARI
  Bando di gara - Procedura aperta informatizzata 

per la fornitura in service di pompe per terapie infu-
sionali e per nutrizione enterale e relativo materiale 
di consumo per le esigenze dell’ARNAS “G. Brotzu” 
per un periodo di 5 anni, con eventuale rinnovo per 
ulteriori due anni - Codici CIG vari  (TX23BFK4447)   Pag. 71 

 AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA 
U.O.C. provveditorato, economato e gestione della 
logistica
  Bando di gara per l’affidamento del servizio di ar-

chiviazione, gestione documentale e digitalizzazione 
delle cartelle cliniche per l’Azienda Ospedale Univer-
sità Padova - ID 21S038  (TX23BFK4427) . . . . . . . . . . Pag. 70 

 AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FOR-
LANINI - ROMA
  Bando di gara n. 8924115  (TX23BFK4568)   . . . . . . Pag. 73 

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FE-
DERICO II - NAPOLI
  Avviso di preinformazione  (TX23BFK4362)   . . . . . . Pag. 65 

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FE-
DERICO II - NAPOLI  U.O.C. Gestione Acquisi-
zione Beni e Servizi
  Bando di gara - Procedura aperta  (TX23BFK4364)   Pag. 65 

 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI 
SASSARI
  Bando di gara - CIG 9610405517  (TX23BFK4512)   Pag. 73 

 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
SANT’ANDREA - ROMA
  Bando di gara - CIG 96244413F7  (TX23BFK4530)   Pag. 73 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
  Bando di gara  (TX23BFK4458) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 72 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD 
- FRATTAMAGGIORE (NA)
  Bando di gara  (TX23BFK4561) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 73 

 AZIENDA ULSS 6 EUGANEA - PADOVA U.O.C. 
Provveditorato
  Bando di gara - Servizio di integrazione scolastica 

e sociale per persone con disabilità dell’Azienda Ulss 
6 Euganea  (TX23BFK4398) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 69 

 AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TE-
RAMO Regione Abruzzo
  Bando di gara - Procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, finalizzata 
alla conclusione di accordi quadro per la fornitura di 
medicazioni avanzate ed emostatici per le esigenze del-
la ASL di Teramo  (TX23BFK4379) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 66 

 FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TIN-
TORI - MONZA
  Bando di gara - Procedura aperta  (TX23BFK4370)   Pag. 66 

 IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO 
II” - BARI
  Bando di gara  (TX23BFK4358) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 64 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEAN-
DRI - ROMA
  Bando di gara - Procedura aperta telematica sud-

divisa in 2 lotti per l’affidamento del servizio di vigi-
lanza armata presso le sedi di Roma, Latina, Rieti e 
Viterbo dell’Istituto e per il servizio di portineria/guar-
diania presso la sede di Roma della durata di 48 mesi 
 (TX23BFK4347)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 63 

 Università e altri enti di istruzione

  SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI 
STUDI AVANZATI - SISSA
  Bando di gara - CIG 9654153B13  (TX23BFL4462)   Pag. 79 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
  Bando di gara - CIG 9628081FC6  (TX23BFL4457)   Pag. 78 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
  BANDO DI GARA  (TX23BFL4399)   . . . . . . . . . . . . Pag. 76 

   Bando di gara  (TX23BFL4139) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 74 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
  Bando di gara - CIG 9622511B45  (TX23BFL4460)    Pag. 78 

   Bando di gara - CIG 9622477F35  (TX23BFL4461)   Pag. 78 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
  Bando di gara - CIG 9635343893  (TX23BFL4537)   Pag. 79 



—  VI  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

 Altre figure soggettive pubbliche e private

  A.L.E.R. MILANO
  Bando di gara  (TX23BFM4481)   . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122 

 ACEA S.P.A. Funzione Acquisti e Logistica
  Sistema di qualificazione unico beni e servizi “Ser-

vizio di fornitura Fibra Ottica spenta, compreso ma-
nutenzione e servizi correlati” - Italia-Roma: Servizi 
telefonici e di trasmissione dati 2023/S 031-091075 - 
Direttiva 2014/25/UE  (TX23BFM4360) . . . . . . . . . . . . Pag. 91 

 AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
  Bando di gara - CIG 9651888DEF  (TX23BFM4437)   Pag. 119 

 AMA S.P.A.
  Bando di gara n. 4/2023  (TX23BFM4312)   . . . . . . . Pag. 82 

 AMGAS S.P.A.
  Bando di gara - CIG 96561001CD  (TX23BFM4470)   Pag. 121 

 AMIACQUE S.R.L.
  Variante in corso d’opera n. 2 - Avviso ai sensi 

art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 - Allegato XIV Codice 
Contratti - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  (TX23BFM4331)   . Pag. 86 

 AMIU PUGLIA S.P.A
  Bando di gara  (TX23BFM4557)   . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 133 

 ANAS S.P.A. Direzione Generale
  Bando di gara PA 03-23  (TX23BFM4391)   . . . . . . . Pag. 108 

   Bando di gara CZ 04-23  (TX23BFM4389)  . . . . . . . Pag. 101 

 ANAS S.P.A. Struttura Territoriale Sardegna
  Bando di gara CALAV 001-23  (TX23BFM4387)   . . Pag. 98 

 ARBIA SERVIZI S.R.L.
  Bando di gara - CIG 9652105106  (TX23BFM4435)   Pag. 118 

 ASM PAVIA S.P.A.
  Bando di gara - Procedura aperta telematica ex 

art. 60 del D.Lgs. 50/2016 - Affidamento della for-
nitura e gestione (smontaggio, montaggio e smalti-
mento) di pneumatici per vetture, autocarri e veicoli 
industriali di ASM Pavia S.p.A. - CIG 9634470827 
 (TX23BFM4372) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 96 

 ATAC CIVITANOVA S.P.A.
  Bando di gara - CIG 965515779B - CUP 

B79J20002820008  (TX23BFM4498)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 129 

 AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.P.A.
  Bando di gara - Procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della 
Fornitura e posa in opera di un sistema di telecomu-
nicazioni Radio Terra Treno a standard TETRA per la 
linea Metropolitana di Genova, con relativo servizio di 
manutenzione pluriennale  (TX23BFM4311)   . . . . . . . . Pag. 82 

 AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER 
L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA SAVONA 
A.R.T.E. Savona
  Manifestazione di interesse  (TU23BFM4078) . . . . . Pag. 80 

 AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
  Variante in corso d’opera - Avviso di modifica di ap-

palto durante il periodo di validità  (TX23BFM4411)   . Pag. 118 

   Variante in corso d’opera - Avviso di modifica di ap-
palto durante il periodo di validità  (TX23BFM4493)   . Pag. 124 

 CONSORZIO ASMEZ (NA)
  Bando di gara - CIG 9662123C20  (TX23BFM4467)   Pag. 120 

 CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CEN-
TRALE
  Bando di gara - CIG 9658833125  (TX23BFM4523)   Pag. 131 

 ECO.LAN S.P.A.
  Bando di gara - CIG 964889580A  (TX23BFM4464)   Pag. 120 

 ECOAMBIENTE S.R.L.
  Bando di gara - Procedura aperta  (TX23BFM4570)   Pag. 135 

 ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
  Bando di gara - CIG 9656880579 - CUP 

F31D20001630001  (TX23BFM4302) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 81 

 ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
  Bando di gara d’appalto - Settori speciali 

 (TX23BFM4445) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 120 

   Bando di gara d’appalto - Settori speciali 
 (TX23BFM4478) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 121 

 FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
  Bando di gara  (TX23BFM4521)   . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 131 

 FERROVIENORD S.P.A.
  Bando di gara - CIG 9650355CDD - 

CUP E31B21005960002 - Proc. 0088-2023 
 (TX23BFM4497) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 127 

   Bando di gara - CIG 9650267441 - CUP 
E31B21005960002 - Proc. 0086-2023  (TX23BFM4496)   Pag. 125 

   Bando di gara - CIG 9650328697 - CUP 
E31B21005960002 - Proc. 0087-2023 
 (TX23BFM4371) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 94 

 FONDAZIONE ARENA DI VERONA
  Bando di gara - Procedura aperta ex art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016 per l’acquisizione della fornitura “Pe-
dana in carpenteria metallica per la produzione Aida, 
regia Stefano Poda, in programma per il 100° Arena 
di Verona Opera Festival 2023” - CIG 9657879DDD 
 (TX23BFM4344) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 90 

 FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA
  Bando di gara  (TX23BFM4332)   . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 86 



—  VII  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

 GES.A.P. S.P.A. Società di gestione dell’Aeroporto di 
Palermo p.A.
  Bando di gara europea - N. 8950576 - CIG 965751517F 

 (TX23BFM4500) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 130 

 GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
  Bando di gara - CIG 9653863BC2  (TX23BFM4490)   Pag. 123 

 INFRATRASPORTI.TO S.R.L.
  Bando di gara - CUP D19J21004760001 - CIG 

9627148DD7  (TX23BFM4504)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 130 

 INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI 
ENTI LOCALI S.P.A.
  Bando di gara europea - Procedura telematica 

aperta per la fornitura di dispositivi di rete (CPE e 
router PE) e servizi ad essi correlati compresa manu-
tenzione in garanzia per il periodo di 60 mesi - Piano 
Scuole FVG  (TX23BFM4396)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 114 

 PAGOPA S.P.A.
  Bando di gara  (TX23BFM4393)   . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 114 

 PUNTOZERO S.C. A R.L.
  Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in forma 
centralizzata, per l’affidamento della fornitura di 
“prodotti chimici per analisi” occorrente alle esi-
genze delle aziende sanitarie della Regione Umbria 
 (TX23BFM4336) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 87 

 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Direzione 
Acquisti
  Bando di gara DAC.0017.2023  (TX23BFM4339) . . Pag. 89 

   Bando di gara DAC.263.2022 - Fornitura di scambi 
tradizionali  (TX23BFM4386) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 97 

 SO.G.AER. S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE AERO-
PORTO CAGLIARI ELMAS
  Bando di gara telematica - Settori speciali 

 (TX23BFM4410) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 115 

 SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO 
S.P.A.
  Bando di gara – Settori speciali Lavori di manu-

tenzione ordinaria e straordinaria delle opere elet-
tromeccaniche del Centro Impianti e Reti Sud (Rif. 
APP_07/2023)  (TX23BFM4359)   . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 90 

   Bando di gara - Settori speciali Comuni vari del-
la Città Metropolitana di Torino Lavori di adegua-
mento reti idriche e fognarie (Rif. APP_77/2022) 
 (TX23BFM4361) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 93 

 SOCIETÀ SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIA-
RIE S.P.A.
  Bando di gara - Fornitura di nuovi mezzi d’opera 

ferroviari  (TX23BFM4542) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 132 

 TPER S.P.A.
  Bando di gara - CIG 9655801B0C  (TX23BFM4443)   Pag. 119 

 TRENITALIA S.P.A.
  Bando di gara - Servizi di pubblica utilità 

 (TX23BFM4565) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 133 

 VIVERACQUA S.C. A R.L
  Bando di gara  (TX23BFM4539)   . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 132 

 AVVISI ESITI DI GARA

  A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
  Esito di gara  (TX23BGA4451)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 173 

 A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE MATTEO RE-
MAGGI
  Esito di gara  (TX23BGA4495)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 180 

 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA 
SPECIALE
  Esito di gara – CIG 889963859B  (TX23BGA4564)   Pag. 191 

 ACEA S.P.A. Funzione Acquisti e Logistica
  Avviso di aggiudicazione di appalto 8800004044/

MTO - Servizio di confezionamento, ritiro, trasporto, 
smaltimento e recupero rifiuti pericolosi e non perico-
losi - C1G 9096652AB2  (TX23BGA4502) . . . . . . . . . . Pag. 181 

 ACI INFORMATICA S.P.A.
  Avviso di appalto aggiudicato - Affidamento di 

servizi postali di recapito - Codice affidamento SE-
F070AP22 - Lotto 1 CIG 92849707A1 - Lotto 2 CIG 
92849929C8  (TX23BGA4365) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 155 

 AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale 
Emilia Romagna
  Esito di gara - Procedura aperta, suddivisa in 3 

lotti, per l’affidamento di un accordo quadro, di cui 
all’art. 54, D. Lgs. 50/2016, per lavori di manuten-
zione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso 
alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i 
cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, 
ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con 
Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge 
n. 190/2014, compresi nel territorio di competenza 
della Direzione Regionale Emilia-Romagna - Lotto 3 
CIG 922707572A  (TX23BGA4384)   . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 160 

 AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 
- AIPO
  Esito di gara - Classifica servizi di progettazione 

esecutiva ciclovia VenTo: PV-E-8-MD, PV-E-9-MD, 
MN-E-10-MD, AL-E-7-MD  (TX23BGA4426)   . . . . . . . Pag. 168 

 ALFA S.R.L.
  Esito di gara - Settori speciali  (TX23BGA4321)   . . Pag. 149 

 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. - AVELLINO
  Esito di gara - CIG 9471068C8D  (TX23BGA4572)   Pag. 192 



—  VIII  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

 AMIU PUGLIA S.P.A.
  Esito di gara - Lotto 1 CIG 9050247416 - Lotto 2 

CIG 9050251762  (TX23BGA4513)   . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 184 

   Esito di gara - CIG 8808120291  (TX23BGA4510)   Pag. 183 

   Esito di gara  (TX23BGA4499)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 181 

   Esito di gara - CIG 8841618DFA  (TX23BGA4511)   Pag. 184 

 AMSA S.P.A.
  Avviso di aggiudicazione di appalto  (TX23BGA4366)   Pag. 157 

 ANAS S.P.A. Direzione Generale
  Esito di gara PA 67-20  (TX23BGA4388)   . . . . . . . . Pag. 161 

 AQA S.R.L.
  Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica 

utilità - Lavori - Direttiva 2014/25/UE  (TX23BGA4404)   . Pag. 165 

 ASL CITTÀ DI TORINO
  Avviso di aggiudicazione di appalto - Direttiva 

2014/24/UE - Procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di gestione dei concorsi pubblici e selezioni 
banditi dall’Asl Città di Torino  (TX23BGA4345)   . . . . Pag. 151 

 ASL DI CASERTA
  Esito di gara  (TX23BGA4304)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 145 

 ASL ROMA 2
  Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara a proce-

dura aperta telematica, di durata biennale, per l’affida-
mento della fornitura di farmaci destinati all’allestimento 
delle sacche per NPT personalizzate, occorrenti alle strut-
ture ospedaliere della Asl Roma 2  (TX23BGA4562)   . . .  Pag. 190 

 AST ANCONA Area Dipartimentale Acquisti
  Esito di gara  (TX23BGA4376)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 158 

 AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 
RETI E AMBIENTE - ARERA Direzione Affari 
Generali e Risorse
  Avviso relativo agli appalti aggiudicati

 (TX23BGA4549) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 188 

 AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR 
LIGURE OCCIDENTALE
  Esito di gara - CIG 9233604312  (TX23BGA4369)   Pag. 158 

 AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE 
DI SICILIA OCCIDENTALE
  Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori 

 (TX23BGA4313) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 146 

 AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E 
GLI ACQUISTI S.P.A.
  Esito di gara multilotto ARIA_2022_007 - Procedu-

ra aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 - 
Affidamento del servizio di copertura assicurativa dei 
rischi All Risks Property - Ed. 7  (TX23BGA4291)   . . . Pag. 141 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - 
TORRE DEL GRECO
  Esito di gara  (TX23BGA4471)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 175 

 AZIENDA SPECIALE COMUNALE “CREMONA 
SOLIDALE”
  Esito di gara  (TX23BGA4325)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 149 

 AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA - 
TREVISO
  Esito di gara - Procedura telematica aperta per 

l’affidamento della fornitura di due ecotomografi da 
destinare alle U.O.C. di Chirurgia generale della Ulss 
2 Marca Trevigiana - Distretto di Pieve di Soligo di 
Treviso  (TX23BGA4317)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 148 

 AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TE-
RAMO Regione Abruzzo
  Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura 

aperta finalizzata l’affidamento del servizio di gestione 
delle attività connesse al decesso dei pazienti in am-
bito ospedaliero e di gestione delle camere mortuarie 
dell’ASL di Teramo - Gara Simog n. 8708717 - CIG 
9392025038  (TX23BGA4298)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 143 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
DELL’AREA NOLANA c/o Agenzia locale per lo 
sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a. in nome e per 
conto del Comune di Cimitile (NA)
  Esito d’asta pubblica per la vendita di immobili co-

munali  (TX23BGA4545) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 188 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
DELL’UNIONE DEI COMUNI “PAESTUM ALTO 
CILENTO” per conto del Comune di Perdifumo
  Esito di gara - CUP H74H20000670001 - CIG 

9297778122  (TX23BGA4446)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 172 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I CO-
MUNI DI CAVRIGLIA, SAN GIOVANNI VAL-
DARNO, FIGLINE E INCISA VALDARNO
  Esito di gara - CUP G37D22000020001 - CIG 

9566461D58  (TX23BGA4492) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 179 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I 
COMUNI DI PALAGIANO PALAGIANELLO E 
MOTTOLA
  Esito di gara - CIG 9328847813  (TX23BGA4534)   Pag. 187 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE 
DEI COMUNI DI MONTEDORO per conto del 
Comune di Villa Castelli (BR)
  Esito di gara - CIG 9482255C5B - CUP 

J91J15000030009  (TX23BGA4480)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 176 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE 
RUBICONE E MARE
  Esito di gara - CIG 9H9180878F  (TX23BGA4433)   Pag. 170 

 CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
  Esito di gara - CIG 9494699979  (TX23BGA4491)   Pag. 178 

   Esito di gara - CIG 939088751B  (TX23BGA4488)   Pag. 178 



—  IX  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

 COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRA-
STO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA 
REGIONE SICILIANA
  Esito di gara - Affidamento di lavori CT_17743 Ma-

letto - CIG 9512965B0D  (TX23BGA4326)   . . . . . . . . . Pag. 150 

 COMUNE DI ARZIGNANO
  Esito di gara  (TX23BGA4477)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 176 

 COMUNE DI BOCCHIGLIERO
  Esito di gara - CIG 935588508C  (TX23BGA4440)   Pag. 171 

 COMUNE DI BOLOGNA U.I. Gare e Appalti
  Esito di gara - PNRR - M5C2 - Investimento 2.2. 

- Piani Urbani Integrati - Servizio di progettazione di 
fattibilità tecnica ed economica finalizzata all’attua-
zione dell’intervento M5C2 - Investimento 2.2. “Piani 
Integrati Rete Metropolitana per la Conoscenza: La 
Grande Bologna” - Distretto Ex Scalo Ravone - Ri-
funzionalizzazione ecosostenibile di più di 10 ettari di 
un’area ferroviaria dismessa per realizzare un distretto 
del mutualismo, dell’innovazione sociale e dell’econo-
mia collaborativa  (TX23BGA4425) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 136 

 COMUNE DI CASERTA
  Esito di gara - CUP D21B21002880005 - CIG 

891931753B  (TX23BGA4438)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 171 

 COMUNE DI COMACCHIO
  Esito di gara - Concessione dei servizi integra-

ti nei Musei civici di Comacchio - CIG 9415093C85 
 (TX23BGA4402) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 163 

 COMUNE DI CREMONA
  Esito di gara - CIG 9421304203  (TX23BGA4441)   Pag. 171 

 COMUNE DI ISOLE TREMITI
  Esito di gara  (TX23BGA4472)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 175 

 COMUNE DI LETINO (CE)
  Esito di gara - CIG 949996424C  (TX23BGA4406)   Pag. 166 

   Esito di gara - CIG 937176839C  (TX23BGA4448)   Pag. 172 

 COMUNE DI MANTOVA
  Esito di gara  (TX23BGA4424)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 168 

 COMUNE DI OPERA
  Esito di gara - CIG 9430117AB8  (TX23BGA4463)   Pag. 174 

 COMUNE DI ORTA SAN GIULIO (NO) Polizia Locale
  Esito di gara  (TX23BGA4348)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 153 

 COMUNE DI PADERNO DUGNANO
  Esito di gara - CIG 9422551710  (TX23BGA4355)   Pag. 154 

 COMUNE DI PALMAS ARBOREA
  Esito di gara - CIG 95302746E5  (TX23BGA4300)   Pag. 144 

 COMUNE DI PARMA
  Esito di gara - CIG 9304019F5A  (TX23BGA4436)   Pag. 170 

 COMUNE DI POMEZIA  Città metropolitana di Roma 
Capitale
  Esito di gara - CIG 90724495C1  (TX23BGA4297)   Pag. 143 

 COMUNE DI PRATELLA (CE)
  Esito di gara - CIG 8720691DDC  (TX23BGA4452)   Pag. 173 

 COMUNE DI SAPRI
  Esito di gara - CIG 9371705F9B  (TX23BGA4319)   Pag. 148 

 COMUNE DI SIENA
  Avviso di aggiudicazione di appalto  (TX23BGA4407)   Pag. 166 

 COMUNE DI TARANTO Direzione Pianificazione 
Urbanistica
  Esito di gara - CUP E57E18000110002 - CIG 

9318361AC0  (TX23BGA4381) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 159 

 COMUNE DI TERLIZZI (BA)
  Esito di gara - CIG 8900962A33  (TX23BGA4514)   Pag. 184 

 COMUNE DI TREBISACCE
  Esito di gara  (TX23BGA4516)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 185 

 COMUNE DI VALGREGHENTINO
  Esito di gara  (TX23BGA4444)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 172 

 CONSIP S.P.A.
  Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei 

servizi di supporto operativo per Consip S.p.A. - ID 2543 
 (TX23BGA4494)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 179 

 CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM
  Esito di gara  (TX23BGA4519)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 185 

 CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI
  Avviso di aggiudicazione di appalto  (TX23BGA4482)   Pag. 177 

 CTM S.P.A.
  Avviso di appalto aggiudicato - Fornitura, posa in 

opera e manutenzione di sistemi informativi multime-
diali di bordo  (TX23BGA4346)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 152 

 EMAPI
  Esito di gara - Affidamento di una copertura as-

sicurativa per TCM - Temporanea in Caso Morte, in 
forma di convenzione, a favore degli iscritti agli enti 
previdenziali associati a EMAPI - CIG 9437179E76 
 (TX23BGA4363) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 154 

 ESTAR
  Avviso di aggiudicazione di appalto  (TX23BGA4310)   Pag. 146 

 FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
  Esito di gara - CIG 9526329F5E - CUP 

G80F22000020001  (TX23BGA4528) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 186 

   Esito di gara  (TX23BGA4527)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 186 



—  X  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

 INFRATRASPORTI.TO S.R.L.
  Esito di gara  (TX23BGA4449)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 172 

 INSULA S.P.A. Società Strumentale del Comune di 
Venezia
  Avviso di aggiudicazione di appalto n. 02/2023 - Lavori 

 (TX23BGA4487) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 178 

 ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI 
TUMORI “DINO AMADORI” - IRST S.R.L. IRC-
CS DI MELDOLA (FC)
  Esito di gara - CIG 9243386B6C  (TX23BGA4538)   Pag. 187 

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI Direzione Generale dell’immigrazione e 
delle politiche di integrazione
  Avviso di aggiudicazione di appalto  (TX23BGA4556)   Pag. 189 

 MINISTERO DELL’INTERNO Prefettura di Venezia
AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale del 

Veneto
  Esito di gara - Servizio di recupero, custodia e 

acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di se-
questro amministrativo, fermo o confisca ai sensi 
dell’art. 214 bis del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. nell’am-
bito del territorio della Città Metropolitana di Venezia 
 (TX23BGA4394) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 162 

 PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMI-
LIANO
  Esito di gara - CIG 9423608F51 - CUP 

E89J21000410006  (TX23BGA4505)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 183 

 PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.
  Esito di gara - CIG 9486248B7C  (TX23BGA4334)   Pag. 150 

 PROVINCIA DI BIELLA
  Esito di gara - CIG 9457842A1D  (TX23BGA4473)   Pag. 176 

 PROVINCIA DI BRESCIA - STAZIONE APPAL-
TANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO 
AGGREGATORE
  Esito di gara  (TX23BGA4409)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 166 

 PROVINCIA DI FOGGIA Settore Appalti, S.U.A., 
Contratti
  Esito di gara - G01225/2022  (TX23BGA4567) . . . . Pag. 191 

 PROVINCIA DI PADOVA
  Esito di gara  (TX23BGA4337)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 151 

 PROVINCIA DI PISA Centrale di Committenza per il 
Comune di Ponsacco
  Esito di gara  (TX23BGA4354)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 153 

 PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA AP-
PALTANTE per conto della Provincia di Prato
  Avviso di appalto aggiudicato  (TX23BGA4489) . . . Pag. 140 

 PROVINCIA DI SONDRIO
  Esito di gara  (TX23BGA4295)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 142 

 PROVINCIA DI TREVISO per conto di Comune di 
Preganziol
  Esito di gara - Servizio di gestione ordinaria, accer-

tamento, liquidazione e riscossione volontaria e coatti-
va del canone patrimoniale di concessione, autorizza-
zione o esposizione pubblicitaria e del canone merca-
tale, ivi compreso il servizio delle pubbliche affissioni 
e servizio di accertamento, liquidazione e riscossione 
coattiva di Cosap e imposta comunale sulla pubblicità 
e di gestione ordinaria e riscossione ordinaria e coat-
tiva dell’imposta di soggiorno del Comune di Pregan-
ziol (TV) per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2025 
 (TX23BGA4316) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 148 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  Dire-
zione Generale della Centrale Regionale di Commit-
tenza Servizio Spesa Comune
  Esito di gara  (TX23BGA4324)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 149 

 REGIONE BASILICATA Dipartimento Stazione Uni-
ca Appaltante
  Esito di gara Simog n. 8042977 - Procedura aperta 

telematica per la fornitura di dispositivi medici occor-
renti alla Radiologia e Neuroradiologia Interventistica 
dell’AOR San Carlo di Potenza e dell’Azienda Sanita-
ria Locale di Matera (ASM)  (TX23BGA4403) . . . . . . . Pag. 164 

 REGIONE LIGURIA S.U.A.R. Stazione Unica Appal-
tante Regionale Ligure
  Esito di gara  (TX23BGA4518)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 185 

 REGIONE MARCHE - S.U.A.M.
  Esito di gara ANAC n. 8563895 - Procedura aperta 

per l’accordo quadro quadriennale, suddiviso in n. 5 
lotti, per la fornitura, con ordinativi e consegne, di at-
trezzature e mezzi occorrenti per le attività del Centro 
Assistenziale di Pronto Intervento (CAPI) e per le opera-
zioni di accoglienza e soccorso alla popolazione anche 
in scenari di crisi e/o emergenza  (TX23BGA4428)   . . .  Pag. 169 

 RUZZO RETI S.P.A.
  Esito di gara - CUP I41D22000020005

 (TX23BGA4465) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 174 

 SARDEGNA RICERCHE
  Esito di gara - Concorso di progettazione

 (TX23BGA4294) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 142 

 SCAR SOCIETÀ CONSORTILE AUTOLINEE RE-
GIONALI S.R.L.
  Esito di gara  (TX23BGA4383)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 160 

 SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LEC-
CHESE PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER 
AZIONI
  Esito di gara n. 8819632 - Procedura aperta - CIG 

9513764E67  (TX23BGA4308)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 145 

   Esito di gara n. 8855196 - Procedura aperta - CIG 
9551970700  (TX23BGA4368)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 157 

 SORARIS S.P.A.
  Esito di gara - CIG 95478807D3  (TX23BGA4453)   Pag. 174 



—  XI  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

 STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI 
NOVARA
  Esito di gara - Affidamento in concessione del ser-

vizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, 
patrimoniali e sanzioni amministrative dei Comuni di 
Belgirate, Lesa, Meina ed Unione di Comuni collinari 
del Vergante  (TX23BGA4340)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 151 

 STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
  Esito di gara  (TX23BGA4483)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 137 

 UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL 
FIORA per conto del Comune di Manciano
  Esito di gara n. 8722477 - CIG 9404199E81 

 (TX23BGA4529) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 186 

 UNIONE DI COMUNI METALLA E IL MARE
  Esito di gara - CIG 9555853B59  (TX23BGA4455)   Pag. 174 

 VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.P.A.
  Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di 

pubblica utilità - Servizi - Base giuridica: Direttiva 
2014/25/UE  (TX23BGA4417)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 167 

 VIVA SERVIZI S.P.A.
  Esito di gara  (TX23BGA4299)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 144 

 AVVISI DI ANNULLAMENTO, 
DIFFERIMENTO E RETTIFICA RELATIVI 

A BANDI E PROCEDURE DI GARA

  A.GE.R. - AGENZIA TERRITORIALE DELLA RE-
GIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIO-
NE DEI RIFIUTI
  Avviso di revoca bando di gara - CIG 90342399DC 

 (TX23BHA4373) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 197 

 ACQUIRENTE UNICO S.P.A.
  Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara 

 (TX23BHA4541) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 202 

 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI 
BOLOGNA
  Avviso di rettifica e proroga termini bando di 

gara - CUP J17B15000380001 - CIG 95013287E6 
 (TX23BHA4320) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 193 

 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI 
SASSARI
  Avviso di annullamento bando di gara - CIG 

9329023950  (TX23BHA4508)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 201 

 AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E 
GLI ACQUISTI S.P.A.
  Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara 

ARIA_2021_754  (TX23BHA4322) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 193 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CEN-
TRO
  Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - 

CIG 9538485ED1  (TX23BHA4466) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 200 

 CAP HOLDING S.P.A.
  Avviso di rettifica bando di gara - Settori ordinari 

 (TX23BHA4395) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 199 

 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
  Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 

9598961135  (TX23BHA4330)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 194 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CO-
MUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA
  Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - 

CIG 95549111FF  (TX23BHA4526)   . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 202 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE - PI-
CENTINI per conto del Comune di San Cipriano 
Picentino (SA)
  Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - 

CIG 961360991C  (TX23BHA4569) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 204 

 CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 
Stazione Unica Appaltante Metropolitana Ammini-
strazione Appaltante: Città di Lamezia Terme
  Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 

960629663C  (TX23BHA4533) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 202 

 COMUNE DI FIUMICINO Centrale unica di gara
  Avviso di rettifica e proroga termini bando di 

gara - Lotto Nord CIG 9470683ED6 - Lotto Sud CIG 
9470705102  (TX23BHA4503)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 200 

 COMUNE DI PISCIOTTA (SA)
  Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - 

CIG 95961544CB  (TX23BHA4405) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 199 

 COMUNE DI SANREMO
  Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - 

CIG 93624813BC  (TX23BHA4560) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 204 

 COMUNE DI VIGNOLA
  Avviso di rettifica bando di gara - CIG 9568767C51 

- CUP F52C22000220006  (TX23BHA4382) . . . . . . . . Pag. 198 

 CONSIP S.P.A.
  Avviso di proroga termini bando di gara - Proce-

dura aperta per l’appalto di servizi di Telefonia Mobi-
le per le pubbliche amministrazioni - Edizione 9 - ID 
2452  (TX23BHA4349)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 196 

 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VE-
NAFRO
  Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 

9619333CB3  (TX23BHA4546) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 203 

 POSTE ITALIANE S.P.A.
  Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara 

 (TX23BHA4554) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 203 



—  XII  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

 PROVINCIA DI BRINDISI S.U.A. - Stazione Unica 
Appaltante Provincia di Brindisi per conto del Co-
mune di San Donaci
  Avviso di rettifica bando di gara e riapertura ter-

mini di partecipazione per l’affidamento congiunto 
della progettazione definitiva, esecutiva ed esecu-
zione lavori - Procedura aperta - CIG 955966444B 
 (TX23BHA4587) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 205 

 REGIONE BASILICATA Direzione Generale SUA-
RB - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto 
Aggregatore
  Avviso di proroga termini bando di gara SIMOG 

8893742  (TX23BHA4401)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 199 

 REGIONE MARCHE S.U.A.M. - SOGGETTO AG-
GREGATORE
  Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara 

europea Simog n. 8883920 - Procedura aperta per l’affi-
damento della fornitura di materiali e dispositivi di pro-
tezione da Covid-19 da destinare agli enti del Servizio 
Sanitario della Regione Marche - 4^ edizione - CIG vari 
 (TX23BHA4429)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 200 

 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Direzione 
Acquisti
  Avviso di proroga termini bando di gara 

DAC.0003.2023 - Travi TN, piloni e portali 
 (TX23BHA4341) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 195 

 S.U.A. PROVINCIA DI LECCO
  Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara 

n. 170/2022  (TX23BHA4555) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 203 

 SOCIETÀ RISCOSSIONI S.P.A. - SORIS S.P.A.

  Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara 
 (TX23BHA4517) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 201 

 STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI 
PARMA per conto di Cepim S.p.A.

  Avviso di proroga termini bando di gara - 
CUP F71B20000970008 - CIG 956243964B 
 (TX23BHA4375) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 198 

 TERNA S.P.A.

  Avviso di rettifica e proroga termini bando di 
gara - Informazioni complementari o modifiche - 
Settori speciali - Forniture - Direttiva 2014/25/UE 
 (TX23BHA4305) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 192 

   Avviso di rettifica e proroga termini bando di 
gara - Informazioni complementari o modifiche Set-
tori speciali - Forniture - Direttiva 2014/25/UE 
 (TX23BHA4303) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 192 

 TRENORD S.R.L.

  Avviso di rettifica bando di gara - Servizi - Base 
giuridica: Direttiva 2014/25/UE  (TX23BHA4374)   . . . Pag. 197 

 UNIONE VALDERA

  Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - 
CIG 9578136FDB  (TX23BHA4559)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 204 



—  1  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

  AVVISI E BANDI DI GARA

  ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Protezione Civile

  Sede legale: via Ulpiano, 11 - 00193 Roma (RM)
Codice Fiscale: 97018720587

      Bando di gara - Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di lotta attiva
agli incendi boschivi da svolgersi, chiavi in mano, con l’impiego di n. 2 velivoli anfibi    

     Sezione I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
 Dipartimento della Protezione Civile. URL http:\\www.protezionecivile.gov.it. 
 Sezione II: OGGETTO: Affidamento del servizio di lotta attiva agli incendi boschivi da svolgersi, chiavi in mano, con 

l’impiego di n. 2 velivoli anfibi. 
 Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicate 

nella documentazioni di gara, disponibile sulla piattaforma telematica al seguente indirizzo https://acquistinretepa.it, e sul 
profilo della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente, al seguente indirizzo 

 https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/elenco-bandi-
di-gara-e-contratti. 

 Valore dell’appalto: Euro 3.126.600,00, IVA esclusa, riferito al primo periodo di durata contrattuale, pari a n. 139 giorni 
decorrenti dal 15 giugno 2023. 

 Sezione IV: PROCEDURA: Aperta, ex art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
 dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: Termine per il ricevimento delle offerte: ore 15.00 del 13 marzo 2023. 
 Data d’invio dell’avviso di gara alla GUUE: 9 febbraio 2023   

  Il dirigente dell’ufficio amministrazione e bilancio
Gaetano Mignone

  TX23BFA4323 (A pagamento).

    MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

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

Punti di contatto: Telefono +39 0680982291/2257 - P.E.C. crm42527@pec.carabinieri.it
Codice Fiscale: 97906210584

      Bando di gara - Fornitura in noleggio, la distribuzione, la gestione e la ricarica di bombole di ossigeno medicale
per le esigenze delle strutture sanitarie dell’Arma dei Carabinieri    

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

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

 Indirizzo Internet: www.carabinieri.it, sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I 
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 Il capitolato tecnico della fornitura, unitamente alle bozze degli accordi quadro ed al disciplinare di gara sono disponibili 
presso: vedasi allegato A.II. 

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

gestione e ricarica di bombole di ossigeno medicale per le esigenze delle strutture sanitarie dell’Arma dei Carabinieri. 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture. 
 Luogo principale di consegna: presso i Reparti dettagliatamente elencati nel capitolato tecnico posto a base di gara. 
 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso com-

porta la conclusione di n. 3 accordi quadro. 
 II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): n. 3 accordi quadro con un unico operatore economico, ai 

sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. Durata dell’accordo quadro: 48 mesi. Valore totale stimato degli acquisti 
relativi a tutti i lotti in appalto, per l’intera durata degli accordi quadro (se del caso): € 362.144,12 IVA esclusa. 

 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura in noleggio, distribuzione, gestione e ricarica a domicilio 
delle bombole di ossigeno medicale occorrenti alle strutture sanitarie dell’Arma dei Carabinieri. 

 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 44.61.12.00-8 – Oggetti complementari: /. 
 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. 
 II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si. 
 (In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti. 
 ALLEGATO B-1 - INFORMAZIONI SUI LOTTI - Lotto N. 1 
 BREVE DESCRIZIONE 
 Nord (Reparti insistenti nelle Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto 

Adige, Emilia Romagna, Toscana e Liguria) – C.I.G. 9650372AE5. 
 CPV (vocabolario comune per gli appalti) OGGETTO PRINCIPALE 44.61.12.00-8 
 QUANTITATIVO O ENTITA’. 
 Valore complessivo € 92.850,72 IVA esclusa, di cui € 77.374,72 (IVA al 22% esclusa) per la fornitura in noleggio di 

bombole di ossigeno, con relativa gestione e distribuzione e € 15.476,00 (IVA al 4% esclusa) per la fornitura di ossigeno 
medicinale. 

 ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI /. 
 ALLEGATO B-2 - INFORMAZIONI SUI LOTTI - Lotto N. 2 
 BREVE DESCRIZIONE 
 Centro (Reparti insistenti nelle Regioni Lazio, Marche, Sardegna, Umbria, Abruzzo e Molise) – C.I.G. 9650391A93. 
 CPV (vocabolario comune per gli appalti) OGGETTO PRINCIPALE 44.61.12.00-8 
 QUANTITATIVO O ENTITA’. 
 Valore complessivo € 182.947,80 IVA esclusa, di cui € 151.831,80 (IVA al 22% esclusa) per la fornitura in noleggio 

di bombole di ossigeno, con relativa gestione e distribuzione e € 31.116,00 (IVA al 4% esclusa) per la fornitura di ossigeno 
medicinale. 

 ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI /. 
 ALLEGATO B-3 - INFORMAZIONI SUI LOTTI - Lotto N. 3 
 BREVE DESCRIZIONE 
 Sud (Reparti insistenti nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) – C.I.G. 9650405622. 
 CPV (vocabolario comune per gli appalti) OGGETTO PRINCIPALE 44.61.12.00-8 
 QUANTITATIVO O ENTITA’. 
 Valore complessivo € 86.345,60 IVA esclusa, di cui € 72.617,60 (IVA al 22% esclusa) per la fornitura in noleggio di 

bombole di ossigeno, con relativa gestione e distribuzione e € 13.728,00 (IVA al 4% esclusa) per la fornitura di ossigeno 
medicinale. 



—  3  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

 ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI /. 
 II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. 
 II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso): Valore stimato, IVA 

esclusa: Euro 362.144,12. L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
 II.2.2) Opzioni (se del caso): non previste. 
 II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): non previsti. 
 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 48 mesi. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. 
  III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso):  
 - cauzione provvisoria per partecipare alla gara, pari al 2% dell’importo posto a base del singolo lotto in gara IVA 

esclusa; 
 - dichiarazione di un fideiussore attestante l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 

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

spesa complessiva della presente procedura sarà sostenuta con i fondi di cui all’art. 564 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e 
imputata sul capitolo 4827 pg 8 degli esercizi finanziari 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027. Il pagamento dei corrispettivi della 
prestazione oggetto dell’appalto verranno effettuati nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231 come 
modificato ed integrato dal D. Lgs. 09.11.2012, n. 192 e dal D. Lgs. 30.10.2014, n. 161, secondo le prescrizioni indicate nelle 
bozze degli accordi quadro poste a base di gara. 

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

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

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

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

 III.2.2) Capacità economica e finanziaria. 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: non previste. 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): non previsti. 
 III.2.3) Capacità tecnica. 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: non previste. 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): non previsti. 
 III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no. 
 III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 
 III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. 
 (in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: non 

prevista. 
 III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. 
 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: no. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta (giustificazione della scelta della procedura accelerata): non prevista. 
 IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo 

competitivo): non previsti. 
 IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo). 
 Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte 

da negoziare: non previsto. 
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 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) 
 Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, let.   b)   del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di 

fornitura avente caratteristiche fisse e standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato, prevedendo la possibilità 
che uno stesso operatore economico possa aggiudicarsi tutti i lotti funzionali. 

 IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice gara 1501/12/2-2022. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di 

dialogo competitivo): non previste. 
  IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:  
 data: 24 marzo 2023 – ed ora 09:00. 
 IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): / 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 180 giorni. 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 24 marzo 2023 – ora 09:30. 
 luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.A. (in qualità di gestore del sistema), 

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

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

Lgs. n. 50/2016 – con determina a contrarre n. 29 R.U.A. in data 19.01.2023. 
   b)   Il disciplinare di gara, che contiene tutte le condizioni di partecipazione, unitamente ai relativi allegati, al capitolato 

tecnico ed alle bozze degli accordi quadro sono disponibili, unitamente al presente bando, sul sito www.carabinieri.it, nella 
sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, al seguente URL: http://www.carabinieri.
it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-in-noleggio-distribuzione-gestione-e-
ricarica-di-bombole-di-ossigeno-medicale e sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: Noleggio e ricarica di 
bombole di ossigeno medicale – numero/codice iniziativa: 3438614 accessibile dal menù “vendi”, sottocartella “altri bandi”). 

   c)   Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione contrattuale. Non si ravvisano prestazioni o lavorazioni 
da eseguirsi esclusivamente a cura dell’aggiudicatario. Pertanto, il subappalto è consentito secondo le modalità e prescrizioni 
di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

   d)   Non è stato redatto il D.U.V.R.I. in ragione dell’assenza di interferenze. 
   e)   Il codice gara attribuito al presente procedimento dall’A.N.AC. è: 8944158. 
   f)   Il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. all’Ufficio delle Pubblicazioni 

dell’Unione Europea in data 16 febbraio 2023. 
   g)   Essendo un bando di gara pubblicato dopo il 27.01.2022, ai sensi dell’art. 29 del D. L. 27.01.2022 n. 4, al fine di far 

fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante 
dalla diffusione del virus COVID-19, negli atti negoziali che scaturiranno dalla presente procedura sarà inserita una clausola 
di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, let.   a)   del D. Lgs. n. 50/2016. Detta clausola è dettagliatamente indicata 
nelle bozze degli accordi quadro consultabili sul sito www.carabinieri.it, nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto-
sezione “bandi di gara e contratti”, al seguente URL: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/
gare-appalto/gare-appalto/fornitura-in-noleggio-distribuzione-gestione-e-ricarica-di-bombole-di-ossigeno-medicale e sul sito 
internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: Noleggio e ricarica di bombole di ossigeno medicale – numero/codice ini-
ziativa: 3438614 accessibile dal menù “vendi”, sottocartella “altri bandi”). 

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

   i)   Responsabile Unico del procedimento per la procedura finalizzata alla stipula degli accordi quadro è il Capo pro-
tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 
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   j)   Direttore dell’esecuzione contrattuale dei prefati accordi quadro è il Capo Servizio per la Sanità pro-tempore del 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 

   k)   Responsabile Unico del procedimento per ciascuno dei contratti esecutivi/ordinativi attuativi da essi derivanti è il 
Capo del Servizio Amministrativo pro-tempore degli Enti/Distaccamenti interessati. 

   l)   I Comandanti degli Enti/Distaccamenti interessati sono incaricati di individuare e nominare il Diretto dell’Esecuzione 
Contrattuale per ciascuno dei contratti esecutivi/ordinativi attuativi. 

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

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

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

 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: non previsto. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16 febbraio 2023. 
 ALLEGATO A 
 Altri indirizzi e punti di contatto 
   I)   Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri – Dipartimento per l’Organizzazione Sanitaria e Veterinaria – Servizio per la Sanità, Viale Romania n. 45 – 00191 
ROMA, telefono +390680987569 - 5144. 

   II)   Il capitolato tecnico della fornitura, unitamente alle bozze degli accordi quadro ed al disciplinare di gara, sono dispo-
nibili sul sito www.carabinieri.it, nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, al 
seguente URL: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-in-
noleggio-distribuzione-gestione-e-ricarica-di-bombole-di-ossigeno-medicale e sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome 
iniziativa: Noleggio e ricarica di bombole di ossigeno medicale – numero/codice iniziativa: 3438614 accessibile dal menù 
“vendi”, sottocartella “altri bandi”). 

   III)   Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: Noleggio 
e ricarica di bombole di ossigeno medicale – numero/codice iniziativa: 3438614 accessibile dal menù “vendi”, sottocartella 
“altri bandi”). 

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

  Il responsabile unico del procedimento
col. amm. Rosario Drago

  TX23BFC4343 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Logistico dell’Esercito

Direzione di Intendenza
  Sede: via Nomentana, 274, 00162 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 96404830588

      Bando di gara - Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50, in modalità Application Service Pro-
vider di Consip (ASP) per la stipula di un accordo quadro di durata 18 mesi, su 12 lotti, inerente l’esecuzione di inter-
venti preventivi, correttivi e revisioni veicolari a favore di automezzi commerciali e di derivazione commerciale (Fiat, 
Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Iveco, Land Rover), a favore di reparti dell’area Comando Logistico dell’Esercito Italiano    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Ministero della Difesa − Comando Logistico dell’Esercito − Direzione di Intendenza 
 Via Nomentana, 274 - 00162 Roma 
 Persona di contatto: Ten. Col. Francesco Chessa 
 E-mail: caservamm@comlog.esercito.difesa.it Tel.: +39 0650233405 
 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.esercito.difesa.it 
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 Indirizzo del profilo di committente: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/ 
elenco.aspx?TipoBando=*&Ente=Comando%20Logistico%20Esercito%20-%20Direzione%20di%20Intendenza 
%20Roma&Cig=*&CigM=*&Ricerca=* 

 I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/elenco.aspx? TipoBando=*&Ente=Comando%20
Logistico%20Esercito%20-%20Direzione%20di%20Intendenza %20Roma&Cig=*&CigM=*&Ricerca=* 

 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 
 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: Procedura ristretta, ex art. 61 del d.lgs.n.50/2016, per la stipula di un accordo quadro di durata 

18 mesi, su 12 lotti, inerente la manutenzione di automezzi commerciali e di derivazione commerciale 
 II.1.2) Codice CPV principale: 50110000-9 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50, in modalità Application 

Service Provider di Consip (ASP) per la stipula di un accordo quadro di durata 18 mesi, su 12 lotti, inerente l’esecuzione di 
interventi preventivi, correttivi e revisioni veicolari a favore di automezzi commerciali e di derivazione commerciale (Fiat, 
Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Iveco, Land Rover), a favore di reparti dell’area Comando Logistico dell’Esercito Italiano 

 II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: euro 4.579.918,03 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 12 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 12 
 II.2) LOTTO n.1 – Denominazione e descrizione: Manutenzione preventiva, correttiva e revisione veicolare per mezzi 

commerciali (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Iveco e Land Rover) di portata inferiore a 3,5 tonnellate in dotazione a EDRC 
ubicati in Lombardia e Piemonte CIG 9651247CF7 

 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC Nord-Ovest - Luogo principale di esecuzione: Lombardia e Piemonte 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 

documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: euro 614.754,10 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 18 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2) LOTTO n.2 – Denominazione e descrizione: Manutenzione preventiva, correttiva e revisione veicolare per mezzi 

commerciali (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Iveco e Land Rover) di portata inferiore a 3,5 tonnellate in dotazione a EDRC 
ubicati in Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia CIG 96512932F0 

 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH Nord-Est - Luogo principale di esecuzione: Emilia Romagna, Veneto 
e Friuli Venezia Giulia 

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

 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: euro 850.655,74 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 18 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
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 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2) LOTTO n.3 – Denominazione e descrizione: Manutenzione preventiva, correttiva e revisione veicolare per mezzi 

commerciali (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Iveco e Land Rover) di portata inferiore a 3,5 tonnellate in dotazione a EDRC 
ubicati nel Lazio CIG 96513290A6 

 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI4 Lazio 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 

documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: euro 934.426,23 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 18 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2) LOTTO n.4 – Denominazione e descrizione: Manutenzione preventiva, correttiva e revisione veicolare per mezzi 

commerciali (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Iveco e Land Rover) di portata inferiore a 3,5 tonnellate in dotazione a EDRC 
ubicati in Abruzzo, Umbria e Toscana CIG 96513691A8 

 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI Centro (IT) - Luogo principale di esecuzione: Abruzzo, Umbria e Toscana 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 

documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: euro 184.426,23 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 18 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2) LOTTO n.5 – Denominazione e descrizione: Manutenzione preventiva, correttiva e revisione veicolare per mezzi 

commerciali (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Iveco e Land Rover) di portata inferiore a 3,5 tonnellate in dotazione a EDRC 
ubicati in Campania e Puglia CIG 9651423E34 

 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF Sud - Luogo principale di esecuzione: Campania e Puglia 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 

documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: euro 497.950,82 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 18 
 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 
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 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) LOTTO n.6 – Denominazione e descrizione: Manutenzione preventiva, correttiva e revisione veicolare per mezzi 

commerciali (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Iveco e Land Rover) di portata inferiore a 3,5 tonnellate in dotazione a EDRC 
ubicati in Sicilia CIG 965147484C 

 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG1 Sicilia 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 

documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: euro 135.245,90 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 18 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2) LOTTO n.7 – Denominazione e descrizione: Manutenzione preventiva, correttiva e revisione veicolare per mezzi 

commerciali (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Iveco e Land Rover) di portata inferiore a 3,5 tonnellate in dotazione a EDRC 
ubicati in Sardegna CIG 965150303D 

 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG2 Sardegna 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 

documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: euro 79.918,03 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 18 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2) LOTTO n.8 – Denominazione e descrizione: Manutenzione preventiva, correttiva e revisione veicolare per mezzi 

commerciali (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Iveco e Land Rover) di portata superiore a 3,5 tonnellate in dotazione a EDRC 
ubicati in Lombardia e Piemonte CIG 9651521F13 

 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC Nord-Ovest - Luogo principale di esecuzione: Lombardia e Piemonte 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 

documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: euro 73.770,49 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 18 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2) LOTTO n.9 – Denominazione e descrizione: Manutenzione preventiva, correttiva e revisione veicolare per mezzi 

commerciali (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Iveco e Land Rover) di portata superiore a 3,5 tonnellate in dotazione a EDRC 
ubicati in Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia CIG 965154638B 
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 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH Nord-Est - Luogo principale di esecuzione: Emilia Romagna, Veneto 
e Friuli Venezia Giulia 

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

 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: euro 387.295,08 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 18 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2) LOTTO n.10 – Denominazione e descrizione: Manutenzione preventiva, correttiva e revisione veicolare per mezzi 

commerciali (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Iveco e Land Rover) di portata superiore a 3,5 tonnellate in dotazione a EDRC 
ubicati in Lazio CIG 9651604395 

 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI4 Lazio 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 

documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: euro 307.377,05 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 18 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2) LOTTO n.11 – Denominazione e descrizione: Manutenzione preventiva, correttiva e revisione veicolare per mezzi 

commerciali (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Iveco e Land Rover) di portata superiore a 3,5 tonnellate in dotazione a EDRC 
ubicati in Umbria e Toscana CIG 9651633B81 

 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI Centro (IT) - Luogo principale di esecuzione: Umbria e Toscana 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 

documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: euro 184.426,23 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 18 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2) LOTTO n.12 – Denominazione e descrizione: Manutenzione preventiva, correttiva e revisione veicolare per mezzi 

commerciali (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Iveco e Land Rover) di portata superiore a 3,5 tonnellate in dotazione a EDRC 
ubicati in Campania e Puglia CIG 9651423E34 

 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF Sud - Luogo principale di esecuzione: Campania e Puglia 
 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 
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 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: euro 319.672,13 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 18 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
  III.1.1) descrizione delle condizioni: Possono partecipare tutti gli Operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. che non si trovino in una delle cause di esclusione previste dall’art.80 del citato decreto, e coloro che sono:  
 1. iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (in seguito: CCIAA) oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura 
di gara. 

 2. iscritti nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane abilitate all’attività di meccanica, motorista ed 
elettrauto (meccatronica) e nel registro delle imprese abilitate all’attività di carrozzeria e di gommisti secondo quanto previsto 
dalla legge n. 224/2012 e successive modifiche. 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Specificate nei documenti di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta 
 IV.1.3) Informazioni su accordo quadro: 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.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 24/03/2023 Ora locale: 12:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6 ) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in mesi: 6 (dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte) 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni complementari: L’aggiudicazione della procedura al miglior operatore economico offerente per ogni 

lotto avverrà secondo i criteri e la metodologia specificati nel disciplinare di gara. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: 

Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa − Comando Logistico dell’Esercito − Direzione di Intendenza Indirizzo 

postale: Via Nomentana, 274 Città: Roma Codice postale: 00162Paese: Italia Tel.: +39 0650233405   

  Il responsabile della fase di affidamento
ten. col. Francesco Chessa

  TX23BFC4356 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica militare - Ufficio Generale - Centro di Responsabilità amministrativa

  Sede legale: viale dell’Università, 4 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97981460583

      Bando di gara - Affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido aziendale ubicato
nel sedime della Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto in Viterbo (VT)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 Aeronautica Militare - Ufficio Generale - Centro di Responsabilità Amministrativa. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 Tipo di appalto: Gestione dell’asilo nido aziendale ubicato nel sedime della Scuola Marescialli A.M./Comando Aero-

porto sito in Viterbo (VT), destinato ad ospitare un totale di n. 40 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, con possibilità 
di inserimento nel corso dell’anno di bambini diversamente abili nel rispetto della L. 104/1992 e Leggi regionali applicabili. 

 Luogo di esecuzione: Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto – strada Tuscanese n. 71/H – 01100 Viterbo (VT). 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 80110000-8 
 Eventuale divisione in lotti: no. 
 Valore totale stimato: Euro 1.680.000,00 IVA esente 
 CIG: :9662242E53 
 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì 
 Descrizione delle opzioni: L’amministrazione prevede la possibilità di eventuale proroga ex Art. 106 co 11 D.Lgs. 

n. 50/2016 con le modalità esplicitate nel bando di gara, della durata di mesi 6 (sei), per un valore di € 201.600,00. 
 Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 1.478.400,00 IVA esente 
 Durata dell’appalto: 44 (quarantaquattro) mesi. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del 

D.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità-prezzo, indetta mediante piattaforma telematica in modalità ASP (Application Service Pro-
vider) attraverso il portale acquistinretepa.it, sezione “vendi” – “altri bandi”. 

 Termine per il ricevimento delle offerte: 03/04/2023 ore 16:30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 Data inizio presentazione offerte sul sito acquistinretepa.it nella sezione vendi - altri bandi: 17/02/2023; 
 Il bando integrale con il capitolato tecnico e i criteri di selezione e valutazione dell’offerta, disciplinanti la procedura 

sarà scaricabile anche sul profilo del committente a partire dal 17/02/2023 al seguente link: http:// www.aeronautica.difesa.
it/bandi/Pagine/default.aspx. 

 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 ai sensi dell’art. 95, comma 12 del codice. 

 Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta 
valida, ritenuta congrua e conveniente. 

 Oneri di pubblicità a carico dell’aggiudicatario: i costi di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento saranno posti a carico dell’aggiudicatario e rimborsati alla stazione appaltante entro il termine di 
60 giorni dall’aggiudicazione (art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016). 

 Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere informazioni di carattere generale ai seguenti punti di 
contatto: tel. + 39 064986-7213/7212/5643 - UGCRA AM 3° Ufficio: Magg. Valentina Poderico, mail: valentina.poderico@
aeronautica.difesa.it — Magg. Domenico Davide Pavone, mail: domenico.pavone@aeronautica.difesa.it — F.A. Simonetta 
Caponi, mail: civ.simonetta.caponi@aeronautica.difesa.it 

 Per gli aspetti di carattere tecnico e amministrativo i questi devono essere inoltrati attraverso l’area comunicazioni dedi-
cata alla gara sul sito acquistinretepa.it. 

 Data spedizione Bando di gara alla G.U.U.E.: 15/02/2023.   

  Il capo del 3 Ufficio - UGCRA
t. col. Sabrina Rispoli

  TX23BFC4390 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

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

Punti di contatto: Telefono +39 0680982291/2257 - P.E.C. crm42527@pec.carabinieri.it
Codice Fiscale: 97906210584

      Bando di gara - Fornitura di n. 113 motocicli in colori di serie per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri    

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

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

 Indirizzo Internet: www.carabinieri.it, sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I 
 Il capitolato tecnico della fornitura è disponibile presso: vedasi allegato A.II. 
 Le domande di partecipazione vanno inviate a: vedasi allegato A.III. 
  I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
 I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Difesa. 
 I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI. 
 L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1) DESCRIZIONE 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di n. 113 motocicli in colori 

di serie per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri. 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura. 
 Luogo principale di consegna: presso i Reparti che saranno indicati dalla Direzione di Mobilità del Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri. 
 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso 

riguarda un appalto pubblico. 
 II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): / Durata dell’accordo quadro: / Valore totale stimato degli 

acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso): non previste. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di n. 113 motocicli (tipo “scooter” a ruote alte) in colori 

di serie, tonalità del grigio / blu / nero (anche metallizzato), con gli equipaggiamenti minimi meglio descritti nel capitolato 
tecnico posto a base di gara. 

 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 34.41.00.00-4 – Oggetti complementari: non 
previsti. 

 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. 
 II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
 (In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: appalto costituito da un unico lotto. 
 II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. 
 II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso): Valore stimato, IVA 

esclusa: Euro 458.031,94 (€ 4.053,38 prezzo unitario per singolo motociclo). 
 L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
 II.2.2) Opzioni: ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore massimo dell’appalto è pari a € 1.507.857,36 

IVA esclusa, poiché l’Amministrazione si riserva la facoltà di approvvigionare – nei successivi 36 mesi dalla data di regi-
strazione del contratto da parte degli Organi di Controllo – ulteriori n. 259 motocicli, agli stessi termini e condizioni spuntati 
in sede di aggiudicazione, mediante la stipula, con l’operatore economico aggiudicatario, di apposite procedure negoziate 
ai sensi dell’art. 63, comma 3, let.   b)   del D. Lgs. n. 50/2016. Si evidenzia che nel contratto che verrà stipulato sarà prevista 
apposita clausola di revisione dei prezzi. 

 II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): non previsti. 
 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: sono dettagliatamente indicati nel capitolato tecnico. 



—  13  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): non previste in questa fase di gara. 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

la spesa complessiva massima della presente procedura sarà sostenuta con i fondi di cui all’art. 1, comma 623 della legge 
11.12.2016 n. 232 ed imputata sul capitolo 7763 pg 1 dell’esercizio finanziario 2023. Il pagamento del corrispettivo della 
prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231 come modifi-
cato ed integrato dal D. Lgs. 09.11.2012, n. 192 e dal D. Lgs. 30.10.2014, n. 161, secondo le prescrizioni che saranno indicate 
nella lettera d’invito. 

 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: 
vedasi il bando di gara integrale pubblicato sul sito www.carabinieri.it, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto-
sezione “bandi di gara e contratti”, all’URL: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-
appalto/gare-appalto/fornitura-di-113-motocicli. 

 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: è ammessa la partecipazione alla gara dei con-

correnti: vedasi il bando di gara integrale pubblicato sul sito www.carabinieri.it, nella sezione “amministrazione trasparente” 
sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, all’URL: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/
gare-appalto/gare-appalto/fornitura-di-113-motocicli. 

 III.2.2) Capacità economica e finanziaria. 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: non previste. 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): non previsti. 
 III.2.3) Capacità tecnica. 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: alla presente procedura possono partecipare 

le case costruttrici dei veicoli o loro rappresentanti in esclusiva sul territorio nazionale. Ciascun concorrente dovrà presentare 
– a pena di esclusione – l’autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, 
con le modalità di cui all’art. 38 comma 3, attestante di essere una casa costruttrice di veicoli o loro rappresentanti in esclusiva 
sul territorio nazionale. 

 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): non previsti. 
 III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no. 
 III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 
 III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. 
 (in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: non 

prevista. 
 III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. 
 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: no. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata (giustificazione della scelta della procedura accelerata): urgente necessità 

di assicurare l’approvvigionamento di cui trattasi al fine di garantire la costante operatività dei Reparti, oltre a quanto previsto 
dall’art. 8, comma 1, let.   c)   del D. L. n. 76/2020 (convertito con modifiche con la Legge di conversione n. 120/2020). 

 IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo 
competitivo): non previsti. 

 IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo). 
 Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte 

da negoziare: non previsto. 
 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   b)   del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto 

l’oggetto della gara è predeterminato in modo sufficientemente preciso. 
 IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice gara 1501/6/1-2023. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
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 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di 
dialogo competitivo): non previste. 

  IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:  
 data: 07 marzo 2023 – ed ora: 23:59. 
 IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): non nota. 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): /. 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: non nota. 
 luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.A. (in qualità di gestore del sistema), 

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

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

Lgs. n. 50/2016 – con determina a contrarre n. 58 R.U.A. in data 07.02.2023. 
   b)   Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione contrattuale. Non si ravvisano prestazioni o lavorazioni 

da eseguirsi esclusivamente a cura dell’aggiudicatario. Pertanto, il subappalto è consentito secondo le modalità e prescrizioni 
di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

   c)   Non è stato redatto il D.U.V.R.I. in ragione dell’assenza di rischi da interferenze. 
   d)   Il C.I.G. (Codice Identificato di Gara) attribuito al presente procedimento dall’A.N.AC. è: 965050155B. 
   e)   Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) attribuito al presente procedimento è: D59I23000040001. 
   f)   Il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. all’Ufficio delle Pubblicazioni 

dell’Unione Europea in data 17 febbraio 2023. 
   g)   Essendo un bando di gara pubblicato dopo il 27.01.2022, ai sensi dell’art. 29 del D. L. 27.01.2022 n. 4, al fine di far 

fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante 
dalla diffusione del virus COVID-19, nell’atto negoziale che scaturirà dalla presente procedura sarà inserita una clausola di 
revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, let.   a)   del D. Lgs. n. 50/2016. Detta clausola sarà dettagliatamente indi-
cata nella bozza di contratto che sarà accessibile sulla piattaforma telematica ASP solamente agli operatori economici che 
supereranno la fase cosiddetta di “pre-qualifica” e saranno invitati a presentare offerta per il presente appalto. 

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

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

   j)   Direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore pro-tempore della Direzione di Mobilità del Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri. 

 Tutte le restanti informazioni sono consultabili nel bando di gara integrale pubblicato sul sito www.carabinieri.it, nella 
sezione “amministrazione trasparente” sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, all’URL: http://www.carabinieri.it/in-vostro-
aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-di-113-motocicli e sul sito internet www.acquistinre-
tepa.it (nome iniziativa: fornitura di 113 motocicli tipo scooter per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri – numero/codice 
iniziativa: 3441282 accessibile dal menù “vendi”, sottocartella “altri bandi”). 

 VI.3.1) Modalità di registrazione sulla piattaforma telematica ASP e di presentazione della domanda di partecipazione e 
della relativa documentazione di gara. Vedasi il bando di gara integrale pubblicato sul sito www.carabinieri.it, nella sezione 
“amministrazione trasparente” sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, all’URL: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/
amministrazione-trasparente/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-di-113-motocicli e sul sito internet www.acquistinretepa.it 
(nome iniziativa: fornitura di 113 motocicli tipo scooter per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri – numero/codice iniziativa: 
3441282 accessibile dal menù “vendi”, sottocartella “altri bandi”). 
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 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, indi-

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

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

 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17 febbraio 2023. 
 ALLEGATO A 
 Altri indirizzi e punti di contatto 
   I)   Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri – Direzione di Mobilità, Viale Romania n. 45 – 00191 ROMA, telefono +390680982435 – 2438 – 2434. 
   II)   Il capitolato tecnico della fornitura è disponibile sul sito www.carabinieri.it, nella sezione “amministrazione traspa-

rente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, al seguente URL: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-
trasparente/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-di-113-motocicli e sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: 
fornitura di 113 motocicli tipo scooter per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri – numero/codice iniziativa: 3441282 acces-
sibile dal menù “vendi”, sottocartella “altri bandi”). 

   III)   Indirizzi e punti di contatto: sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: fornitura di 113 motocicli tipo 
scooter per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri – numero/codice iniziativa: 3441282 accessibile dal menù “vendi”, sotto-
cartella “altri bandi”). 

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

  Il responsabile unico del procedimento
col. amm. Rosario Drago

  TX23BFC4454 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria

      Bando di gara - CIG 9659942451    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero della Giustizia - Ente di assistenza per il personale 
dell’Amministrazione penitenziaria (EAP), L.go Luigi Daga, 2 - 00164 Roma - Italia, tel.06.665912782 PEC: enteassistenza.
dap@giustiziacert.it. Persona di contatto: Dott. Nicolò Maurizio Rallo. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara aperta dematerializzata in ambito comunitario ai sensi dell’art.60 del 
D.Lgs. 50 del 2016 per l’affidamento del servizio di organizzazione dei soggiorni estivi presso la “Colonia Marina di Porto 
Clementino” sita a Tarquinia (VT) con contestuale gestione, vigilanza e custodia della Colonia, rivolto ai figli e orfani dei 
dipendenti dell’Amm.ne penitenziaria di età compresa tra i 7 e i 12 anni per il periodo giugno 2023-maggio 2026 con possibi-
lità di ripetizione servizi analoghi per un ulteriore anno; Codice CPV 63511000-4. Codice Nuts: ITI43. Tipo appalto: servizi. 
Valore totale stimato: € 1.850.850,00. Subappalto: non può essere affidata in subappalto l’intera esecuzione del contratto. 
Durata appalto: 36 mesi. Divisione in lotti: no. Fondi dell’Unione Europea: no. Rinnovo: si. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO. Vedasi 
disciplinare di gara sito www.enteassistenza.it. www.enteassistenza.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine della ricezione delle offerte: entro le ore 10:00 del 27/03/2023. Apertura: 
27/03/2023 ore 11:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi. Lingua: italiano. 
Indirizzo al quale le domande di partecipazione devono pervenire: Ente di Assistenza per il personale dell’amministrazione 
penitenziaria, Largo Luigi Daga 2, 00164 Roma. Domanda di partecipazione: dovrà essere formulata secondo le indicazioni 
del Disciplinare di gara reperibile sul sito www.enteassistenza.it. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso il sito: www.enteassistenza.it. nella sezione Bandi di Gara. Procedura di ricorso: T.A.R. del Lazio sez. di Roma. 
Invio bando di gara G.U.U.E.: 16/02/2023.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Nicolò Maurizio Rallo

  TX23BFC4479 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Agenzia Industrie Difesa - Direzione Generale

      Bando di gara n. 8942989 - CIG 96492458DE    

     Ente: Ministero Della Difesa - Agenzia Industrie Difesa - Direzione Generale. 
 Oggetto: Concessione del Servizio di gestione dell’organismo di protezione sociale “Circolo Ricreativo Dipendenti 

Difesa e Stabilimento Balneare Militare di Serapo dipendenti dal Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della 
Difesa di Gaeta” - anno 2023/2025. Valore stimato € 1.000.000,00. 

 Procedura aperta. Termine ultimo ricezione offerte: 21.03.2023 ore 10:00. 
 Altre informazioni sul sito web www.aid.difesa.it nell’area “Bandi di Gara”.   

  Il responsabile unico del procedimento
ten. col. com. Massimo Decandia

  TX23BFC4485 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

      Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 9564108798    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale di 
Committenza e Stazione Unica Appaltante – SUA NA1 - Ente delegato dal Comune di Giugliano in Campania (NA). 

 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento, per il periodo di mesi 19, del servizio di ricovero, cura e soggiorno dei cani 
randagi catturati dall’ASL NA 2 nord nell’ambito del Comune di Giugliano in Campania (NA). 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con l’applicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo 
D.lgs. Importo lavori a base di appalto € 780.703,28. Termine per il ricevimento delle offerte: 08/03/2023 ore 12:00. Apertura 
delle offerte: 09/03/2023 ore 10.00 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Gli atti di gara sono disponibili sul PAT Infrastrutture e sulla piattaforma 
telematica raggiungibile all’indirizzo https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invio 
GUUE: 17/02/2023.   

  Il provveditore
ing. Placido Migliorino

  TX23BFC4548 (A pagamento).

    REGIONI

    REGIONE  AUTONOMA  DELLA  SARDEGNA
Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza

      Bando di gara multilotto n. 8938642    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della 
Centrale Regionale di Committenza, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 0706062621, pec: pres.crc.ras@pec.regione.sarde-
gna.it - URL www.regione.sardegna.it - www.sardegnacat.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura di dialogo competitivo, ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 
50/2016, per l’affidamento in appalto dei lavori di riqualificazione energetica di immobili di edilizia residenziale pubblica 
in proprietà e gestione dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa AREA mediante i benefici fiscali di cui al decreto 
legge n. 34 del 19.05.2020 e ss.mm.ii. CAM DM 23 giugno 2022. Lotto 1: CIG 9644342AC8 - CUP J14F22001390005 
importo: € 24.227.840,00; Lotto 2: CIG 9644395686 - CUP J44F22002140005 Importo: € 28.959.840,00; Lotto 3: CIG 
964444609E - CUP J24F22000860005 importo € 27.682.200,00 ; Lotto 4: CIG 9644477A30 - CUP J64F22000720005 
importo € 24.369.800,00. Entità dell’appalto: € 105.239.680,00 IVA esclusa. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricevimento domande di partecipazione: 13.03.2023 ore 13:00. Richiesta chiarimenti entro il 02.03.2023 ore 23:59 
attraverso la sezione Messaggistica all’interno della RdI sulla piattaforma SardegnaCAT; risposte Amministrazione sito www.
regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d’appalto” e www.sardegnacat.it. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10.02.2023.   

  Il direttore generale
Cinzia Lilliu

  TX23BFD4380 (A pagamento).

    REGIONE PUGLIA
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture

      Bando di gara - Lavori    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione Puglia – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – 
Via Gentile 52 - 70126 BARI - Responsabile del Procedimento: arch. Federica Greco, e mail: federica.greco@regione.puglia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di manutenzioni delle opere marittime tipo banchine ed arredi portuali, delle opere 
edili in genere, delle opere stradali, opere marittime, elettriche correlate al sistema degli impianti di illuminazione e video-
sorveglianza – TVCC, dei Porti di competenza regionale. Lotto 1: Rodi Garganico – Vieste CIG 95223457AD € 670.000,00; 
Lotto 2: Molfetta – Trani CIG 952239401F € 1.670.000,00; Lotto 3: Gallipoli – Otranto CIG 9522426A84 € 1.140.000,00. Il 
valore complessivo dell’appalto ammonta a € 3.480.000,00. Durata di 36 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richiesta chiarimenti: 
09/03/2023 ore 11:00. Pubblicazione dei chiarimenti sul sito internet www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it entro 
le ore 11:00 del 15/03/2023. Termine per il ricevimento delle offerte: 04/04/2023 ore 15:00. Modalità di apertura delle offerte 
giorno 20/04/2023 ore 10:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il Bando, il Disciplinare con i relativi allegati sono scaricabili sul sito internet 
www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it.   

  Il dirigente
ing. Giovanni Scannicchio

  TX23BFD4532 (A pagamento).

    PROVINCE

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Montegiorgio

      Bando di gara - CIG 9635008421 - CPV 90511100-3    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo per 
conto del Comune di Montegiorgio (FM). Inviare le offerte attraverso la piattaforma informatica raggiungibile al seguente 
link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo. 

 SEZIONE II: OGGETTO Affidamento quinquennale del servizio integrato gestione dei rifiuti urbani. Durata 5 + 1 anni. 
VALORE COMPLESSIVO €. 4.018.989,44, di cui € 24.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 
come per legge. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95, 
comma 2 del D.Lgs. 50/16). Scadenza ricezione offerte: 27/03/2023 ore 13.00. Apertura: 28/03/2023 ore 9.00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo   

  L’istruttore direttivo P.O.
dott.ssa Mara Gambini

  TX23BFE4335 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI PESCARA

      Bando di gara - Concorso di progettazione - CIG 96608544EC    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pescara Piazza Italia 30 Pescara. 
 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Concorso di progettazione in due gradi per p.f.t.e.dei lavori di adegua-

mento sismico e ampliamento IIS Volta Pescara- Luogo di Esecuzione: Pescara - CIG 96608544EC - CPV: 71312000-8 
Entità € 343.953,91. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: pos-
sono partecipare i soggetti di cui all’art 154.3 del Dlgs 50/2016, ulteriori requisiti sul disciplinare di concorso 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta offerta valutazione proposte sul disciplinare. Termine per il ricevimento della 
documentazione e delle proposte: ore 10:00 del 27.4.2023.Documentazione disponibile su https://piattaforma.concorsidipro-
gettazione.it. Invio GUCE 15.02.23   

  Il dirigente
ing. Marco Scorrano

  TX23BFE4338 (A pagamento).

    PROVINCIA DI SASSARI
  Sede: piazza d’Italia n. 31 - 07100 Sassari (SS), Italia

Codice Fiscale: 00230190902

      Bando di gara - Concorso di progettazione in 2 gradi per “Lavori di ampliamento dell’invaso del pecorile e adeguamento 
dell’impianto di potabilizzazione del sistema di adduzione principale e del serbatoio di deposito del borgo di Cala 
d’Oliva” nell’Isola dell’Asinara    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Sassari – Settore 3° - Piazza d’Italia, 31 – 
07100 Sassari, PEC: protocollo@pec.provincia.sassari.it TEL 0792069545 – FAX 0792069253 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Concorso di progettazione in due gradi ai sensi dall’articolo 6quater del 
decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123 e ss.mm.ii, finalizzato, ai sensi dell’art. 152 
del D.Lgs. 50/2016, all’acquisizione di progetti con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tec-
nica ed economica definito dall’art. 23 dello stesso D.Lgs. 50/2016 per “Lavori di ampliamento dell’invaso del pecorile e 
adeguamento dell’impianto di potabilizzazione del sistema di adduzione principale e del serbatoio di deposito del borgo di 
Cala d’Oliva” nell’Isola dell’Asinara. 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: Concorso di progettazione ex art. 152, comma 4, del D.Lgs. 
50/2016. Luogo principale di esecuzione: Isola dell’Asinara nel Comune di Porto Torres. 

 II..2) Quantitativo o entità totale del Concorso: L’importo totale dei premi è pari € 60.000,00, al netto di IVA e cassa pre-
videnziale. Previo reperimento della copertura fiannziaria, ai sensi dell’art. 152, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, al vincitore, 
se in possesso dei requisiti previsti dal bando, attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, verrà 
affidato l’incarico per la realizzazione dei successivi livelli di progettazione definitiva, esecutiva, la direzine dei lavori ed 
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il cui compenso professionale complessivo stimato 
è pari a euro 252.960,00. Per il dettaglio relativo ai singoli premi e alle singole fasi prestazionali si rinvia al disciplinare di 
gara telematica. 

 SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: parte-
cipazione riservata ai soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e tutti gli operatori economici abilitati in forza del diritto 
nazionale. 

 L’istanza di partecipazione al Concorso, le dichiarazioni e la restante documentazione dovranno essere rese secondo le 
modalità precisate nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. Gara gestita con sistemi telematici. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: Concorso di Progettazione 
 IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte per il 1° grado: 31/03/2023 alle ore 12:00 tramite sistema telematico all’in-

dirizzo https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it 
 IV.3.3) Calendario: le scadenze per lo svolgimento del concorso sono riportate nel calendario incluso nel disciplinare 

di gara. 
  SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI:  
 VI.3) Informazioni complementari: Il codice CIG è: 9655068E27 Il codice CUP è: I25H23000000006. 
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 VI.5) Data di spedizione del bando per la pubblicazione in GUUE: 16/02/2023 
 SEZIONE VII - DOCUMENTAZIONE: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte 

integrante, dal sito: https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it; accedendo secondo le modalità indicate al punto 4.2 del 
disciplinare. 

 Rup: Ing. Antonio Zara - PEC: protocollo@pec.provincia.sassari.it, Tel +39079/2069481.   

  Il dirigente ad interim
arch. Giovanni Milia

  TX23BFE4350 (A pagamento).

    PROVINCIA DI SASSARI
  Sede: piazza d’Italia n. 31 - 07100 Sassari (SS), Italia

Codice Fiscale: 00230190902

      Bando di gara - Concorso di progettazione in 2 gradi per “Lavori di valorizzazione del laghetto collinare
sito nel Comune di Alà dei Sardi “Sa Coiluna” e la riqualificazione delle aree circostanti”    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Sassari – Settore 3° - Piazza d’Italia, 31 – 
07100 Sassari, PEC: protocollo@pec.provincia.sassari.it TEL 0792069545 – FAX 0792069253 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Concorso di progettazione in due gradi ai sensi dall’articolo 6quater del 
decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123 e ss.mm.ii, finalizzato, ai sensi dell’art. 152 del 
D.Lgs. 50/2016, all’acquisizione di progetti con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica 
ed economica definito dall’art. 23 dello stesso D.Lgs. 50/2016 per “Lavori di valorizzazione del laghetto collinare sito nel 
Comune di Alà dei Sardi “Sa Coiluna” e la riqualificazione delle aree circostanti. 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: Concorso di progettazione ex art. 152, comma 4, del D.Lgs. 
50/2016. Luogo principale di esecuzione: Alà dei Sardi. 

 II..2) Quantitativo o entità totale del Concorso: L’importo totale dei premi è pari € 58.000,00, al netto di IVA e cassa pre-
videnziale. Previo reperimento della copertura fiannziaria, ai sensi dell’art. 152, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, al vincitore, 
se in possesso dei requisiti previsti dal bando, attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, verrà 
affidato l’incarico per la realizzazione dei successivi livelli di progettazione definitiva, esecutiva, la direzine dei lavori ed 
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il cui compenso professionale complessivo stimato 
è pari a euro 244.800,00. Per il dettaglio relativo ai singoli premi e alle singole fasi prestazionali si rinvia al disciplinare di 
gara telematica. 

 SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: parte-
cipazione riservata ai soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e tutti gli operatori economici abilitati in forza del diritto 
nazionale. 

 L’istanza di partecipazione al Concorso, le dichiarazioni e la restante documentazione dovranno essere rese secondo le 
modalità precisate nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. Gara gestita con sistemi telematici. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: Concorso di Progettazione 
 IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte per il 1° grado: 31/03/2023 alle ore 12:00 tramite sistema telematico all’in-

dirizzo https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it 
 IV.3.3) Calendario: le scadenze per lo svolgimento del concorso sono riportate nel calendario incluso nel disciplinare di gara. 
  SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI:  
 VI.3) Informazioni complementari: Il codice CIG è: 965517781C. Il codice CUP è: I97D23000000006. 
 VI.5) Data di spedizione del bando per la pubblicazione in GUUE: 16/02/2023 
 SEZIONE VII - DOCUMENTAZIONE: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte 

integrante, dal sito: https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it; accedendo secondo le modalità indicate al punto 4.2 del 
disciplinare. 

 Rup: Ing. Antonio Zara - PEC: protocollo@pec.provincia.sassari.it, Tel +39079/2069481.   

  Il dirigente ad interim
arch. Giovanni Milia

  TX23BFE4351 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI SASSARI
  Sede: piazza d’Italia n. 31 - 07100 Sassari (SS), Italia

Codice Fiscale: 00230190902

      Bando di gara - Concorso di progettazione in 2 gradi per interventi di bonifica e riqualificazione
del sito “ex Impianto di S’Alga S.r.l.” nel Comune di Mores    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Sassari – Settore 3° - Piazza d’Italia, 31 – 
07100 Sassari, PEC: protocollo@pec.provincia.sassari.it TEL 0792069545 – FAX 0792069253 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Concorso di progettazione in due gradi ai sensi dall’articolo 6quater del 
decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123 e ss.mm.ii, finalizzato, ai sensi dell’art. 152 del 
D.Lgs. 50/2016, all’acquisizione di progetti con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed 
economica definito dall’art. 23 dello stesso D.Lgs. 50/2016 per “Interventi di bonifica e riqualificazione del sito “Ex impianto 
di S’Alga S.r.l.” nel Comune di Mores. 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: Concorso di progettazione ex art. 152, comma 4, del D.Lgs. 
50/2016. Luogo principale di esecuzione: Comune di Mores. 

 II..2) Quantitativo o entità totale del Concorso: L’importo totale dei premi è pari € 57.272,58, al netto di IVA e cassa pre-
videnziale. Previo reperimento della copertura fiannziaria, ai sensi dell’art. 152, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, al vincitore, 
se in possesso dei requisiti previsti dal bando, attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, verrà 
affidato l’incarico per la realizzazione dei successivi livelli di progettazione definitiva, esecutiva, la direzine dei lavori ed 
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il cui compenso professionale complessivo stimato 
è pari a euro 262.039,90. Per il dettaglio relativo ai singoli premi e alle singole fasi prestazionali si rinvia al disciplinare di 
gara telematica. 

 SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: parte-
cipazione riservata ai soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e tutti gli operatori economici abilitati in forza del diritto 
nazionale. 

 L’istanza di partecipazione al Concorso, le dichiarazioni e la restante documentazione dovranno essere rese secondo le 
modalità precisate nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. Gara gestita con sistemi telematici. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: Concorso di Progettazione 
 IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte per il 1° grado: 31/03/2023 alle ore 13:00 tramite sistema telematico all’in-

dirizzo https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it 
 IV.3.3) Calendario: le scadenze per lo svolgimento del concorso sono riportate nel calendario incluso nel disciplinare di gara. 
  SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI:  
 VI.3) Informazioni complementari: Il codice CIG è: 96546293E4. Il codice CUP è: I46F23000000006. 
 VI.5) Data di spedizione del bando per la pubblicazione in GUUE: 16/02/2023 
 SEZIONE VII - DOCUMENTAZIONE: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte inte-

grante, dal sito: https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it; accedendo secondo le modalità indicate al punto 4.2 del disciplinare. 
 Rup: Ing. Antonio Zara - PEC: protocollo@pec.provincia.sassari.it, Tel +39079/2069481.   

  Il dirigente ad interim
arch. Giovanni Milia

  TX23BFE4352 (A pagamento).

    PROVINCIA DI SASSARI
  Sede: piazza d’Italia n. 31 - 07100 Sassari (SS), Italia

Codice Fiscale: 00230190902

      Bando di gara - Concorso di progettazione in 2 gradi per “Lavori di ripristino della funzionalità idraulica
dello stagno di Platamona e riqualificazione dell’area fruibile”    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Sassari – Settore 3° - Piazza d’Italia, 31 – 
07100 Sassari, PEC: protocollo@pec.provincia.sassari.it TEL 0792069545 – FAX 0792069253 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Concorso di progettazione in due gradi ai sensi dall’articolo 6quater del 
decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123 e ss.mm.ii, finalizzato, ai sensi dell’art. 152 del 
D.Lgs. 50/2016, all’acquisizione di progetti con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed 
economica definito dall’art. 23 dello stesso D.Lgs. 50/2016 per “Lavori di ripristino della funzionalità idraulica dello stagno 
di Platamona e riqualificazione dell’area fruibile”. 
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 II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: Concorso di progettazione ex art. 152, comma 4, del D.Lgs. 
50/2016. Luogo principale di esecuzione: stagno di Platamona - Comune di Sorso 

 II..2) Quantitativo o entità totale del Concorso: L’importo totale dei premi è pari € 20.000,00, al netto di IVA e cassa pre-
videnziale. Previo reperimento della copertura fiannziaria, ai sensi dell’art. 152, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, al vincitore, 
se in possesso dei requisiti previsti dal bando, attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, verrà 
affidato l’incarico per la realizzazione dei successivi livelli di progettazione definitiva, esecutiva, la direzine dei lavori ed il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il cui compenso professionale complessivo stimato è 
pari a euro 68.920,00. Per il dettaglio relativo ai singoli premi e alle singole fasi prestazionali si rinvia al disciplinare di gara 
telematica. 

 SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: parte-
cipazione riservata ai soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e tutti gli operatori economici abilitati in forza del diritto 
nazionale. 

 L’istanza di partecipazione al Concorso, le dichiarazioni e la restante documentazione dovranno essere rese secondo le 
modalità precisate nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. Gara gestita con sistemi telematici. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: Concorso di Progettazione 
 IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte per il 1° grado: 31/03/2023 alle ore 13:00 tramite sistema telematico all’in-

dirizzo https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it 
 IV.3.3) Calendario: le scadenze per lo svolgimento del concorso sono riportate nel calendario incluso nel disciplinare di gara. 
  SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI:  
 VI.3) Informazioni complementari: Il codice CIG è: 9654925827. Il codice CUP è: I34J23000120006. 
 DOCUMENTAZIONE: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, 

dal sito: https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it; accedendo secondo le modalità indicate al punto 4.2 del disciplinare. 
 Rup: Ing. Antonio Zara - PEC: protocollo@pec.provincia.sassari.it, Tel +39079/2069481.   

  Il dirigente ad interim
arch. Giovanni Milia

  TX23BFE4353 (A pagamento).

    PROVINCIA DI FERMO

      Bando di gara - Concorso di progettazione in due gradi - CIG 96062819DA    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Fermo, Settore II - Viabilità - Infrastrutture - 
Urbanistica - Patrimonio ed Edilizia Scolastica - L.go Don Gaspare Morello n. 2/4, 63900 Fermo (FM). RUP: Ing. Ivano 
Pignoloni - ivano.pignoloni@provincia.fm.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Concorso di progettazione ex art.154, c.4, D.Lgs.50/2016 s.m.i. da svolgersi in due gradi, in 
forma anonima, per l’affidamento della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’opera “Nuovo Istituto Pro-
fessionale Tarantelli” da erigersi in Via Aldo Moro nel Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM), con opzione di affidamento 
(previo reperimento delle risorse economiche necessarie) delle successive fasi di progettazione definitiva, esecutiva. Premi: 
al 1° cl. €.27.296,23 + €.20.000,00 (saldo PFTE) oltre IVA - al 2°,3°,4° e 5° cl. €.5.067,45 oltre iva ciascuno. Per l’opzione 
progettazione definitiva ed esecutiva € 418.628,39 oltre cnpaia e iva. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa. Termine ultimo 
per le iscrizioni e l’invio degli elaborati: ore 12:00 del 17/04/2023. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili su https://www.concorsiawn.it. Le pro-
poste devono essere inviate in versione elettronica mediante la piattaforma https://www.concorsiawn.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Ivano Pignoloni

  TX23BFE4357 (A pagamento).
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    STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI VARESE

      Bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice 
- Stazione Unica Appaltante - Provincia di Varese - P.zza Libertà 1 - 21100 Varese - Tel.: +39 0332252320 mail: sua@pro-
vincia.va.it Indirizzo Internet: http://www.provincia.va.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità 
regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Comune di Cislago - Servizio di pulizia manutenzione e facchi-
naggio 1/5/2023-30/4/2026 - CIG 9655011F1D II.1.2) Codice CPV principale: 77313000-3 Servizi manutenzione giardini 
ornamentali o ricreativi. II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio pulizia, manutenzione e facchi-
naggio II.1.5) Valore totale stimato: € 448.200,00 IVA esclusa II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di 
esecuzione - Codice NUTS: ITC41 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Comune di Cislago - Servizio pulizia, manutenzione e 
facchinaggio II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. II.2.7) Durata del contratto 
d’appalto in mesi: 36 - Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: SI - Descrizione dei rinnovi: ulteriori 36 mesi II.2.10) 
Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Opzioni: NO II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’Unione europea: NO 

 SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: 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: 17/03/2023 Ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 21/03/2023 Ora locale: 
08:45 - Luogo: presso una sala della Provincia di Varese; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinno-
vabile: NO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
DELLA LOMBARDIA - Milano - VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità 
Europea: 15/2/2023   

  Il dirigente
dott.ssa Antonella Guarino

  TX23BFE4367 (A pagamento).

    PROVINCIA DI ALESSANDRIA

      Bando di gara - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Pro-
vincia di Alessandria - Indirizzo postale: Piazza Libertà n. 17 Città: Alessandria Codice NUTS: ITC18 Alessandria Codice 
postale: 15121Paese: Italia - Persona di contatto: Dr. Andrea Cavallero - Avv. Eleonora Buffa E-mail: gare@provincia.
alessandria.it Tel.: +39 0131304260/4261/4255/4263Fax: +39 0131304280 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.
provincia.alessandria.gov.itIndirizzo del profilo di committente: https://appalti.provincia.alessandria.it/PortaleAppalti I.3) 
Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.pro-
vincia.alessandria.it/PortaleAppalti. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le 
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.provincia.alessandria.it/PortaleAppalti, Le 
offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Comune di Novi Ligure (AL) - Appalto ser-
vizi di ingegneria e architettura inerenti ai lavori di: Riqualificazione e Rigenerazione urbana area Parco del Castello. CUP 
C69J21016670001 - CIG: 9654774B8A II.1.2) Codice CPV 71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione 
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Vedi punto II.2.4) II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 
€ 450.017,57. 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: ITC18 Alessandria Luogo principale di esecuzione: Comune di Novi Ligure (AL). II.2.4) Descri-
zione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto i servizi di ingegneria e di architettura per la redazione del progetto integrale e 
coordinato - definitivo ed esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, inerenti ai lavori di: Riqualificazione e rigenerazione urbana area Parco del Castello del Comune di Novi Ligure 
(AL), sulla base del Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Comune, secondo le modalità e condizioni di 
cui allo Schema di disciplinare di incarico professionale facente parte della documentazione di gara. II.2.5) Criteri di aggiudi-
cazione. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore 
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stimato IVA esclusa: V. punto II.1.5 II.2.7) Durata del contratto in giorni: 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: no 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’Unione europea: sì. Fondo “PNRR-M5C2-I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre 
situazioni di emarginazione e degrado sociale”. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Come da Disciplinare 
di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità profes-
sionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1) 
Informazioni relative ad una particolare professione: Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’inca-
rico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati 
nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali (art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta accelerata ex art. 8, 
comma 1, lettera   c)  , D.L. n. 76/2020 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 rice-
vimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 03/03/2023 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per 
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente 
è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di 
apertura delle offerte: Data: 06/03/2023 Ora locale: 09:30 Luogo: All’interno della piattaforma telematica Portale Appalti. 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Si rinvia al Disciplinare di gara. 

 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, sarà utilizzato il 
pagamento elettronico VI.3) Informazioni complementari: La Provincia di Alessandria gestisce la presente procedura di gara 
in veste di Stazione Appaltante per conto del Comune di Novi Ligure (AL), ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera   c)  , D.Lgs. 
50/2016, e art. 1 comma 1, lettera   a)   del D.L. n. 32/2019, conv. dalla legge n. 55/2019, come modificato dall’art. 52 del D.L. 
n. 77/2021, conv. dalla legge n. 108/2021, in forza di Delibera del Consiglio comunale n. 49 del 14.06.2021 di approvazione 
dello schema di Convenzione tra gli Enti stipulata in data 06.07.2021. In esecuzione della predetta convenzione, la Provincia 
di Alessandria gestisce la procedura di gara sino all’aggiudicazione del contratto. L’aggiudicatario stipulerà quindi il contratto 
di appalto con il Comune di Novi Ligure, al quale farà capo in via esclusiva la gestione della fase esecutiva del rapporto. 
Per maggiori dettagli sulle prestazioni e sulle condizioni e termini contrattuali, si fa rinvio al Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica dei lavori approvato dal Comune, allo Schema di Disciplinare di incarico professionale ed all’elaborato di calcolo 
del compenso professionale, facenti parte della documentazione di gara. 

 L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La 
procedura di gara verrà svolta mediante sistema di negoziazione telematica a buste chiuse. Gli operatori economici per la 
preventiva registrazione e la successiva presentazione dell’offerta dovranno accedere alla piattaforma telematica “Portale 
Appalti” della Provincia di Alessandria al seguente link: https://appalti.provincia.alessandria.it/PortaleAppalti, ove sono con-
sultabili, nelle sezioni sotto indicate, i seguenti manuali di istruzione: - Informazioni > Accesso area riservata: “Modalità tec-
niche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”; - Informazioni > Istruzioni 
e manuali: “Guida per la presentazione di un’offerta telematica”. 

 Per ogni ulteriore dettaglio e specificazione delle condizioni e requisiti di partecipazione alla gara, modalità di predi-
sposizione e presentazione dell’offerta, criteri di aggiudicazione e motivazionali, modalità di svolgimento della gara, verifica 
dei requisiti, stipulazione del contratto, e ogni altro aspetto della presente procedura, si fa rinvio al Disciplinare di gara, 
costituente parte integrante del presente bando di gara. 

 Il Disciplinare di gara e la restante documentazione di gara, sono liberamente scaricabili dal Portale Appalti della Pro-
vincia di Alessandria all’indirizzo https://appalti.provincia.alessandria.it/PortaleAppalti. 

 Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l’Arch. Dario GRASSI – Dirigente 
Settore 2 – Lavori pubblici – Comune di Novi Ligure. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/02/2023.   

  Il dirigente - Direzione appalti contratti e sistema informativo
dott. Andrea Cavallero

  TX23BFE4414 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA

      Bando di gara    

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

 Oggetto dell’appalto: lavori di messa in sicurezza del cavalcavia n. 29 a scavalco A1 – completamento pista ciclope-
donale Via delle Nazioni Unite messa in sicurezza transito ciclopedonale - completamento pista ciclopedonale a favore del 
comune di Pieve Fissiraga (LO). CUP G64E19000250004 - intervento finanziato con fondi PNRR - CIG: 9662088F3D 

 Valore, IVA esclusa: € 860.524,29 – Durata dell’appalto: 240 giorni 
 Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Scadenza per la presentazione delle offerte: 22/03/2023 ore 11:00 Apertura offerte: 22/03/2023 ore 14:30   

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

  TX23BFE4430 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Ente committente:  Comune di Cerano (NO)

  Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it

Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030

      Bando di gara - Affidamento del servizio di ristorazione scolastica ed asilo nido per il triennio 2023-2026    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: SUA Provincia di Novara. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Comune di Cerano (NO). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Oggetto: appalto N. ID 03/2023 affidamento del servizio di ristora-
zione scolastica ed asilo nido per il triennio 2023 – 2026. CIG 96241557F2 - II.1.2) CPV - 55523100-3 - Tipo d’appalto: ser-
vizi. II.1.5 Valore stimato dell’appalto, comprensivo di eventuale rinnovo triennale, pari ad € 1.536.259,08 oltre IVA e inclusi 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.767,98. Sono posti a base di gara i prezzi unitari pari ad € 5,15 oltre 
IVA per ogni pasto servito presso la Scuola dell’infanzia o Primaria e € 9,00 oltre IVA per ogni pasto servito presso l’Asilo 
Nido. II.1.6 Divisione in lotti: no. II.2.3 Luogo di esecuzione: Comune di Cerano (No). II.2.5 Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. II.2.7 Durata dell’appalto: 3 anni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO III.1.2) Capacità 
economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità tecnica e professionale: criteri 
di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza per la ricezione offerte: 23/03/2023 ore 12:00 
attraverso il Portale degli appalti disponibile sul sito della Provincia di Novara IV.2.4) Data, ora e luogo di apertura delle 
offerte: 23/03/2023 ore 15:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Data di spedizione del bando alla GUUE 13/02/2023   

  Il dirigente di settore
dott.ssa Giovanna Goffredo

  TX23BFE4431 (A pagamento).

    PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

      Bando di gara - CIG 9648715381 - CUP J92C22000670006    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia del Sud Sardegna. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concorso di progettazione ai sensi degli articoli 152 e seguenti del D.lgs. 

50/2016 Green Line. Le greenways come nuova possibilità di sviluppo del Sulcis Iglesiente. Montepremi complessivo 
€ 70.870,69 1° premio € 49.370,69 2° premio € 13.000,00 e 3° premio € 8.500,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta su piattaforma concorsiawn.it. Ricezione progetti: 23/03/2023 ore 12:00. 



—  25  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: Ing. Arch. Alfonso Sanna Documentazione su https://www.concor-
siawn.it/greenline-sulcis. Invio alla G.U.U.E.: 13/02/2023   

  Il dirigente Area Appalti, Contratti Welfare e Cultura
dott.ssa Anna Maria Congiu

  TX23BFE4432 (A pagamento).

    PROVINCIA DI AVELLINO
Settore III Edilizia e Patrimonio

      Bando di gara - CIG 9654531305    

     È indetta una procedura aperta per l’affidamento del CONCORSO DI PROGETTAZIONE – DEMOLIZIONE E RICOSTRU-
ZIONE DEI CORPI A E B DELL’ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “RUGGERO II” (EX G. DORSO). 

 Importo compreso di opzione € 380.000,00. 
 Procedura aperta. Aggiudicazione: O.E.V. Ricezione offerte: 24/03/2023 ore 12:00. Prima seduta da comunicare. 
 Documentazione su https://provinciaavellino.traspare.com   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Sergio Davidde

  TX23BFE4459 (A pagamento).

    PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

      Bando di gara - CIG 9650840D19 - CUP J97C22000000006    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia del Sud Sardegna. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concorso di progettazione ai sensi degli articoli 152 e seguenti del D.lgs. 

50/2016 il sistema degli approdi e delle vie del mare del Sud-Ovest. Montepremi complessivo € 80.786,26 1° premio 
€ 56.550,38 2° e 3° premio € 12.117,94 ciascuno. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta su piattaforma concorsiawn.it. Ricezione progetti: 23/03/2023 ore 12:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP: Arch. Maria Laura Tuveri Documentazione su https://www.concor-

siawn.it/approdi-sudovest. Invio alla G.U.U.E.: 13/02/2023.   

  Il dirigente area appalti, contratti welfare e cultura
dott.ssa Anna Maria Congiu

  TX23BFE4476 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BRESCIA - STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA
- SOGGETTO AGGREGATORE

  Sede: piazza Paolo VI, 29 - Brescia

      Bando di gara    

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

 Oggetto dell’appalto: procedura aperta per lavori SP 32 Marone - Zone - manutenzione straordinaria dei Ponti al km 
7+256 e al km 6+396 in Comune di Zone (BS) - CIG: 9619368996 

 Valore, IVA esclusa: € 575.000,00 – Durata dell’appalto: 240 gg 
 Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 
 Scadenza per la presentazione delle offerte: 17/03/2023 ore 12,00 Apertura offerte: 20/03/2023 ore 10,00   

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

  TX23BFE4501 (A pagamento).
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    S.U.A. PROVINCIA DI ANCONA

      Bando di gara    

     STAZIONE APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Ancona. 
 PROCEDURA DI GARA: procedura aperta per acquisizione di sette coperture assicurative periodo 30.04.2023 - 

29.04.2025, con rinnovo opzionale di due anni ed eventuale proroga tecnica di sei mesi per Comune di Fabriano: Lotto 
1 ALL RISKS € 450.000,00 CIG: 965973597D. Lotto 2 RCT/O € 900.000,00 CIG: 965974301A. Lotto 3 RC Patrimo-
niale € 90.000,00 CIG: 96597559FE. Lotto 4 Polizza Infortuni su categorie € 67.500,00 CIG: 9659761EF0. Lotto 5 RCA 
€ 301.500,00 CIG: 9659780E9E. Lotto 6 Kasko ed eventi speciali € 9.000,00 CIG: 9659801FF2. Lotto 7 Tutela Legale 
€ 90.000,00 CIG: 9659815B81. 

 TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 20/03/2023 ore 10:00. Data apertura offerte: 20/03/2023 ore 10:15. Criterio 
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: dott.ssa Immacolata De Simone. Tutte le altre informazioni 
sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it/archivio_gare/cui si rinvia come parte inte-
grante e sostanziale del presente bando.   

  Il dirigente I settore
avv. Fabrizio Basso

  TX23BFE4506 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Bando di gara - CIG 96311303E7    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e 
della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza, informazioni amministrative reperibili su 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 ss.mm.ii., per l’af-
fidamento dei lavori di realizzazione di percorsi ciclabili nel comune di Paderno Dugnano (MI), relativi all’intervento “Ri.urb2 
- interventi di rigenerazione urbana” e finanziati con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR), 
missione M5 componente C2 investimento 2.1. Entità appalto € 1.208.446,73 con importo a base di gara € 1.151.551,11. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii con il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e con inversione procedimentale ai sensi 
dell’art. 133 comma 8 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Termine ricevimento delle domande di partecipazione: 13/03/2023 
ore 9:00. Data gara 13/03/2023 ore 09:30.   

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

  TX23BFE4524 (A pagamento).

    PROVINCIA DI LUCCA

      Bando di gara - CIG 9655538206    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: PROVINCIA DI LUCCA 
 SEZIONE II OGGETTO: Appalto integrato per progettazione esecutiva e dei lavori ristrutturazione ed ampliamento 

piscina comunale Giovanni Frati – ristrutturazione ed ampliamento – PNRR. (nel Comune di Massarosa). Importo comples-
sivo dell’appalto: € 2.678.282,71 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su piattaforma START. Criterio: offerta economicamente più vantag-
giosa. Termine offerte: 14/03/2023 h 11.00. Apertura: 15/03/2023 h 09.30. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale è reperibile sul sito internet www.provincia.lucca.it, sezione 
Avvisi Bandi e Gare   

  Il responsabile del procedimento
dott. Luigi De Angelis

  TX23BFE4525 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI BRINDISI
S.U.A. - Stazione Unica Appaltante Provincia di Brindisi

per conto del Comune di Mesagne
  Sede legale: via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR), Italia

Codice Fiscale: 00081030744

      Bando di gara - Procedura aperta - CIG 96494577D1    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE - S.U.A. Provincia di Brindisi - per conto del Comune di Mesagne – pec: sua@
pec.provincia.brindisi.it; 

 Amministrazione Aggiudicatrice Committente: Comune di Mesagne, Via Roma 2, pec: info@pec.comune.mesagne.br.it. 
 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: “PNNR - Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento 

dei servizi di istruzione: dagli Asili Nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per gli Asili nido e scuole dell’infanzia 
e servizi di educazione e cura della prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU: Appalto per 
l’affidamento dei “Servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coor-
dinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la costruzione di un nuovo polo dell’infanzia 
in un’area ubicata all’interno della zona per le attività produttive della Città di Mesagne”. 

 Importo complessivo appalto: € 3.756.597,00, oltre IVA, di cui: € 3.480.000,00 per lavori a base d’asta soggetti a 
ribasso, oltre ad € 104.400,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché € 172.197,00, soggetti a ribasso, oltre 
oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. D’ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/16 e speciale ex art. 84 del D.Lgs. 50/16, per le 
imprese attestate per prestazioni di progettazione ed esecuzione, ovvero, per le imprese attestate per prestazioni di sola costru-
zione, raggruppamento, o indicati in sede di offerta, in grado di dimostrarli, con soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del 
D.Lgs. 50/16, ai sensi del comma 1  -bis   dell’art. 59 del D.Lgs. 50/16. 

 FINANZIAMENTO: PNNR - Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Aperta, da espletarsi interamente telematicamente sul portale SUA Provincia 

di Brindisi all’indirizzo: https://www.sua.provincia.brindisi.it. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/16. 
 Termine ricezione offerte: ore 14,00 del 27.03.2023. Inizio operazioni di gara: 28.03.2023 h. 9.00 in seduta pubblica. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: bando integrale, disciplinare, documenti di gara e di progetto disponibili 

all’indirizzo: https://www.sua.provincia.brindisi.it. RUP: ing. Cosimo Claudio Perrucci del Comune di Mesagne, e-mail: 
claudio.perrucci@comune.mesagne.br.it.   

  Il dirigente della S.U.A. Provincia di Brindisi
ing. Simona Bramato

  TX23BFE4586 (A pagamento).

    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    COMUNE DI TERNO D’ISOLA
  Sede: via Casolini n. 7 - 24030 Terno d’Isola (BG)

Punti di contatto: Settore Gestione del Territorio - Tel. 035 4940001 int. 3 - E-mail: tecnico@comune.ternodisola.bg.it
Codice Fiscale: 82005730161

Partita IVA: 00384900163

      Bando di gara - CIG 9608259A26 - CUP B16J22000150004
- Concorso di idee di rigenerazione urbana ambito Aru1 - Parco Fernanda Pivano    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI TERNO D’ ISOLA - 
 Concorso di idee di rigenerazione urbana ambito Aru1 – Parco Fernanda Pivano 
 Indirizzo: Terno d’Isola (Bg), via Casolini,7 
 P.Iva 00384900163 
 PEC: pec@pec.comune.ternodisola.bg.it 
 Sito: https://www.comune.ternodisola.bg.it/ 
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 SEZIONE II: OGGETTO: Progetto di rigenerazione urbana dell’ambito Aru1 – Parco Fernanda Pivano con procedura 
 aperta in unico grado, in forma anonima. 
 Singolo lotto 
 1° premio € 8.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA, inteso come acconto sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 

del valore complessivo di 62.841,30 Euro 
 2° premio € 4.500,00 oltre oneri previdenziali e IVA 
 3° premio € 4.500,00 oltre oneri previdenziali e IVA 
 4° premio € 4.500,00 oltre oneri previdenziali e IVA 
 5° premio € 4.500,00 oltre oneri previdenziali e IVA 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
 FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: soggetti 
 riconducibili a quanto previsto dall’ art. 46 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta in un unico grado. 
  Criterio di aggiudicazione:  
 Valutazione progetti da commissione giudicatrice ai sensi dell’ art. 155, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. Termine per il 

ricevimento degli elaborati: ore 12.00 del 27/04/2023. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: quanto non esplicitato nel presente avviso è meglio ravvisabile nel bando di 

gara in forma integrale pubblicato sul sito https://www.comune.ternodisola.bg.it/ alla sezione news.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Sonia Ghisleni

  TX23BFF3298 (A pagamento).

    COMUNE DI NOICATTARO

      Bando di gara - Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi - CIG 9644463EA1 - CUP B82B23000060006    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Noicattaro – Via P. Nenni, 11 – 70016 Noicattaro (BA) - 
Tel. 0804784214 mail: n.crocitto@comune.noicattaro.bari.it, Pec: llpp.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it. 

 OGGETTO: Concorso di progettazione è l’acquisizione, dopo l’espletamento del secondo grado, di un progetto con 
livello di approfondimento pari a quello di un “Progetto di fattibilità tecnica ed economica, con la conseguente individuazione 
del soggetto vincitore a cui il Comune di Noicàttaro, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, affidare, con 
procedura negoziata senza bando, le fasi successive della progettazione ed eventuale direzione dei lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione” sul tema “Riscoprire il passato, progettare il futuro. Riqualificazione della Villa Comu-
nale (Piazza Vittorio Emanuele   III)   e valorizzazione dei percorsi di connessione con i luoghi identitari”. Importo a base di 
gara: € 208.298,95. 

 INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di par-
tecipazione: vedi disciplinare di gara. 

 PROCEDURA. Aperta in due gradi. Termine di presentazione delle offerte: Iscrizioni e contestuale invio elaborati e 
documentazione amministrativa 1° grado (apertura periodo) ore 00:00 il 15/03/2023. Iscrizioni e contestuale invio elaborati 
e documentazione amministrativa 1° grado (chiusura periodo) ore 12:00 del 20/04/2023 

 ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione visionabile su www.comune.noicattaro.bari.it e www.serviziocontrattipubblici.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Nicola Crocitto

  TX23BFF4296 (A pagamento).

    COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

      Bando di gara - Concorso di progettazione in due gradi - CIG 9640682E73    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 SEZIONE II OGGETTO: Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi per lavori Parco dell’ anfiteatro e 

della fornaci. Importo € 98.000,00 di cui € 26.500,00 montepremi 
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 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Pubblicazione 17.02.2023. Termine invio elaborati primo grado: dal 17.03.2023 
al 20.04.2023 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: http:/www.comune.canosa.bt.it   

  Il dirigente IV settore
ing. Sabino Germinario

  TX23BFF4301 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

      Bando di gara - Concorso di progettazione - CIG 964737300E - CUP H68H22002480006    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città Metropolitana di Napoli - P.zza Matteotti, 1 - 80133 
Napoli - PEC: cittametropolitana.na@pec.it Sito Internet: www.cittametropolitana.na.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Concorso di progettazione in due gradi, per la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica da 
destinare ad edificio di I.I.S. “R. Levi Montalcini - G. Ferraris”. Importo di gara al netto di oneri e IVA: € 708.249,95. Luogo 
di esecuzione: Napoli. CPV 7134000-3. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cau-
zioni e condizioni di partecipazione come da documentazione di concorso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: come da documentazione di concorso. Termine rice-
vimento domande di partecipazione: Data - 11/04/2023 ore: 13:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per le procedure del concorso è utilizzata la piattaforma https://piattaforma.
concorsidiprogettazione.it. Avviso trasmesso alla GUUE il 14/02/2023.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Gianpiero Cirillo

  TX23BFF4306 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

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

     Indirizzo: Via Vivaio n. 1 - 20122 Milano, P.IVA 08911820960, sito internet: www.cittametropolitana.mi.it. Luogo prin-
cipale di esecuzione dei lavori - NUTS: ITC4C. Codice CPV: 45450000-4. 

 Oggetto della procedura: variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, c.1, lett.   c)   D.Lgs. n. 50/2016, senza aumento 
dell’importo contrattuale, in relazione all’esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento manto di 
copertura del corpo aule, corpo palestra e corpo laboratori presso IPSAR Vespucci, Via Peroni n. 8 - Milano, in conformità 
con il Decreto MATTM del 11/10/2017 recante i C.A.M. - Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU – PNRR. 
CUP: I47H20003430001 CIG: 9011311116. 

 Importo contratto principale: € 728.719,44 (IVA esclusa); Importo variante in diminuzione € 84,36 (IVA esclusa). 
Estremi provvedimento dirigenziale di approvazione: D.D. RG n. 9408 del 21/12/2022, in atti n. 197067/6.6/2021/41; accolta 
dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con nota prot. n. 17588 del 13/02/2023. Natura dei lavori e circostanze che hanno 
reso necessaria la modifica: trattasi di rimodulazione delle quantità delle lavorazioni previste nel progetto originale, senza 
aumento dei costi né alterazione della natura generale del contratto, determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili, 
ex art. 106, c. 1, lett.   c)   D.Lgs. n. 50/2016, riscontrata nel corso dell’esecuzione dei lavori principali, necessaria a garantire 
l’efficacia dell’intervento in oggetto per raggiungere l’obiettivo prefissato presso l’immobile scolastico, implicando pertanto 
l’esigenza di affidare tali opere all’aggiudicatario del contratto principale, nell’ottica dell’efficienza e del risparmio, ovvero 
all’impresa CRB S.R.L., con sede legale in Viale della Piramide Cestia n. 1/B - 00153 Roma - P.IVA 08674911006. 

 Pubblicazione Avviso di aggiudicazione del contratto principale:   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - Contratti pubblici 
n. 78 del 06/07/2022. Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Cesare Prada. Organo competente per le procedure di 
ricorso: TAR LOMBARDIA - Sede di Milano.   

  Il direttore del settore programmazione ed edilizia scolastica
arch. Giovanni Roberto Parma

  TX23BFF4307 (A pagamento).
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    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Bando di gara d’appalto - Servizi - Determinazione a contrarre n. 12427 del 29/12/2022, 
integrata con determinazione dirigenziale n. 789 del 06/02/2023    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Area Gare Beni e Servizi Via Durando n. 38/A, 20158 Milano, PEC 

unitagare6@pec.comune.milano.it. 
 Mail: app.benigare6@Comune.Milano.it Internet: http://www.comune.milano.it. I.3) Indirizzo per ottenere informa-

zioni/documentazione ed inviare le offerte: https://servizi.comune.milano.it/web/guest/ricerca-bandi-gara e sul sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it. 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto: Appalto 02/2023 CIG 9585133DF7 Affidamento del servizio per la realizzazione della rassegna estiva 

“Estate al Castello”. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel. II.1.2) Codice 
CPV principale 92312000-1. II.1.3) Tipo Appalto: servizi. II.1.5) Valore stimato dell’appalto € 1.117.987,70 IVA esclusa, di 
cui € 18.000,00 IVA esclusa per oneri sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta, oneri sicurezza per interferenza pari a 
zero. II.1.6) Divisione in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: economicamente 
più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara. II.2.7) Durata dell’appalto Come indicato all’art. 3.1 del Capitolato spe-
ciale d’appalto. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professio-

nale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 SEZIONE IV PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 20/03/2023 ore 13:00. IV.2.4) Lingua: 

Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presen-
tazione delle stesse. IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 21/03/2023 ore 10:00. La seduta di gara si svolgerà in 
modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica. 

 SEZ. VI ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 15/02/2023 RUP: Isabella Menichini   

  Il direttore di area
dott. Manuela Franca Loda

  TX23BFF4309 (A pagamento).

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

Capofila nell’ambito  Territoriale n. 3 di Nardò - Area funzionale 2
  Sede legale: piazza Cesare Battisti n. 7 - 73048 Nardò (LE), Italia

Punti di contatto: ambito3@pecnardo.it
Codice Fiscale: 82001370756

Partita IVA: 01133430759

      Bando di gara - Servizio di “Sostegno Socio-Educativo Territoriale o Domiciliare”
art. 87 bis R.R. n. 4/2007 (piano sociale di zona 2022/2024) - CPV 85312400-3    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Sua Nardò - Piazza Cesare Battisti 2 – Nardò (LE) – tel. 0833 
838437 – http://www.comune.nardo.le.it – pec: ambito3@pecnardo.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di “Sostegno Socio-Educativo Territoriale o Domiciliare” art. 87 
bis R.R. n. 4/2007 (piano sociale di zona 2022/2024) – cpv: 85312400-3 – importo a base d’asta € 277.558,51 - durata 
dell’appalto: 22 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Termine per 
il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 03/03/2023 - apertura delle offerte: ore 09.00 del 06/03/2023. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione disponibile su http://www.comune.nardo.le.it   

  Il dirigente
dott. Giancarlo Erroi

  TX23BFF4314 (A pagamento).
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    COMUNE DI VARESE

      Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di assistenza, manutenzione e protezione ai server cen-
trali, agli apparati di rete, alle postazioni di lavoro individuali e all’informatica personale distribuita per la durata di 
trentasei mesi    

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

VARESE Italia – Codice NUTS: ITC41; Persona di contatto: Dott. Ing. Fabio Spinazza - tel. + 39 332255229; e-mail: fabio.
spinazza@comune.varese.it; Indirizzi Internet: www.comune.varese.it Indirizzo del profilo di committente: https://www.
comune.varese.it/hh/index.php I.2) Appalto congiunto: no; I.3) Comunicazioni: I documenti di gara sono disponibili per 
un accesso gratuito, illimitato e diretto:https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/
idtesto/481. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i recapiti sopra indicati. Le offerte vanno inviate in versione elet-
tronica: https://www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di assistenza, manu-

tenzione e protezione ai server centrali, agli apparati di rete, alle postazioni di lavoro individuali e all’informatica perso-
nale distribuita per la durata di trentasei mesi; Numero di riferimento: C.I.G.: 965035902E; II.1.2) Codice CPV principale: 
50312000-5; II.1.3) Tipo di appalto: appalto di servizi; II.1.4) Breve descrizione: gestione del servizio di manutenzione delle 
Postazioni di Lavoro (PdL) e dell’Informatica Personale Distribuita (IPD), gestione e manutenzione dei Server Centrali 
(SRV), mantenimento delle corrette configurazioni sugli apparati di rete, attività di controllo e gestione dei servizi relativi 
alla manutenzione delle PdL, IPD e SRV, pianificazione ed esecuzione della fornitura dei beni necessari al funzionamento dei 
servizi informatici comunali, monitoraggio e protezione delle attività effettuate; II.1.5) Valore totale stimato: € 513.500,00 
(IVA esclusa), di cui € 474.000,00 quale importo triennale da appaltare ed € 39.500,00 quale importo dell’opzione di proroga 
tecnica ex art. 106 – comma 11 – D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per tre mesi (Vedi disciplinare di gara);II.1.6) Informazioni 
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.2) Descrizione lotto unico: II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune 
di Varese; Codice NUTS: ITC41; Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri 
sono indicati solo nei documenti di gara (vedi disciplinare di gara); Durata del contratto d’appalto: trentasei mesi; II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. per tre mesi per un importo pari ad € 39.500,00 (IVA esclusa); 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 IIII.1.1) Requisiti generali art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e requisiti di idoneità professionale, articolo 83, comma 1, 

lett.   a)   e comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indicati nel disciplinare di gara; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: 
Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nel 
disciplinare di gara; III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Condizioni di esecuzione indicate nel Capi-
tolato speciale d’appalto; 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: sì. 

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

palto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 15.03.2023, 
Ora locale: 14,30; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 17.03.2023, Ora locale: 9,00; Luogo: Sala 
riunioni ufficio contratti Varese via Luigi Sacco, 5; Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: 
trattandosi di procedura interamente gestita in modalità informatica, le sedute di gara si svolgeranno in modalità telematica 
senza la partecipazione di pubblico. 

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

flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari:   a)   Il procedimento si 
svolge attraverso l’utilizzazione del sistema telematico di Aria S.p.a., denominato «SINTEL», il cui accesso è consentito col-
legandosi al sito: www.ariaspa.it;   b)   I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente 
tramite piattaforma SINTEL, utilizzando la funzionalità ‘Comunicazioni’. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire 
non oltre le ore 10,00 del 6.03.2023 (a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, 
tramite la funzionalità ‘Comunicazioni’ della piattaforma SINTEL, entro le ore 17,30 dell’8.03.2023, e pubblicate, entro lo 
stesso termine, in “Documentazione di gara” della piattaforma Sintel e su profilo di committente;   c)   Le spese relative alla 
pubblicazione del bando, sia sulla G.U.R.I. che sui quotidiani, ai sensi del d.m. 2 dicembre 2016 (  G.U.   25.1.2017 n. 20), 
sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione;   d)   Il contratto non contiene la clausola compromissoria;   e)   Si procederà all’aggiudicazione anche nel 
caso in cui venga presentata una sola offerta valida;   f)   L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni 
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momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei 
presupposti giuridici su cui la procedura si basa;   g)   La Stazione appaltante si riserva di procedere all’avvio dell’esecuzione 
del contratto in pendenza di stipulazione;   h)   I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazione ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, saranno raccolti e conservati presso la C.U.C. dell’Ente per finalità 
inerenti l’aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia 
di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le parti non espressamente 
abrogate. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto 
dei concorrenti e della loro riservatezza;   i)   Per le ulteriori informazioni complementari al bando si fa’ espresso rinvio a quanto 
previsto nel disciplinare di gara, che, con i relativi allegati, costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente bando; 
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 
REGIONALE VIA CORRIDONI 39 MILANO 20122 Italia Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) 
Procedure di ricorso:   a)   Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipa-
zione;   b)   Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione; VI.4.4) Servizio presso il quale sono 
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Vedi punti di contatto Sezione I; VI.5) Data di spedizione del presente 
avviso: 13.02.2023; Data di pubblicazione sul profilo di committente: 14.02.2023.   

  Il dirigente capo area II
dott. Gianluca Caruso

p. Il dirigente capo area I - La P.E.Q. capo attività C.U.C.
dott. Graziano Visconti

  TX23BFF4315 (A pagamento).

    COMUNE DI PESCARA
Settore Gare e Contratti - Servizio Procedure Ordinarie di Gara

  Sede: piazza Italia n. 1 - 65121 Pescara
Punti di contatto: Pec: protocollo@pec.comune.pescara.it - Tel. 085/4283691-768-021

Codice Fiscale: 00124600685
Partita IVA: 00124600685

      Bando di gara - Project Financing ad iniziativa pubblica, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 50/16, per la concessione
dei lavori di riqualificazione e successiva gestione del Parco “Mimmo Morelli” sito in Pescara alla via P. Pasolini    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Comune di Pescara - Settore Gare e Contratti - Servizio Procedure Ordinarie di Gara - Piazza Italia, n.1 - 65121 - 

Pescara - protocollo@pec.comune.pescara.it 
 I.3) Comunicazione: i documenti di gara nonché le ulteriori informazioni sono disponibili per un accesso gratuito, illi-

mitato e diretto presso il sito www.comune.pescara.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale. 
 I.5) Principali settori di attività: contratti pubblici. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.2) Codice CPV: 45212000-6. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Project Financing art. 183 D.Lgs 50/16. 
 II.1.6) Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Pescara. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Project Financing ad iniziativa pubblica, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 50/16, per la 

concessione dei lavori di riqualificazione e successiva gestione del Parco “Mimmo Morelli” sito in Pescara alla via P. Pasolini. 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, 

ai sensi degli artt. 95 e 183 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 
 II.2.6) Valore stimato: € 5.117.760,00 oltre Iva. 
 II.2.7) Durata del contratto: anni diciotto decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’impianto a seguito di aggiu-

dicazione definitiva. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: non presente. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara. 
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 III.1.2)Capacità economica e finanziaria: indicati nel disciplinare di gara. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: indicate nel disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 25 gg. dalla pubblicazione del bando sulla GURI - Ore: 13:00. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 3° giorno successivo alla scadenza della presentazione delle offerte - ore: 

10:00 - luogo: sede comunale - Servizio Procedure Ordinarie di Gara - persone ammesse: seduta pubblica. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non presenti. 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica - Codice Univoco Settore: T2XJI0. 
 VI.3) Informazioni complementari: le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostan-

ziale del presente bando, pubblicato sul sito www.comune.pescara.it - Bandi di Gara - RUP: Geom. Angelo Giuliante - CIG: 
9603031FDC. 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo Sez. di Pescara. 
 VI.4.3) Procedure di ricorsi: 30 gg art. 120 comma 5 del D.Lgs 104/10. 
 VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.R.I.: 16/02/2023.   

  Il dirigente del settore gare e contratti - Servizio procedure ordinarie di gara
dott.ssa Maria Gabriella Pollio

  TX23BFF4327 (A pagamento).

    COMUNE DI CARATE BRIANZA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carate Brianza, Provincia di Monza e della 
Brianza, P.zza C. Battisti n. 1, 20841 Carate Brianza. Sito Internet www.comune.caratebrianza.mb.it; Pec: segreteria.comune.
caratebrianza@pec.regione.lombardia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pub-
blico biennio 2023 – 2024. CIG: 96413830F3. CPV 77313000-7. Importo complessivo dell’appalto posto a base di gara 
€ 270.831,30, oltre IVA di cui € 3.000,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il valore massimo stimato d’appalto 
è pari a € 586.801,15 oltre IVA per eventuali opzioni di rinnovo e proroga. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La procedura sarà 
svolta mediante piattaforma telematica Sintel – Aria S.p.A. di Regione Lombardia. Termine ricevimento offerte: 20.03.2023 
ore 12:00. Data apertura offerte: 20.03.2023 ore 14:00 presso la sede del Comune di Carate Brianza, Provincia di Monza e 
della Brianza, P.za C. Battisti n. 1 - 20841 Carate Brianza (MB). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile sulla Piattaforma Sintel Regione Lom-
bardia all’indirizzo: www.ariaspa.it e sul sito internet della Stazione Appaltante all’indirizzo: https://www.comune.carate-
brianza.mb.it/it. Invio per la pubblicazione in GUUE: 13/02/2023.   

  Il responsabile del settore LL.PP. - R.U.P.
geom. Ivan Giuseppe Cadei

  TX23BFF4328 (A pagamento).
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    COMUNE DI TROPEA (VV)
  Sede: largo Ruffa, 1 - 89861 Tropea (VV)

Punti di contatto: Tel. 0963/6041200 - PEC: protocollo.tropea@asmepec.it
Codice Fiscale: 00313710790

Partita IVA: 00313710790

      Bando di gara n. 10/2023 - Procedura aperta - Servizio di gestione del servizio di sosta a pagamento (Zone   Blu)   nel Comune 
di Tropea, di fornitura parcometri in noleggio e del servizio prevenzione ed accertamento violazioni in materia di sosta 
dei veicoli - Triennio 2023/2026    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Tropea (VV). 
 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione del servizio di sosta a pagamento (Zone   Blu)   nel 

Comune di Tropea, di fornitura parcometri in noleggio e del servizio prevenzione ed accertamento violazioni in materia di 
sosta dei veicoli. Triennio 2023/ 2026 – CIG 9641604751 - Importo in appalto €. 411.739,54 di cui € 408.739,54 per il servi-
zio a base d’asta ed € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA - costi di interferenza (D.V.R.I.) 
€. 0 – Durata del contratto: 36 mesi – CPV principale: 98351000-8 Servizi di gestione parcheggi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: I sog-
getti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale ed in assenza delle cause di esclusione 
previsti dall’art. 80 del Dlgs n. 50/2016 e smi e requisiti di ordine economico-tecnico–professionale. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 gestita integralmente in modalità tele-
matica sul Portale Appalti www.provincia.vibovalentia.it; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del citato d.lgs 50/2016. TERMINE DI PRESENTAZIONE: 22/03/2023 alle ore 12,00; 
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Prima seduta pubblica giorno 23/03/2023 alle ore 09:30 presso sede Provincia 
Vibo Valentia - S.U.A. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale, disciplinare e la documentazione di gara sono disponibili 
sul Portale Appalti www.provincia.vibovalentia.it - trasmissione GUCE: 15/02/2023 (2023-028253) – RUP Domenico Papalia.   

  Il responsabile unico del procedimento
Domenico Papalia

  TX23BFF4329 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE

      Bando di gara - CIG 96492404BF    

     SEZIONE I: ENTE: Comune di San Giorgio Albanese (CS). 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con il sistema del porta a 

porta, trasporto, gestione area comunale ed altri servizi complementari – secondo esperimento di gara. Importo a base d’asta 
€ 309.000,00 + € 6.000,00 per oneri alla sicurezza. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione: 09.03.2023 
ore 20:00. Apertura: 10.03.2023 ore 15:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando e documentazione sul sito del Comune e su https://piattaforma.asmel.
eu/ - Invio in GUCE: 13.02.2023.   

  Il responsabile del servizio tecnico
ing. Francesca Patti

  TX23BFF4333 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana

      Codice AUSA 0000235089    

      Bando di gara - CIG 95492019F2 - CUP J35J19000180001    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città Metropolitana di Reggio Calabria, Stazione Unica Appaltante 
Metropolitana, settore 12 Tutela del territorio e dell’Ambiente. 
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 OGGETTO: Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base del progetto 
definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica per la messa in sicurezza della Fiumara Armo nel Comune di Reggio 
Calabria. N. gara:8851419. Codice Rendis 18IR003/G4. Importo dei lavori e progettazione esecutiva: € 1.419.295,19 (IVA 
esclusa) di cui € 30.386,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. prevalente OG8 cl. III e Cat. Scorp. OG1 cl. 
III- ID opera: D.02. Finanziamenti: Piano operativo Ambiente FSC 2014-2020 - Delibere CIPE n. 11 del 28/02/2018 e n. 31 
del 21/03/2018. 

 PROCEDURA: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire, a pena di 
esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale entro e non oltre le 
ore 12:00 del 13/03/2023. Apertura offerte il 13/03/2023 alle 14:30. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale sull’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune 
di Reggio Calabria, su: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale - www.regione.calabria.it - www.serviziocon-
trattipubblici.it - Responsabile Procedimento di gara: dott.arch Giovanni Pedà. Responsabile Unico del Procedimento: geom.
Saverio Calafiore.   

  La funzionaria P.O.
dott.ssa Giuseppina Libri

  TX23BFF4342 (A pagamento).

    C.U.C. COLLINE DEI MONTI DAUNI
per conto del Comune di Troia

      Bando di gara - CIG 95743267C1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CUC COLLINE DEI MONTI DAUNI per conto del Comune 
di Troia, Via Regina Margherita, 80 - 71029 Troia (FG), Ufficio Tecnico Tel.: 0881/978414-432-403, PEC protocollo@pec.
comune.troia.fg.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di Asilo Nido Comunale “La Collina dei Bimbi”. 
Importo complessivo dell’appalto: € 90.018,62 compreso IVA (al 5%) ed oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Scadenza bando: 27.03.2023 ore 12:00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 28.03.2023 ore 12:00. Aper-
tura: 31.03.2023 ore 9:00. 

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

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Marilena Piancone

  TX23BFF4377 (A pagamento).

    UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
US5 - Opere Pubbliche e Manutenzione

      Variante in corso d’opera ai sensi art. 106, c. 1 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e allegato XIV p.Il.E    

     1.Unione Delle Terre d’Argine - US5 - Opere Pubbliche e Manutenzione - Corso Alberto Pio, 91 - 41012 Carpi - 
Tel.059649111 - PEC: lavori.pubblici@pec.terredargine.it; sito internet: www.terredargine.it Codice NUTS:ITH54; 

 2.45214200-2 - Lavori di costruzione di edifici scolastici; 
 3.Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH54; 
 4.Descrizione dell’incarico prima: Prog 45/21/U “lavori di manutenzione ed installazione impianti elettrici per videoci-

tofono ed elettrificazione cancelli carrabili in aree scolastiche”; dopo variante per opere supplementari: ”approvazione perizia 
di variante n. 1”. Aggiudicazione precedente €.45.552,92 oltre IVA - Affidamento ditta Euroimpianti di Salvarani Adam p.i. 
03313360368 - CIG 90312653A5; 

 5.Maggiore spesa in seguito alla modifica: € 6.918,79 oltre IVA 
 6.Variante in corso d’opera art. 106 comma 1 lettera b) 
 7.Approvazione della perizia di variante n.1 Det. n.1423 del 29.12.2022; 
 8.non finanziato da fondi europei; 
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 9.non nuovi operat. economici 
 10.Ricorsi al TAR Emilia-Romagna, Via Massimo D’Azeglio, 54, 40123 Bologna BO Tel.051-4293101 entro 30 gg 

dalla pubblicazione; 
 11.Nessuna precedente pubblicazione nella GURI; 
 12.RUP Arch. Davide Prandini.   

  Il dirigente
ing. Norberto Carboni

  TX23BFF4378 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA

      Bando di gara - CIG 95085385C8 - CUP F94H20000750001    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza - Consorzio i Castelli della 
Sapienza. Valmontone (RM). 

 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento dei lavori di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico in loca-
lità Villa Borghese e Fontana del Fico. Importo totale dell’appalto: € 666.100,27. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: O.E.P.V. Termine ricezione offerte: 08/03/2023 ore 12:00, 
prima seduta 09/03/2023 ore 15:00   

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

  TX23BFF4385 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Bando di gara d’appalto - Servizi - Determinazione a contrarre n. 12168 del 23/12/2022,
integrata con determinazione dirigenziale n. 115 del 12/01/2023    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Area Gare Beni e Servizi Via Durando n. 38/A, 20158 Milano, PEC 

serviziogare1utilityservice@postacert.comune.milano.it. 
 Mail: app.benigare1@Comune.Milano.it Internet: http://www.comune.milano.it. I.3) Indirizzo per ottenere informa-

zioni/documentazione ed inviare le offerte: https://servizi.comune.milano.it/web/guest/ricerca-bandi-gara e sul sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it. 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto: Affidamento, in nove lotti, del servizio di sostegno ai bambini disabili inseriti nelle scuole dell’infanzia e 

nei nidi comunali: Appalto 27/2023 CIG 96319833D2 Lotto 1 di 9 - Municipio 1; Appalto 28/2023 CIG 9632013C91 Lotto 2 
di 9 - Municipio 2; Appalto 29/2023 CIG 9632042482 Lotto 3 di 9 - Municipio 3; Appalto 30/2023 CIG 96320689F5 Lotto 4 
di 9 - Municipio 4; Appalto 31/2023 CIG 96320868D0 Lotto 5 di 9 - Municipio 5; Appalto 32/2023 CIG 9632107A24 Lotto 6 
di 9 - Municipio 6; Appalto 33/2023 CIG 9632167BA7 Lotto 7 di 9 - Municipio 7; Appalto 34/2023 CIG 96322017B7 Lotto 
8 di 9 - Municipio 8; Appalto 35/2023 CIG 96322353C7 Lotto 9 di 9 - Municipio 9. Procedura aperta sulla piattaforma della 
Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel. II.1.2) Codice CPV principale 85311300-5. II.1.3) Tipo Appalto: servizi. 
II.1.5) Valore stimato dell’appalto € 43.840.175,14 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. II.1.6) Divisione 
in lotti: Si. II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano II.2.5) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa, criteri 
enunciati negli atti di gara. II.2.6) Valore stimato dei lotti: € 2.114.918,78 IVA esclusa, per il lotto 1; € 4.266.335,70 IVA 
esclusa, per il lotto 2; € 5.443.153,84 IVA esclusa, per il lotto 3; € 6.597.283,96 IVA esclusa, per il lotto 4; 

 € 3.606.410,02 IVA esclusa, per il lotto 5; € 4.504.066,78 IVA esclusa, per il lotto 6; € 4.780268,86 IVA esclusa, per il 
lotto 7; € 7.023.424,32 IVA esclusa, per il lotto 8; € 5.504.312,88 IVA esclusa, per il lotto 8. II.2.7) Durata dell’appalto: 36 
mesi dalla data dell’avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare le opzioni e i rinnovi di 
cui all’art. 3.2 dei Capitolati speciali d’appalto. 
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 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professio-

nale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 SEZIONE IV PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 27/03/2023 ore 13:00. IV.2.4) Lingua: 

Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presen-
tazione delle stesse. IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 28/03/2023 ore 10:00. La seduta di gara si svolgerà in 
modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 15/02/2023 RUP: Martina Savasta   

  Il direttore di area
dott. Manuela Franca Loda

  TX23BFF4392 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI
DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

  Codice Fiscale: 03241670987
Partita IVA: 03241670987

      Bando di gara - Procedura aperta - CIG 9659417313    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni 
delle Alpi Orobie Bresciane (BS). www.unionealpiorobiebresciane.bs.it cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it 

 unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Incarico professionale per i servizi attinenti all’ingegneria ed architettura 

concernenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione 
lavori e coordinamento per la sicurezza, relativi alla realizzazione opere di “ripristino delle arginature e della sede stradale 
della Val Brandet ed in corrispondenza della frazione S. Antonio, in Comune di Corteno Golgi (BS)”. Importo del corrispet-
tivo a base di gara Euro 176.085,50 oltre cassa e IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma 
dell’art. 95 comma 3 lettera   b)   del D.Lgs.50/16. Le offerte dovranno pervenire alla Stazione appaltante, tramite la piattaforma 
Sintel, entro le ore 8.30 del giorno 09/03/2023. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.unionealpiorobiebresciane.bs.it   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Fabio Albertoni

  TX23BFF4400 (A pagamento).

    COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA)

      Bando di gara - CIG 9663132CC7    

     È indetta procedura aperta o.e.p.v., per la progettazione esecutiva e realizzazione dell’intervento di delocalizzazione per 
rischio idrogeologico della scuola per l’infanzia in località Precuiali e realizzazione nuova scuola per l’infanzia in località 
Gromola. Importo: € 2.115.320,89. 

 Termine ricezione offerte: 28/03/2023 h 12.00. 
 Documentazione su: https://www.comune.capaccio.sa.it e su www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
Giovanni Vito Bello

  TX23BFF4408 (A pagamento).
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    COMUNE DI PAVIA
Settore Scuola, Politiche Giovanili e Cultura

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

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Comune di Pavia - Settore Scuola, Politiche Giovanili e Cultura 
 Piazza Municipio, 2 
 Pavia 
 27100 
 Italia 
 Persona di contatto: M. Francesca Brignoli 
 tel.: 0382.399343 
 E-mail: francesca.brignoli@comune.pv.it 
 fax 0382.399244 
 Codice NUTS: ITC48 
  Indirizzi internet:  
 Indirizzo principale: www.comune.pv.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili in www.ariaspa.it 
 Codice NUTS: ITC48 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.comune.pv.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Autorità regionale o locale 
 I.5) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione 
 CULTURA 1/2023 
 Numero di riferimento: CIG 9652490EB8 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 92521220-7 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Procedura aperta dell’appalto di global service per i servizi museali, bibliotecari e culturali periodo 2023/2025 (24 mesi) 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC48 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Pavia 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Servizi di custodia, orientamento, accoglienza, biglietteria collegati alla sede civica museale e agli spazi espositivi e di 

comunità, servizi all’utenza delle biblioteche civiche. 
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 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: 620.856,33 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 24 a decorrere dall’aggiudicazione 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì 
  Descrizione dei rinnovi:  
 Il Comune di Pavia si riserva la facoltà di esercitare le seguenti opzioni: ripetere il contratto, alle medesime condizioni 

tecniche ed economiche, per una durata pari a 2 anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appalta-
tore mediante posta elettronica certificata almeno 120 giorni prima della scadenza del contratto originario. 

 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: SI 
  Descrizione delle opzioni:  
 Il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione è pari ad € 1.561.712,66 
  Proroga del contratto in base all’art. 106 c. 11 del Codice:  
   a)   la proroga limitata al tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l’individua-

zione di un nuovo contraente; 
   b)   in questo caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e 

condizioni o più favorevoli alla stazione appaltante. 
 La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario 

entro la data di scadenza del contratto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto 
nel progetto posto alla base del presente affidamento. 

 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 
 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) M. Francesca Brignoli. Gli oneri della sicurezza derivanti da rischi di inter-

ferenza sono pari ad euro 11.200,00 come risulta dal Documento Unico di Valutazione da Rischi di Interferenze (DUVRI) 
allegato agli atti di gara. 

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

nale o nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 Iscrizione al Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali o iscrizione ad altri Albi o registri anche regionali, per 
esercizio di attività rientranti nell’oggetto della presente gara. 

 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 del D.Lgs. 50/2016 come 
indicato nell’art. 83 comma 3 del D.Lgs 50/2016. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 Condizioni indicate nel capitolato speciale d’appalto 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
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 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 22/03/2023 
 Ora locale: 20:00 
  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: 23/03/2023 
 Ora locale: 11:00 
 Luogo 
 vedi indirizzo al punto I.1) 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: procedura telematica, non si tengono sedute pubbliche 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: sì 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR LOMBARDIA 
 via del Conservatorio n. 13 
 Milano 
 20122 
 Italia 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 I termini di presentazione dei ricorsi sono stabiliti all’art. 120 del D.lgs 104/2010 e s.m.i. 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 16/02/2023   

  Il R.U.P.
dott.ssa M. Francesca Brignoli

  TX23BFF4412 (A pagamento).

    C.U.C. TITO
  Sede legale: via Municipio n. 1 - 85050 Tito (PZ), Italia

Codice Fiscale: 00128970761

      Bando di gara - Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
di igiene urbana e complementari del Comune di Tito (PZ)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  Centrale Unica di Committenza Tito, via Municipio n. 1 - 85050 TITO - ITF51 - Tel. +39 0971 796212- PEC:  
 garecuc@pec.comune.tito.pz.it. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet https://www.centralecommit-

tenzatito.it/N/G00328 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 L’Amministrazione agisce da Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Tito. Appalto di servizi. Luogo di ese-

cuzione: ITF51 – comune di Tito. CIG 9663561ECC. CPV 90513200. Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. L’im-
porto posto a base di gara è pari a € 3.099.370,20, oltre IVA e oneri per la sicurezza pari a € 12.000,00. L’importo previsto per 
il rinnovo è pari a € 2.041.337,90, oltre IVA e oneri di sicurezza. La durata dell’appalto è fissata in tre anni, con possibilità 
di rinnovo per ulteriori 2 anni. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine ultimo per la presentazione 

delle offerte è fissato per il giorno 20/03/2023 alle ore 10:30. L’offerente è vincolato all’offerta per 180 giorni. La prima 
seduta è fissata per il 21/03/2023 alle ore 10:30. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. È obbligatoria la fattu-
razione elettronica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo competente per le procedure di ricorso: foro di Potenza. Modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. Invio 

alla GUUE in data 16.02.2023.   

  Il responsabile del procedimento
Angela Laurino

  TX23BFF4413 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI PANTELLERIA,
LAMPEDUSA E LINOSA, USTICA E SALEMI

  Codice Fiscale: 00247990815
Partita IVA: 00247990815

      Bando di gara - Procedura aperta - Intervento finanziato dall’Unione Europea
- NexgenerationEU - Fondo complementare PNRR    

     1. 1. Ente appaltante: Comune di Pantelleria – Piazza Cavour, 15, tel. 0923695050 - 0923695027 fax: 0923695026 – 
email: lavoripubblici@comunepantelleria.it pec: lavoripubblici@pec.comunepantelleria.it 

 2. Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Pantelleria - Lampedusa e Linosa, 
Ustica e Salemi. 

  3. Luogo, documentazione di gara, descrizione, chiarimenti:  
 3.1. luogo di esecuzione: Rione San Giacomo 74 CUP: H27H21007700006 - CIG: 9551092275 
 3.2 Documentazione di gara: Progetto esecutivo; Bando/Disciplinare di gara; Protocollo di legalità “Accordo quadro 

Carlo Alberto dalla Chiesa”; Modelli, compreso il DGUE (che comunque dovrà essere prodotto in formato elettronico), pre-
disposti dalla Stazione Appaltante. La documentazione di gara è disponibile in formato non modificabile (pdf) sul sito internet 
https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/, nonchè presso la sede della stazione appaltante dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00 nei giorni da lunedì a venerdì. Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà 
prendere visione della suddetta documentazione. 

 3.3 descrizione: lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento strutturale ed efficientamento energetico di una 
palazzina sita nel Rione San Giacomo 74 

 3.4 chiarimenti: le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire alla C.U.C. esclusi-
vamente mediante la piattaforma telematica https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ entro le ore 13,00 del 
20/03/2023. Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore 13,00. del 22/03/2023 
e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto. 

 4. Oggetto dell’appalto e importo 
 L’appalto è costituito da un unico lotto poiché si tratta di appalto di lavori unitario, con unico progetto esecutivo. 
 4.1 Importo complessivo dei lavori a base di gara: € 2.029.776,23 di cui € 1.970.656,53, soggetti a ribasso d’asta ed 

€ 59.119,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 4.2 Classificazione dei lavori: Categoria prevalente OG1 cl. IV 
 4.3 Modalità di determinazione del corrispettivo (contratto): “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del 

Codice 
 4.4 Finanziamento: L’appalto è finanziato nell’ambito del programma di riqualificazione dell’Edilizia Residenziale 

pubblica “Sicuro, verde e sociale” riconducibile al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di 
cui all’art. 1, comma 2, lett.c, punto 13 del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 
2021, n. 101, nonché con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/11/2022, pubblicato sulla GU n. 278 
del 28/11/2022, di approvazione delle richieste di assegnazione delle ulteriori risorse per aggiornamento prezzi a valere sul 
“Fondo per l’avvio di opere indifferibili” 
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 Tempi di esecuzione, penali e opzioni: per l’esecuzione dei lavori è previsto il termine di giorni 300 (trecento) naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo per l’esecuzione dei lavori 
è prevista una penale pari allo 0,1 per mille (zero virgola cinque per mille) dell’importo netto contrattuale, fino al 10% 
dell’importo contrattuale. 

 5. Contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di 
€ 140,00 secondo le modalità previste nel disciplinare di gara e nella predetta deliberazione dell’Autorità. 

 6. Procedura di gara: La procedura verrà espletata (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, 
mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all’indirizzo web: https://cuc-pantelleria.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Il bando/disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono dispo-
nibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo della CUC Pantelleria, al seguente indirizzo https://cuc-pantelleria.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Le modalità di utilizzo per la presentazione telematica delle offerte sono riportate nell’ap-
posita sezione del bando disciplinare di gara ed altresì consultabili nel “Manuale del Portale Appalti della CUC Pantelleria, 
reperibile all’indirizzo: https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti//it/ppgare_doc_istruzioni.wp. La Piattaforma 
prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici: Busta A – Documentazione amministrativa; Busta B 
– Offerta economica. L’offerta dovrà essere presentata, entro le ore 13:00 del giorno 30/03/2023, accedendo con le proprie 
credenziali al sito web della Piattaforma telematica https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Oltre il termine 
di scadenza prima indicato non sarà consentito dal sistema la presentazione di alcuna offerta. La prima seduta pubblica avrà 
luogo il giorno 30/03/2023, alle ore 16:00 presso la sede della stazione appaltante indicata al punto 1 e vi potranno partecipare 
i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, 
la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La seduta pubblica sarà direttamente visibile dalla piattaforma di gara 
accedendo con NOME UTENTE e PASSWORD propri di ciascun concorrente. 

 7. Soggetti ammessi alla gara: gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 
del Codice.   

  Il Responsabile della Centrale Unica di committenza
geom. Salvatore Gambino

  TX23BFF4415 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI PANTELLERIA,
LAMPEDUSA E LINOSA, USTICA E SALEMI

Capofila Comune di Pantelleria
  Codice Fiscale: 00247990815

Partita IVA: 00247990815

      Bando di gara - Procedura aperta - Intervento finanziato dall’Unione Europea
- NexgenerationEU - Fondo complementare PNRR    

     1. Ente appaltante: Comune di Pantelleria – Piazza Cavour, 15, tel. 0923695050 - 0923695027 fax: 0923695026 – email: 
lavoripubblici@comunepantelleria.it pec: lavoripubblici@pec.comunepantelleria.it 

 2. Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Pantelleria - Lampedusa e Linosa, 
Ustica e Salemi. 

  3. Luogo, documentazione di gara, descrizione, chiarimenti:  
 3.1. luogo di esecuzione: Rione San Giacomo 72 CUP: H27H21007690006 - CIG: 9550807743 
 3.2 Documentazione di gara: Progetto esecutivo; Bando/Disciplinare di gara; Protocollo di legalità “Accordo quadro 

Carlo Alberto dalla Chiesa”; Modelli, compreso il DGUE (che comunque dovrà essere prodotto in formato elettronico), pre-
disposti dalla Stazione Appaltante. La documentazione di gara è disponibile in formato non modificabile (pdf) sul sito internet 
https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/, nonchè presso la sede della stazione appaltante dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00 nei giorni da lunedì a venerdì. Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà 
prendere visione della suddetta documentazione. 

 3.3 descrizione: lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento strutturale ed efficientamento energetico di una 
palazzina sita nel Rione San Giacomo 72 

 3.4 chiarimenti: le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire alla C.U.C. esclusi-
vamente mediante la piattaforma telematica https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ entro le ore 13,00 del 
20/03/2023. Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore 13,00. del 22/03/2023 
e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto. 
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 4. Oggetto dell’appalto e importo 
 L’appalto è costituito da un unico lotto poiché si tratta di appalto di lavori unitario, con unico progetto esecutivo. 
 4.1 Importo complessivo dei lavori a base di gara: € 2.007.192,53 di cui € 1.948.730,61, soggetti a ribasso d’asta ed 

€ 58.461,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 4.2 Classificazione dei lavori: Categoria prevalente OG1 cl. IV 
 4.3 Modalità di determinazione del corrispettivo (contratto): “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del 

Codice 
 4.4 Finanziamento: L’appalto è finanziato nell’ambito del programma di riqualificazione dell’Edilizia Residenziale 

pubblica “Sicuro, verde e sociale” riconducibile al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di 
cui all’art. 1, comma 2, lett.c, punto 13 del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 
2021, n. 101, nonché con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/11/2022, pubblicato sulla GU n. 278 
del 28/11/2022, di approvazione delle richieste di assegnazione delle ulteriori risorse per aggiornamento prezzi a valere sul 
“Fondo per l’avvio di opere indifferibili” 

 Tempi di esecuzione, penali e opzioni: per l’esecuzione dei lavori è previsto il termine di giorni 300 (trecento) naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo per l’esecuzione dei lavori 
è prevista una penale pari allo 0,1 per mille (zero virgola cinque per mille) dell’importo netto contrattuale, fino al 10% 
dell’importo contrattuale. 

 5. Contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di 
€ 140,00 secondo le modalità previste nel disciplinare di gara e nella predetta deliberazione dell’Autorità. 

 6. Procedura di gara: La procedura verrà espletata (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, 
mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all’indirizzo web: https://cuc-pantelleria.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Il bando/disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono dispo-
nibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo della CUC Pantelleria, al seguente indirizzo https://cuc-pantelleria.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Le modalità di utilizzo per la presentazione telematica delle offerte sono riportate nell’ap-
posita sezione del bando disciplinare di gara ed altresì consultabili nel “Manuale del Portale Appalti della CUC Pantelleria, 
reperibile all’indirizzo: https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti//it/ppgare_doc_istruzioni.wp. La Piattaforma 
prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici: Busta A – Documentazione amministrativa; Busta B 
– Offerta economica. L’offerta dovrà essere presentata, entro le ore 10:00 del giorno 30/03/2023, accedendo con le proprie 
credenziali al sito web della Piattaforma telematica https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Oltre il termine 
di scadenza prima indicato non sarà consentito dal sistema la presentazione di alcuna offerta. La prima seduta pubblica avrà 
luogo il giorno 30/03/2023, alle ore 13:00 presso la sede della stazione appaltante indicata al punto 1 e vi potranno partecipare 
i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, 
la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La seduta pubblica sarà direttamente visibile dalla piattaforma di gara 
accedendo con NOME UTENTE e PASSWORD propri di ciascun concorrente. 

 7. Soggetti ammessi alla gara: gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 
del Codice.   

  Il Responsabile della Centrale Unica di committenza
geom. Salvatore Gambino

  TX23BFF4416 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI PANTELLERIA,
LAMPEDUSA E LINOSA, USTICA E SALEMI

  Sede: piazza Cavour, 15 - 91017 Pantelleria
Codice Fiscale: 00247990815

Partita IVA: 00247990815

      Bando di gara - Procedura aperta - Intervento finanziato dall’Unione Europea
- NexgenerationEU - Fondo complementare PNRR    

     1. Ente appaltante: Comune di Pantelleria – Piazza Cavour, 15, tel. 0923695050 - 0923695027 fax: 0923695026 – email: 
lavoripubblici@comunepantelleria.it pec: lavoripubblici@pec.comunepantelleria.it 

 2. Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Pantelleria - Lampedusa e Linosa, 
Ustica e Salemi. 
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  3. Luogo, documentazione di gara, descrizione, chiarimenti:  
 3.1. luogo di esecuzione: Rione San Giacomo 31 CUP: H27H21007680006 - CIG: 95505123D3 
 3.2 Documentazione di gara: Progetto esecutivo; Bando/Disciplinare di gara; Protocollo di legalità “Accordo quadro 

Carlo Alberto dalla Chiesa”; Modelli, compreso il DGUE (che comunque dovrà essere prodotto in formato elettronico), pre-
disposti dalla Stazione Appaltante. La documentazione di gara è disponibile in formato non modificabile (pdf) sul sito internet 
https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/, nonchè presso la sede della stazione appaltante dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00 nei giorni da lunedì a venerdì. Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà 
prendere visione della suddetta documentazione. 

 3.3 descrizione: lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento strutturale ed efficientamento energetico di una 
palazzina sita nel Rione San Giacomo 31 

 3.4 chiarimenti: le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire alla C.U.C. esclusi-
vamente mediante la piattaforma telematica https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ entro le ore 13,00 del 
20/03/2023. Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore 13,00. del 22/03/2023 
e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto. 

 4. Oggetto dell’appalto e importo 
 L’appalto è costituito da un unico lotto poiché si tratta di appalto di lavori unitario, con unico progetto esecutivo. 
 4.1 Importo complessivo dei lavori a base di gara: € 1.936.807,38 di cui € 1.880.395,51, soggetti a ribasso d’asta ed 

€ 56.411,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 4.2 Classificazione dei lavori: Categoria prevalente OG1 cl. IV 
 4.3 Modalità di determinazione del corrispettivo (contratto): “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del 

Codice 
 4.4 Finanziamento: L’appalto è finanziato nell’ambito del programma di riqualificazione dell’Edilizia Residenziale 

pubblica “Sicuro, verde e sociale” riconducibile al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di 
cui all’art. 1, comma 2, lett.c, punto 13 del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 
2021, n. 101, nonché con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/11/2022, pubblicato sulla GU n. 278 
del 28/11/2022, di approvazione delle richieste di assegnazione delle ulteriori risorse per aggiornamento prezzi a valere sul 
“Fondo per l’avvio di opere indifferibili” 

 Tempi di esecuzione, penali e opzioni: per l’esecuzione dei lavori è previsto il termine di giorni 300 (trecento) naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo per l’esecuzione dei lavori 
è prevista una penale pari allo 0,1 per mille (zero virgola cinque per mille) dell’importo netto contrattuale, fino al 10% 
dell’importo contrattuale. 

 5. Contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di 
€ 140,00 secondo le modalità previste nel disciplinare di gara e nella predetta deliberazione dell’Autorità. 

 6. Procedura di gara: La procedura verrà espletata (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, 
mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all’indirizzo web: https://cuc-pantelleria.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Il bando/disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono dispo-
nibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo della CUC Pantelleria, al seguente indirizzo https://cuc-pantelleria.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Le modalità di utilizzo per la presentazione telematica delle offerte sono riportate nell’ap-
posita sezione del bando disciplinare di gara ed altresì consultabili nel “Manuale del Portale Appalti della CUC Pantelleria, 
reperibile all’indirizzo: https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti//it/ppgare_doc_istruzioni.wp. La Piattaforma 
prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici: Busta A – Documentazione amministrativa; Busta B 
– Offerta economica. L’offerta dovrà essere presentata, entro le ore 13:00 del giorno 28/03/2023, accedendo con le proprie 
credenziali al sito web della Piattaforma telematica https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Oltre il termine 
di scadenza prima indicato non sarà consentito dal sistema la presentazione di alcuna offerta. La prima seduta pubblica avrà 
luogo il giorno 28/03/2023, alle ore 16:00 presso la sede della stazione appaltante indicata al punto 1 e vi potranno partecipare 
i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, 
la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La seduta pubblica sarà direttamente visibile dalla piattaforma di gara 
accedendo con NOME UTENTE e PASSWORD propri di ciascun concorrente. 

 7. Soggetti ammessi alla gara: gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 
del Codice.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Salvatore Gambino

  TX23BFF4418 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI PANTELLERIA,
LAMPEDUSA E LINOSA, USTICA E SALEMI

  Sede: piazza Cavour, 15 - 91017 Pantelleria (TP)
Codice Fiscale: 00247990815

Partita IVA: 00247990815

      Bando di gara - Procedura aperta - Intervento finanziato dall’Unione Europea
- NexgenerationEU - Fondo complementare PNRR    

     1. Ente appaltante: Comune di Pantelleria – Piazza Cavour, 15, tel. 0923695050 - 0923695027 fax: 0923695026 – email: 
lavoripubblici@comunepantelleria.it pec: lavoripubblici@pec.comunepantelleria.it 

 2. Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Pantelleria - Lampedusa e Linosa, 
Ustica e Salemi. 

  3. Luogo, documentazione di gara, descrizione, chiarimenti:  
 3.1. luogo di esecuzione: Via Manzoni 100. CUP: H27H21007630006 - CIG: 954754428E 
 3.2 Documentazione di gara: Progetto esecutivo; Bando/Disciplinare di gara; Protocollo di legalità “Accordo quadro 

Carlo Alberto dalla Chiesa”; Modelli, compreso il DGUE (che comunque dovrà essere prodotto in formato elettronico), 
predisposti dalla Stazione Appaltante. 

 La documentazione di gara è disponibile in formato non modificabile (pdf) sul sito internet https://cuc-pantelleria.mag-
giolicloud.it/PortaleAppalti/, nonchè presso la sede della stazione appaltante dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei giorni da lunedì 
a venerdì. Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta 
documentazione. 

 3.3 descrizione: lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento strutturale ed efficientamento energetico di una 
palazzina sita nella Via Manzoni 100 

 3.4 chiarimenti: le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire alla C.U.C. esclusi-
vamente mediante la piattaforma telematica https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ entro le ore 13,00 del 
13/03/2023. Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore 13,00. del 15/03/2023 
e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto. 

 4. Oggetto dell’appalto e importo 
 L’appalto è costituito da un unico lotto poiché si tratta di appalto di lavori unitario, con unico progetto esecutivo. 
 4.1 Importo complessivo dei lavori a base di gara: Importo: € 1.522.218,38 di cui € 1.477.881,92, soggetti a ribasso 

d’asta ed € 44.336,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 4.2 Classificazione dei lavori: Categoria prevalente OG1 cl. III bis 
 4.3 Modalità di determinazione del corrispettivo (contratto): “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del 

Codice 
 4.4 Finanziamento: L’appalto è finanziato nell’ambito del programma di riqualificazione dell’Edilizia Residenziale 

pubblica “Sicuro, verde e sociale” riconducibile al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di 
cui all’art. 1, comma 2, lett.c, punto 13 del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 
2021, n. 101, nonché con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/11/2022, pubblicato sulla GU n. 278 
del 28/11/2022, di approvazione delle richieste di assegnazione delle ulteriori risorse per aggiornamento prezzi a valere sul 
“Fondo per l’avvio di opere indifferibili” 

 Tempi di esecuzione, penali e opzioni: per l’esecuzione dei lavori è previsto il termine di giorni 300 (trecento) naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo per l’esecuzione dei lavori 
è prevista una penale pari allo 0,1 per mille (zero virgola cinque per mille) dell’importo netto contrattuale, fino al 10% 
dell’importo contrattuale. 

 5. Contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di 
€ 140,00 secondo le modalità previste nel disciplinare di gara e nella predetta deliberazione dell’Autorità. 

 6. Procedura di gara: La procedura verrà espletata (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, 
mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all’indirizzo web: https://cuc-pantelleria.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Il bando/disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono dispo-
nibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo della CUC Pantelleria, al seguente indirizzo https://cuc-pantelleria.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Le modalità di utilizzo per la presentazione telematica delle offerte sono riportate nell’ap-
posita sezione del bando disciplinare di gara ed altresì consultabili nel “Manuale del Portale Appalti della CUC Pantelleria, 
reperibile all’indirizzo: https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti//it/ppgare_doc_istruzioni.wp. La Piattaforma 
prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici: Busta A – Documentazione amministrativa; Busta B 
– Offerta economica. L’offerta dovrà essere presentata, entro le ore 10:00 del giorno 21/03/2023, accedendo con le proprie 
credenziali al sito web della Piattaforma telematica https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Oltre il termine 
di scadenza prima indicato non sarà consentito dal sistema la presentazione di alcuna offerta. La prima seduta pubblica avrà 
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luogo il giorno 21/03/2023, alle ore 13:00 presso la sede della stazione appaltante indicata al punto 1 e vi potranno partecipare 
i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, 
la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La seduta pubblica sarà direttamente visibile dalla piattaforma di gara 
accedendo con NOME UTENTE e PASSWORD propri di ciascun concorrente. 

 7. Soggetti ammessi alla gara: gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.   

  Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
geom. Salvatore Gambino

  TX23BFF4419 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI PANTELLERIA,
LAMPEDUSA E LINOSA, USTICA E SALEMI

  Sede: piazza Cavour, 15 - 91017 Pantelleria
Codice Fiscale: 00247990815

Partita IVA: 00247990815

      Bando di gara - Procedura aperta - Intervento finanziato dall’Unione Europea
- NexgenerationEU - Fondo complementare PNRR    

     1. Ente appaltante: Comune di Pantelleria – Piazza Cavour, 15, tel. 0923695050 - 0923695027 fax: 0923695026 – email: 
lavoripubblici@comunepantelleria.it pec: lavoripubblici@pec.comunepantelleria.it 

 2. Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Pantelleria - Lampedusa e Linosa, 
Ustica e Salemi. 

  3. Luogo, documentazione di gara, descrizione, chiarimenti:  
 3.1. luogo di esecuzione: Via Manzoni 91 CUP: H27H21007640006 - CIG: 95476000C5 
 3.2 Documentazione di gara: Progetto esecutivo; Bando/Disciplinare di gara; Protocollo di legalità “Accordo quadro 

Carlo Alberto dalla Chiesa”; Modelli, compreso il DGUE (che comunque dovrà essere prodotto in formato elettronico), 
predisposti dalla Stazione Appaltante. 

 La documentazione di gara è disponibile in formato non modificabile (pdf) sul sito internet https://cuc-pantelleria.mag-
giolicloud.it/PortaleAppalti/, nonchè presso la sede della stazione appaltante dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei giorni da lunedì 
a venerdì. Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta 
documentazione. 

 3.3 descrizione: lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento strutturale ed efficientamento energetico di una 
palazzina sita nella Via Manzoni 91 

 3.4 chiarimenti: le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire alla C.U.C. esclusi-
vamente mediante la piattaforma telematica https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ entro le ore 13,00 del 
13/03/2023. Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore 13,00. del 15/03/2023 
e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto. 

 4. Oggetto dell’appalto e importo 
 L’appalto è costituito da un unico lotto poiché si tratta di appalto di lavori unitario, con unico progetto esecutivo. 
 4.1 Importo complessivo dei lavori a base di gara: Importo: € 1.533.374,03 di cui € 1.488.712,65, soggetti a ribasso 

d’asta ed € 44.661,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 4.2 Classificazione dei lavori: Categoria prevalente OG1 cl. III bis 
 4.3 Modalità di determinazione del corrispettivo (contratto): “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice 
 4.4 Finanziamento: L’appalto è finanziato nell’ambito del programma di riqualificazione dell’Edilizia Residenziale 

pubblica “Sicuro, verde e sociale” riconducibile al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di 
cui all’art. 1, comma 2, lett.c, punto 13 del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 
2021, n. 101, nonché con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/11/2022, pubblicato sulla GU n. 278 
del 28/11/2022, di approvazione delle richieste di assegnazione delle ulteriori risorse per aggiornamento prezzi a valere sul 
“Fondo per l’avvio di opere indifferibili” 

 Tempi di esecuzione, penali e opzioni: per l’esecuzione dei lavori è previsto il termine di giorni 300 (trecento) naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo per l’esecuzione dei lavori 
è prevista una penale pari allo 0,1 per mille (zero virgola cinque per mille) dell’importo netto contrattuale, fino al 10% 
dell’importo contrattuale. 
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 5. Contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di 
€ 140,00 secondo le modalità previste nel disciplinare di gara e nella predetta deliberazione dell’Autorità. 

 6. Procedura di gara: La procedura verrà espletata (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, 
mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all’indirizzo web: https://cuc-pantelleria.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Il bando/disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono dispo-
nibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo della CUC Pantelleria, al seguente indirizzo https://cuc-pantelleria.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Le modalità di utilizzo per la presentazione telematica delle offerte sono riportate nell’ap-
posita sezione del bando disciplinare di gara ed altresì consultabili nel “Manuale del Portale Appalti della CUC Pantelleria, 
reperibile all’indirizzo: https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti//it/ppgare_doc_istruzioni.wp. La Piattaforma 
prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici: Busta A – Documentazione amministrativa; Busta B 
– Offerta economica. L’offerta dovrà essere presentata, entro le ore 13:00 del giorno 21/03/2023, accedendo con le proprie 
credenziali al sito web della Piattaforma telematica https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Oltre il termine 
di scadenza prima indicato non sarà consentito dal sistema la presentazione di alcuna offerta. La prima seduta pubblica avrà 
luogo il giorno 21/03/2023, alle ore 16:00 presso la sede della stazione appaltante indicata al punto 1 e vi potranno partecipare 
i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, 
la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La seduta pubblica sarà direttamente visibile dalla piattaforma di gara 
accedendo con NOME UTENTE e PASSWORD propri di ciascun concorrente. 

 7. Soggetti ammessi alla gara: gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 
del Codice.   

  Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
geom. Salvatore Gambino

  TX23BFF4420 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI PANTELLERIA,
LAMPEDUSA E LINOSA, USTICA E SALEMI

  Sede: piazza Cavour, 15 - 91017 Pantelleria
Codice Fiscale: 00247990815

Partita IVA: 00247990815

      Bando di gara - Procedura aperta - Intervento finanziato dall’Unione Europea
- NexgenerationEU - Fondo complementare PNRR    

     1. Ente appaltante: Comune di Pantelleria – Piazza Cavour, 15, tel. 0923695050 - 0923695027 fax: 0923695026 – email: 
lavoripubblici@comunepantelleria.it pec: lavoripubblici@pec.comunepantelleria.it 

 2. Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Pantelleria - Lampedusa e Linosa, 
Ustica e Salemi. 

  3. Luogo, documentazione di gara, descrizione, chiarimenti:  
 3.1. luogo di esecuzione: Via Manzoni 93 CUP: H27H21007650006 - CIG: 9547665667 
 3.2 Documentazione di gara: Progetto esecutivo; Bando/Disciplinare di gara; Protocollo di legalità “Accordo quadro 

Carlo Alberto dalla Chiesa”; Modelli, compreso il DGUE (che comunque dovrà essere prodotto in formato elettronico), 
predisposti dalla Stazione Appaltante. 

 La documentazione di gara è disponibile in formato non modificabile (pdf) sul sito internet https://cuc-pantelleria.mag-
giolicloud.it/PortaleAppalti/, nonchè presso la sede della stazione appaltante dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei giorni da lunedì 
a venerdì. Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta 
documentazione. 

 3.3 descrizione: lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento strutturale ed efficientamento energetico di una 
palazzina sita nella Via Manzoni 93 

 3.4 chiarimenti: le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire alla C.U.C. esclusi-
vamente mediante la piattaforma telematica https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ entro le ore 13,00 del 
14/03/2023. Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore 13,00. del 16/03/2023 
e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto. 

 4. Oggetto dell’appalto e importo 
 L’appalto è costituito da un unico lotto poiché si tratta di appalto di lavori unitario, con unico progetto esecutivo. 
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 4.1 Importo complessivo dei lavori a base di gara: Importo: € 1.697.905,85 di cui € 1.648.452,28, soggetti a ribasso 
d’asta ed € 49.453,57 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 4.2 Classificazione dei lavori: Categoria prevalente OG1 cl. III bis 
 4.3 Modalità di determinazione del corrispettivo (contratto): “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del 

Codice 
 4.4 Finanziamento: L’appalto è finanziato nell’ambito del programma di riqualificazione dell’Edilizia Residenziale 

pubblica “Sicuro, verde e sociale” riconducibile al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di 
cui all’art. 1, comma 2, lett.c, punto 13 del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 
2021, n. 101, nonché con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/11/2022, pubblicato sulla GU n. 278 
del 28/11/2022, di approvazione delle richieste di assegnazione delle ulteriori risorse per aggiornamento prezzi a valere sul 
“Fondo per l’avvio di opere indifferibili” 

 Tempi di esecuzione, penali e opzioni: per l’esecuzione dei lavori è previsto il termine di giorni 300 (trecento) naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo per l’esecuzione dei lavori 
è prevista una penale pari allo 0,1 per mille (zero virgola cinque per mille) dell’importo netto contrattuale, fino al 10% 
dell’importo contrattuale. 

 5. Contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di 
€ 140,00 secondo le modalità previste nel disciplinare di gara e nella predetta deliberazione dell’Autorità. 

 6. Procedura di gara: La procedura verrà espletata (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, 
mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all’indirizzo web: https://cuc-pantelleria.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Il bando/disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono dispo-
nibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo della CUC Pantelleria, al seguente indirizzo https://cuc-pantelleria.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Le modalità di utilizzo per la presentazione telematica delle offerte sono riportate nell’ap-
posita sezione del bando disciplinare di gara ed altresì consultabili nel “Manuale del Portale Appalti della CUC Pantelleria, 
reperibile all’indirizzo: https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti//it/ppgare_doc_istruzioni.wp. La Piattaforma 
prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici: Busta A – Documentazione amministrativa; Busta B 
– Offerta economica. L’offerta dovrà essere presentata, entro le ore 10:00 del giorno 23/03/2023, accedendo con le proprie 
credenziali al sito web della Piattaforma telematica https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Oltre il termine 
di scadenza prima indicato non sarà consentito dal sistema la presentazione di alcuna offerta. La prima seduta pubblica avrà 
luogo il giorno 23/03/2023, alle ore 13:00 presso la sede della stazione appaltante indicata al punto 1 e vi potranno partecipare 
i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, 
la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La seduta pubblica sarà direttamente visibile dalla piattaforma di gara 
accedendo con NOME UTENTE e PASSWORD propri di ciascun concorrente. 

 7. Soggetti ammessi alla gara: gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 
del Codice.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Salvatore Gambino

  TX23BFF4421 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI PANTELLERIA,
LAMPEDUSA E LINOSA, USTICA E SALEMI

  Sede: piazza Cavour, 15 - 91017 Pantelleria
Codice Fiscale: 00247990815

Partita IVA: 00247990815

      Bando di gara - Procedura aperta - Intervento finanziato dall’Unione Europea
- NexgenerationEU - Fondo complementare PNRR    

     1.1. Ente appaltante: Comune di Pantelleria – Piazza Cavour, 15, tel. 0923695050 - 0923695027 fax: 0923695026 – 
email: lavoripubblici@comunepantelleria.it pec: lavoripubblici@pec.comunepantelleria.it 

 2. Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Pantelleria - Lampedusa e Linosa, 
Ustica e Salemi. 

  3. Luogo, documentazione di gara, descrizione, chiarimenti:  
 3.1. luogo di esecuzione: Rione San Giacomo 29 CUP: H27H21007660006 - CIG: 95486589D9 
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 3.2 Documentazione di gara: Progetto esecutivo; Bando/Disciplinare di gara; Protocollo di legalità “Accordo quadro 
Carlo Alberto dalla Chiesa”; Modelli, compreso il DGUE (che comunque dovrà essere prodotto in formato elettronico), pre-
disposti dalla Stazione Appaltante. La documentazione di gara è disponibile in formato non modificabile (pdf) sul sito internet 
https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/, nonchè presso la sede della stazione appaltante dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00 nei giorni da lunedì a venerdì. Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà 
prendere visione della suddetta documentazione. 

 3.3 descrizione: lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento strutturale ed efficientamento energetico di una 
palazzina sita nel Rione San Giacomo 29 

 3.4 chiarimenti: le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire alla C.U.C. esclusi-
vamente mediante la piattaforma telematica https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ entro le ore 13,00 del 
14/03/2023. Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore 13,00. del 16/03/2023 
e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto. 

 4. Oggetto dell’appalto e importo 
 L’appalto è costituito da un unico lotto poiché si tratta di appalto di lavori unitario, con unico progetto esecutivo. 
 4.1 Importo complessivo dei lavori a base di gara: Importo: € 1.424.676,14 di cui € 1.383.180,72, soggetti a ribasso 

d’asta ed € 41.495,42 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 4.2 Classificazione dei lavori: Categoria prevalente OG1 cl. III bis 
 4.3 Modalità di determinazione del corrispettivo (contratto): “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del 

Codice 
 4.4 Finanziamento: L’appalto è finanziato nell’ambito del programma di riqualificazione dell’Edilizia Residenziale 

pubblica “Sicuro, verde e sociale” riconducibile al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di 
cui all’art. 1, comma 2, lett.c, punto 13 del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 
2021, n. 101, nonché con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/11/2022, pubblicato sulla GU n. 278 
del 28/11/2022, di approvazione delle richieste di assegnazione delle ulteriori risorse per aggiornamento prezzi a valere sul 
“Fondo per l’avvio di opere indifferibili” 

 Tempi di esecuzione, penali e opzioni: per l’esecuzione dei lavori è previsto il termine di giorni 300 (trecento) naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo per l’esecuzione dei lavori 
è prevista una penale pari allo 0,1 per mille (zero virgola cinque per mille) dell’importo netto contrattuale, fino al 10% 
dell’importo contrattuale. 

 5. Contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di 
€ 140,00 secondo le modalità previste nel disciplinare di gara e nella predetta deliberazione dell’Autorità. 

 6. Procedura di gara: La procedura verrà espletata (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, 
mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all’indirizzo web: https://cuc-pantelleria.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Il bando/disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono dispo-
nibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo della CUC Pantelleria, al seguente indirizzo https://cuc-pantelleria.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Le modalità di utilizzo per la presentazione telematica delle offerte sono riportate nell’ap-
posita sezione del bando disciplinare di gara ed altresì consultabili nel “Manuale del Portale Appalti della CUC Pantelleria, 
reperibile all’indirizzo: https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti//it/ppgare_doc_istruzioni.wp. La Piattaforma 
prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici: Busta A – Documentazione amministrativa; Busta B 
– Offerta economica. L’offerta dovrà essere presentata, entro le ore 13:00 del giorno 23/03/2023, accedendo con le proprie 
credenziali al sito web della Piattaforma telematica https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Oltre il termine 
di scadenza prima indicato non sarà consentito dal sistema la presentazione di alcuna offerta. La prima seduta pubblica avrà 
luogo il giorno 23/03/2023, alle ore 16:00 presso la sede della stazione appaltante indicata al punto 1 e vi potranno partecipare 
i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, 
la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La seduta pubblica sarà direttamente visibile dalla piattaforma di gara 
accedendo con NOME UTENTE e PASSWORD propri di ciascun concorrente. 

 7. Soggetti ammessi alla gara: gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 
del Codice.   

  Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
geom. Salvatore Gambino

  TX23BFF4422 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI PANTELLERIA,
LAMPEDUSA E LINOSA, USTICA E SALEMI

  Sede: Piazza Cavour, 15 - 91017 Pantelleria
Codice Fiscale: 00247990815

Partita IVA: 00247990815

      Bando di gara - Procedura aperta - Intervento finanziato dall’Unione Europea
- NexgenerationEU - Fondo complementare PNRR    

     1. Ente appaltante: Comune di Pantelleria – Piazza Cavour, 15, tel. 0923695050 - 0923695027 fax: 0923695026 – email: 
lavoripubblici@comunepantelleria.it pec: lavoripubblici@pec.comunepantelleria.it 

 2. Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Pantelleria - Lampedusa e Linosa, 
Ustica e Salemi. 

  3. Luogo, documentazione di gara, descrizione, chiarimenti:  
 3.1. luogo di esecuzione: Rione San Giacomo 33 CUP: H27H21007670006 - CIG: 9549372710 
 3.2 Documentazione di gara: Progetto esecutivo; Bando/Disciplinare di gara; Protocollo di legalità “Accordo quadro 

Carlo Alberto dalla Chiesa”; Modelli, compreso il DGUE (che comunque dovrà essere prodotto in formato elettronico), pre-
disposti dalla Stazione Appaltante. La documentazione di gara è disponibile in formato non modificabile (pdf) sul sito internet 
https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/, nonchè presso la sede della stazione appaltante dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00 nei giorni da lunedì a venerdì. Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà 
prendere visione della suddetta documentazione. 

 3.3 descrizione: lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento strutturale ed efficientamento energetico di una 
palazzina sita nel Rione San Giacomo 33 

 3.4 chiarimenti: le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire alla C.U.C. esclusi-
vamente mediante la piattaforma telematica https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ entro le ore 13,00 del 
20/03/2023. Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore 13,00. del 22/03/2023 
e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto. 

 4. Oggetto dell’appalto e importo 
 L’appalto è costituito da un unico lotto poiché si tratta di appalto di lavori unitario, con unico progetto esecutivo. 
 4.1 Importo complessivo dei lavori a base di gara: € 1.524.865,49 di cui € 1.480.451,93, soggetti a ribasso d’asta ed 

€ 44.413,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 4.2 Classificazione dei lavori: Categoria prevalente OG1 cl. III bis 
 4.3 Modalità di determinazione del corrispettivo (contratto): “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del 

Codice 
 4.4 Finanziamento: L’appalto è finanziato nell’ambito del programma di riqualificazione dell’Edilizia Residenziale 

pubblica “Sicuro, verde e sociale” riconducibile al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di 
cui all’art. 1, comma 2, lett.c, punto 13 del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 
2021, n. 101, nonché con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/11/2022, pubblicato sulla GU n. 278 
del 28/11/2022, di approvazione delle richieste di assegnazione delle ulteriori risorse per aggiornamento prezzi a valere sul 
“Fondo per l’avvio di opere indifferibili” 

 Tempi di esecuzione, penali e opzioni: per l’esecuzione dei lavori è previsto il termine di giorni 300 (trecento) naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo per l’esecuzione dei lavori 
è prevista una penale pari allo 0,1 per mille (zero virgola cinque per mille) dell’importo netto contrattuale, fino al 10% 
dell’importo contrattuale. 

 5. Contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di 
€ 140,00 secondo le modalità previste nel disciplinare di gara e nella predetta deliberazione dell’Autorità. 

 6. Procedura di gara: La procedura verrà espletata (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, 
mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all’indirizzo web: https://cuc-pantelleria.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Il bando/disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono dispo-
nibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo della CUC Pantelleria, al seguente indirizzo https://cuc-pantelleria.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Le modalità di utilizzo per la presentazione telematica delle offerte sono riportate nell’ap-
posita sezione del bando disciplinare di gara ed altresì consultabili nel “Manuale del Portale Appalti della CUC Pantelleria, 
reperibile all’indirizzo: https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti//it/ppgare_doc_istruzioni.wp. La Piattaforma 
prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici: Busta A – Documentazione amministrativa; Busta B 
– Offerta economica. L’offerta dovrà essere presentata, entro le ore 10:00 del giorno 28/03/2023, accedendo con le proprie 
credenziali al sito web della Piattaforma telematica https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Oltre il termine 
di scadenza prima indicato non sarà consentito dal sistema la presentazione di alcuna offerta. La prima seduta pubblica avrà 
luogo il giorno 28/03/2023, alle ore 13:00 presso la sede della stazione appaltante indicata al punto 1 e vi potranno partecipare 
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i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, 
la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La seduta pubblica sarà direttamente visibile dalla piattaforma di gara 
accedendo con NOME UTENTE e PASSWORD propri di ciascun concorrente. 

 7. Soggetti ammessi alla gara: gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 
del Codice.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Salvatore Gambino

  TX23BFF4423 (A pagamento).

    COMUNE DI OTRANTO

      Bando di gara - CIG 96539091BB    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Otranto 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione del servizio e mantenimento dei cani vaganti e randagi del 

comune di Otranto. Importo: € 388.068,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 27/03/2023 ore 10.00. Apertura: 27/03/2023 ore 12:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://cucterredoriente.tuttogare.it/gare/id66037-dettagli   

  Il R.U.P.
arch. Serena Luisa Rosati

  TX23BFF4434 (A pagamento).

    COMUNE DI COLOGNO MONZESE

      Bando di gara - CIG 9611827A8E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cologno Monzese, Via Mazzini, 13 - 20093 (MI). 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara per l’affidamento in gestione del servizio di trasporto scolastico 

anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026. Importo dell’appalto: € 109.290,91 oltre IVA. Durata dell’appalto: dal 
01/09/2023 al 30/06/2026. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 26/03/2023 ore 23.59. Apertura: sarà comunicata successivamente. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 

presso https://www.ariaspa.it Le offerte vanno inviate, tramite l’applicativo “Sintel”. Data di spedizione del presente avviso: 
15/02/2023.   

  La dirigente dell’area servizi sociali
dott.ssa Nadia Sancini

  TX23BFF4439 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ASSISI - BASTIA UMBRA - CANNARA
per conto del Comune di Bastia Umbra

      Bando di gara - CIG 96511447F9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Assisi - Bastia Umbra - Can-
nara per conto del Comune di Bastia Umbra. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di istruzione e formazione. Importo: € 784.390,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Termine ricezione offerte: 10/03/2023 ore 12:00. Apertura: 

13/03/2023 ore 10:00. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.bastia.pg.it e https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriadc. Invio alla G.U.U.E.: 15/02/2023.   

  Il responsabile del settore cultura, turismo, sport e fondi comunitari
dott. ssa Lorella Capezzali

  TX23BFF4450 (A pagamento).

    COMUNE DI GAMBATESA

      Bando di gara - CIG 9620302C58    

     Il Comune di Gambatesa, Piazza Municipio, 12 Tel. 0874719134, pec: comunegambatesa@pec.leonet.it, 
 ha indetto una gara per la “Selezione soggetto attuatore per la prosecuzione della gestione del progetto territoriale ade-

rente a S.A.I. (sistema accoglienza e integrazione) categoria ordinari - PROG-568-PR-3 - periodo 01/07/2023 - 31/12/2025”. 
Importo complessivo Euro 1.152.011,90 + IVA. 

 Procedura Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di soli elementi qualitativi. Ter-
mine ricevimento offerte: 22/03/2023 ore 12:00. 

 Bando di gara su https://piattaforma.asmel.eu/gare/id76481-dettaglio.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Rosario Luciano Conte

  TX23BFF4468 (A pagamento).

    S.U.A. LECCO - VIMERCATE
per conto del Comune di Lecco

      Bando di gara - CIG 9644253159    

     Denominazione: SUA Lecco - Vimercate - per conto del Comune di Lecco - Piazza Diaz 1 - Lecco - Area 6 Opere 
pubbliche. 

 Oggetto: Procedura aperta “Individuare operatore economico con cui stipulare un accordo quadro per l’affidamento del 
servizio biennale 2023/2024 di manutenzioni delle aree a verde pubblico del Comune di Lecco, eventualmente ripetibile per 
ulteriori anni uno”. Valore totale dell’affidamento stimato: € 1.141.011,32 + cassa + IVA, oneri per la sicurezza € 29.256,70. 

 La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo http://www.comune.lecco.it e sulla piattaforma Sintel di Regione 
Lombardia. Termine presentazione offerte: 21.03.2023 ore 13:00 Le condizioni di partecipazione e di esecuzione sono 
descritte nel bando e nel disciplinare di gara.   

  Il R.U.P.
dott. Antonio Schiripo

  TX23BFF4469 (A pagamento).

    COMUNE DI PARMA

      Bando di gara - CIG 96363886F0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Parma, Largo Torello de Strada, 11/A, 43121 
Parma, dott. Andrea Minari, a.minari@comune.parma.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della polizza All Risks Property del comune di Parma - periodo 
30.06.2023 (ore 24,00) - 30.06.2026 (ore 24,00) con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi. Importo: € 1.225.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte 
tramite piattaforma SATER-ER: 13/03/2023 ore 12:00. Apertura: 13/03/2023 ore 14:00. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-
imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/ e http:/www.comune.parma.it-Sezione Atti e Bandi.   

  Il dirigente del settore entrate, tributi, stazione unica appaltante e organismi partecipati
dott. Andrea Minari

  TX23BFF4474 (A pagamento).

    UNIONE COLLI MANTOVANI

      Bando di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Unione Colli Mantovani, Provincia di Mantova Palazzo Gonzaga - Via Beata 
Paola Montaldi n. 15 - 46049 Volta Mantovana (MN) Persona di contatto Geom. Gianluca Milani unionecollimantovani@
legalmail.it Telefono +39 0376 839421 Fax +39 0376 839429 

 SEZIONE II OGGETTO: concessione dei servizi promozione e fruizione pubblica/turistica; ristoro ed intrattenimento; 
valorizzazione ambientale; manutenzione del verde; attrezzature sportive: chiosco e pertinenze in loc. Mulini di Volta e parco 
attrezzato repubblica in Volta Mantovana CIG: 96569027A0. Valore, IVA esclusa Euro 1.452.000,00. Durata in mesi: 72 oltre 
eventuale rinnovo per 24. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta su: http://www.sintel.regione.lombardia.it 
 Termine ricezione offerte: 17/03/2023 Ore: 20:00. 
 Apertura offerte: 20/03/2023 Ore: 09:00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: 

https://www.halleyweb.com/ucmantovani INVIO ALLA GUUE: 15/02/2023   

  Il responsabile di P.O. - Area tecnica
geom. Gianluca Milani

  TX23BFF4475 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ASSISI - BASTIA UMBRA - CANNARA
per conto del Comune di Assisi

      Bando di gara - CIG 9635815E13    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Assisi - Bastia Umbra - Can-
nara, per conto del Comune di Assisi 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in appalto del servizio di gestione del nido di infanzia comu-
nale - CPV 80110000-8. Importo: € 1.023.750,00 (escluse opzioni) + iva di legge. Durata dell’appalto: 5 anni educativi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica, tramite la piattaforma “Portale Acquisti Umbria”. Termine ricezione 
offerte: 24/03/2023 ore 12:00. Apertura: 30/03/2023 ore 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.comune.assisi.pg.it (atti e pubblicazioni) e https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.   

  Il dirigente del settore programmazione finanziaria - Comune di Assisi
dott.ssa Patrizia Tedeschi

  TX23BFF4484 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA

      Bando di gara - CUP F94H20000740001 - CIG 9508530F2B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Consorzio i Castelli della 
Sapienza. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei lavori di messa in sicurezza e mitigazione del rischio 
idrogeologico in località Piano della Civita. Importo: € 669.150,50. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Termine ricezione offerte: 08/03/2023 ore 12:00. Apertura: 09/03/2023 
ore 11:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.   

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

  TX23BFF4509 (A pagamento).

    C.U.C. CASSANO ALL’IONIO
per conto del Comune di Trebisacce

      Bando di gara - CIG 9580165A3F    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. CASSANO ALL’IONIO per conto del Comune di Trebisacce 
 SEZIONE II OGGETTO: Affidamento in appalto della fornitura mediante noleggio di sistema per il controllo elettronico 

della velocità media e il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal C.D.S., nonché del servizio di 
gestione accessoria dei procedimenti sanzionatori previsti dal C.D.S nel Comune di Trebisacce (CS). Importo: € 1.950.700,00 
oneri inclusi. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 22/03/2023 h 12.00. Durata appalto: anni 5. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://www.comune.trebisacce.cs.it/, https://cucfrascineto.acquistitelematici.

it - Invio alla GUUE 14/02/2023   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Marilena Donadio

  TX23BFF4515 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CAVRIGLIA,
FIGLINE E INCISA VALDARNO E SAN GIOVANNI VALDARNO

      Bando di gara - CIG 96458528E0    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Centrale Unica Di Committenza Tra I Comuni Di Cavriglia, Figline E Incisa 
Valdarno E San Giovanni Valdarno 

 SEZIONE II OGGETTO: Realizzazione del sistema integrato ciclopista dell’arno – zona fondovalle valdarno superiore: 
itinerario san giovanni valdarno - levane. Importo € 1.107.460,16 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: minor prezzo. Termine offerte: 13/03/2023 h 18.00. Apertura: 14/03/2023 
h 10.00. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://start.toscana.it   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Sandro Mazzuoli

  TX23BFF4520 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 00644060287

      Bando di gara    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Padova 
 OGGETTO: Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto di progetta-

zione esecutiva ed esecuzione lavori relativi alla Rigenerazione del Palazzetto dello Sport San Lazzaro - PNRR, Missione 
5 – Inclusione e Coesione Sociale, Cluster 2 finanziato dall’Unione Europea next genereration EU. Importo complessivo a 
base di gara € 2.255.000,00 (IVA esclusa). 
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 INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara (con le norme integra-
tive al presente bando e facente parte integrante dello stesso). 

 PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. Termine ricezione offerte 
ore 12:00 del 15.03.2023. Offerente vincolato per 180 giorni. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento ing. Massimo Benvenuti, Settore Lavori Pubblici. Il disci-
plinare di gara e gli elaborati sono disponibili nel sito http://www.padovanet.it/sindacoe-amministrazione/bandi-gara-appalti-
pubblici.   

  Il capo settore contratti appalti e provveditorato
ing. Matteo Banfi

  TX23BFF4522 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN TEODORO

      Bando di gara    

     SEZIONE I STAZIONE CONCEDENTE: COMUNE DI SAN TEODORO, Via G. Deledda, snc - 07052 San Teodoro (SS). 
 SEZIONE II OGGETTO: La concessione ha ad oggetto i servizi di fruizione degli arenili di Cala Brandinchi e Lu Impo-

stu per l’anno 2023 (periodo dal 15 giugno al 15 settembre), con possibilità di rinnovo espresso per l’anno 2024 (periodo 
dal 15 giugno al 15 settembre). CIG: 9656811C86 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E CANONE POSTO A 
BASE: Il valore stimato della concessione (anno 2023) è pari ad Euro 368.120,00. Il canone di concessione a rialzo posto a 
base da corrispondere al Comune è pari ad Euro 35.000.00 

 SEZIONE IV PROCEDURA: La procedura di gara è aperta, e si svolgerà sulla piattaforma elettronica Sardegna CAT. 
Termine ricezione offerte: 13 marzo 2023, ore 18:00; Apertura offerte: 15 marzo 2023, ore 11:00. Aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Le condizioni necessarie per essere ammessi alla gara e la documentazione 
da produrre sono riportate nel bando e nel disciplinare. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
Il Responsabile unico del procedimento è il Geom. Livio Manueddu. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione 
integrale disponibile sulla piattaforma elettronica Sardegna CAT, e sul sito www.comunesanteodoro.it   

  Il responsabile del servizio LL.PP. e manutenzioni
geom. Livio Manueddu

  TX23BFF4531 (A pagamento).

    COMUNE DI FRANCOLISE (CE)

      Bando di gara - CUP F78H18000140002 - CIG 96640534D2    

     È indetta procedura telematica aperta, offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei “Lavori di ade-
guamento normativo ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione del Comune di Francolise”. Categoria lavori: 
OG10 cl. III  -bis   prevalente. 

 Importo soggetto a ribasso: € 1.266.541,51 di cui € 245.445,20 per costi della manodopera ed € 24.794,64 per oneri non 
soggetti a ribasso. 

 Termine ricezione offerte: 08/03/2023 ore 18.00. Apertura: 09/03/2023 ore 15.00. 
 Documentazione su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunefrancolise.   

  Il R.U.P.
ing. Nicola D’Angelo

  TX23BFF4535 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MELITO DI NAPOLI,
MUGNANO DI NAPOLI, VILLARICCA E MONTE DI PROCIDA

per conto del Comune di Villaricca (NA)

      Bando di gara - CIG 9618793F13    

     E’ indetta procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per servizio di pulizia, igiene 
e sanificazione dei locali della casa comunale di Corso Vittorio Emanuele n. 60 e delle sedi e sezioni distaccate, di proprietà 
comunale - COMUNE DI VILLARICCA (NA) - (Det. n. 37 - R.G. del 02/02/2023). Valore: € 135.998,97, oltre IVA. Durata: 
2 anni. 

 Termine ricezione offerta: ore 12,00 del 07/03/2023. 
 Documentazione e informazioni: Portale telematico “APPALTI & CONTRATTI”, disponibile sul sito www.comune.

melito.na.it sezione ARGOMENTI - APPALTI E CONTRATTI - Rup: ing. Ettore Nardi.   

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

  TX23BFF4536 (A pagamento).

    CITTÀ DI MONTE SANT’ANGELO

      Bando di gara - CIG 96651649A4 - CUP F72C23000070006    

     Stazione appaltante: CITTÀ DI MONTE SANT’ANGELO, Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 
del Codice, è il Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Giampiero Bisceglia, PEC: urbanistica@montesantangelo.it – lavo-
ripubblici@montesantangelo.it, tel. 0884/566241/244. 

 Oggetto: concorso di progettazione in due gradi per la realizzazione della seguente opera “Progetto di riqualificazione 
infrastrutturale e strategica Litoranea Piana di Macchia – Greenway Marina”. 

 Il costo stimato per la realizzazione dell’opera comprensivo degli oneri della sicurezza è di € 1.250.000,00, al netto di 
I.V.A. Per i premi è disponibile un importo complessivo pari a € 55.145,19 al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA. I 
singoli premi ammontano a: 1° premio: 53.645,19 euro; 2° premio: 1.000,00 euro; 3°premio: 500,00 euro. 

 Procedura aperta su: www.montesantangelo.it. Termine ricezione documentazione: 22/03/2023 ore 12:00 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.montesantangelo.it   

  Il R.U.P.
arch. Giampiero Bisceglia

  TX23BFF4540 (A pagamento).

    COMUNE DI TERZIGNO

      Bando di gara - CIG 9653868E1    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: COMUNE DI TERZIGNO 
 SEZIONE II OGGETTO: refezione scolastica per la durata da aprile 2023 a dicembre 2024. Importo € 298.350,00 
 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 27/03/2023 h 12.00. Apertura: 28/03/2023 h 

10.00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.terzigno.na.it   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Francesco Arurichio

  TX23BFF4543 (A pagamento).
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    COMUNE DI GENZANO DI ROMA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Genzano di Roma (RM), sede legale in via Italo Belardi 
n. 81 di Genzano di Roma (RM), su mandato del Comune di Genzano di Roma (RM), ente banditore del concorso che pro-
cederà all’eventuale stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento arch. Gianluca Barbato. 

 Il Comune di Genzano di Roma (RM) opera direttamente tramite il supporto della Società Net4market 
 Documentazione di concorso disponibile presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunegenzanodiromacon-

corsoautoparco 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per concorso di progettazione in due gradi “lavori di riquali-

ficazione, anche sotto il profilo paesaggistico e naturalistico, dell’intera area di proprietà comunale utilizzata dall’ammini-
strazione come autoparco e depositi” del Comune di Genzano di Roma ai sensi dell’art. 6  -quater   comma 10 D. L. 91/2017 
convertito in L. 123/2017, come dettagliato nella documentazione di concorso - CIG 9662712232 - CUP B51E23000050006 
- Valore stimato ai sensi dell’art.152 co. 2 del D. Lgs.50/2016, per la determinazione della soglia di cui all’art. 35, euro 
139.000,00 IVA esclusa per premi ed eventuali onorari. 

 concorso di progettazione in due gradi ai sensi dell’art. 154 co. 4 D. Lgs. 50/2016 in forma anonima. I criteri di valuta-
zione dei progetti sono specificati nel disciplinare, le proposte progettuali saranno valutate sotto il profilo qualitativo e della 
fattibilità economica 

 Montepremi pari a euro 33.000,00 così suddiviso: 1° premio euro 25.000,00 (a valere anche come corrispettivo del 
PFTE) - 2° premio euro 5.000,00 - 3° premio euro 3.000,00 , importi comprensivi di oneri previdenziali. 

 Avranno diritto al premio solo i concorrenti che conseguiranno al secondo grado del concorso un punteggio non inferiore 
a 60/100. Al vincitore potrà essere eventualmente affidata la realizzazione dei successivi livelli di progettazione in funzione 
della disponibilità delle risorse finanziarie e se compatibile con il quadro normativo di riferimento. 

 SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016 tramite sistema telematico https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunegenzanodiromaconcorsoautoparco. Termine ultimo per iscrizioni e invio elaborati 
e documentazione amministrativa fase I grado: fase I grado: ore 13:00 del 27.03.2023 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il concorso di progettazione è articolato in due gradi, saranno 
ammesse al secondo grado solo le prime 3 migliori idee progettuali. Si rimanda al disciplinare di concorso e alla ulteriore 
documentazione. Il concorso e’ finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che con D.P.C.M. del 17/12/2021 ha 
assegnato al Comune di Genzano di Roma (RM) un contributo pari ad euro 95.362,21.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Gianluca Barbato

  TX23BFF4544 (A pagamento).

    COMUNE DI GENZANO DI ROMA (RM)

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Genzano di Roma (RM), sede legale in via Italo Belardi 
n. 81 di Genzano di Roma (RM), su mandato del Comune di Genzano di Roma (RM), ente banditore del concorso che pro-
cederà all’eventuale stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento arch. Gianluca Barbato. 

 Il Comune di Genzano di Roma (RM) opera direttamente tramite il supporto della Società Net4market 
 Documentazione di concorso disponibile presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunegenzanodiromacon-

corsoparcheggi. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per concorso di progettazione in due gradi “lavori di riqualifica-

zione urbanistica dell’area interessata dagli impianti sportivi contermini alla via Emilia Romagna a partire dall’incrocio con 
via Sicilia” del Comune di Genzano di Roma ai sensi dell’art. 6  -quater   comma 10 D. L. 91/2017 convertito in L. 123/2017, 
come dettagliato nella documentazione di concorso - CIG 96627712E2 CUP B56G23000060006 - Valore stimato ai sensi 
dell’art.152 co. 2 del D. Lgs.50/2016, per la determinazione della soglia di cui all’art. 35, euro 139.000,00 IVA esclusa per 
premi ed eventuali onorari. 

 Montepremi pari a euro 33.000,00 così suddiviso: 1° premio euro 25.000,00 (a valere anche come corrispettivo del 
PFTE) - 2° premio euro 5.000,00 - 3° premio euro 3.000,00 , importi comprensivi di oneri previdenziali. 

 Avranno diritto al premio solo i concorrenti che conseguiranno al secondo grado del concorso un punteggio non inferiore 
a 60/100. Al vincitore potrà essere eventualmente affidata la realizzazione dei successivi livelli di progettazione in funzione 
della disponibilità delle risorse finanziarie e se compatibile con il quadro normativo di riferimento. 
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 Concorso di progettazione in due gradi ai sensi dell’art. 154 co. 4 D. Lgs. 50/2016 in forma anonima. I criteri di valuta-
zione dei progetti sono specificati nel disciplinare, le proposte progettuali saranno valutate sotto il profilo qualitativo e della 
fattibilità economica 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016 tramite sistema telematico rag-
giungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunegenzanodiromaconcorsoparcheggi. Termine ultimo 
per iscrizioni e invio elaborati e documentazione amministrativa fase I grado: ore 13:00 del 27.03.2023 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il concorso di progettazione è articolato in due gradi, saranno 
ammesse al secondo grado solo le prime 3 migliori idee progettuali. Si rimanda al disciplinare di concorso e alla ulteriore 
documentazione. Il concorso e’ finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che con D.P.C.M. del 17/12/2021 ha 
assegnato al Comune di Genzano di Roma (RM) un contributo pari ad euro 95.362,21.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Gianluca Barbato

  TX23BFF4547 (A pagamento).

    C.U.C. - CERVIA E COMUNI ASSOCIATI

      Bando di gara - CIG 9638212826 - CUP E81B21006350006    
     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: CUC - CERVIA E COMUNI ASSOCIATI 
 SEZIONE II OGGETTO: lavori - Ciclovia “anello del Sale”. Importo € 1.709279,84. Cat. Prev. OG3: €. 1.365.006,45; 

Finanziato con fondi PNC 
 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 17/03/2023 h 12.00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.comunecervia.it/portaleappalti/it/homepage.wp.   

  Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Campidelli Margherita

  TX23BFF4550 (A pagamento).

    COMUNE DI PONTE

      Bando di gara - CIG 9635379649    
     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Ponte 
 SEZIONE II OGGETTO: Servizio di raccolta differenziata porta a porta e trasporto a smaltimento di rr.ss.uu. E servizi 

accessori nel comune di ponte per la durata di 3 anni. Importo € 643.967,07 
 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 27/03/2023 h 12.00.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Domenico Nicola Iannelli

  TX23BFF4553 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

      Bando di gara - CIG 9640970C1E - CUP I55I22000030005    
     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Giovanni Valdarno protocollo@pec.comunesgv.it. 
 SEZIONE II. OGGETTO: Concessione mediante finanza di progetto della progettazione esecutiva, della costruzione 

e della gestione del tempio crematorio ubicato nelle aree di disponibilità del comune Valdarno. Valore della concessione 
€ 26.555.960,00. Durata della concessione: 33 anni. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 27.03.2023 
ore 12,00 sulla piattaforma telematica START (https://start.toscana.it). 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione in G.U.U.E.: 14.02.2023.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Paolo Pinarelli

  TX23BFF4558 (A pagamento).
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    COMUNE DI MACERATA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Macerata (Italia) 
Tel. 0733/256349-368-552 E-mail: ufficiogare@comune.macerata.it internet: http://www.comune.macerata.it. I.3) Comuni-
cazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.comune.macerata.it. 
Amministrazione trasparente – “Bandi di gara e contratti-Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura-Gare piattaforma telematica”. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di con-
tatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://appaltigtcomac.regione.marche.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp Codice NUTS: ITI33. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Ampliamento Civico Cimitero, Primo lotto - Edificio Loculi e Corpo Ascensori. 
II.1.2) CPV. 45215400-1. 1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: appalto avente ad oggetto i lavori di amplia-
mento Civico Cimitero Progetto esecutivo validato in data 24/01/2023 Determina a contrattare n. 160/49 del 06-02-2023 
CUP I85I22000010004 CIG 964103301F. L’importo complessivo a corpo è pari ad € 3.605.904,69 al netto IVA, di cui 
€ 3.514.052,92 per lavori soggetti a ribasso, e € 69.264,60 per oneri della sicurezza inclusa nei prezzi e Euro € 22.587,17 
per oneri di sicurezza aggiuntivi entrambi non soggetti a ribasso. I costi della manodopera, ai sensi dell’art.23, co. 16, del 
D.Lgs. 50/2016, sono indicati in Euro 1.039.084,68. CATEGORIE INTERVENTO: OG1 - € 3.605.904,69 - classifica V. 
Si applica l’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 - Cauzioni e garanzie: CSA - Principali modalità di finanziamento e di 
pagamento: Mutuo CDDPP. Pagamenti: CSA - Forma giuridica raggruppamento di operatori economici: soggetti ex art.45 
del D.Lgs.50/2016, anche stabiliti in altri Stati membri. II.1.6) Divisione in lotti: NO. L’appalto non è suddivisibile in lotti 
funzionali in relazione alla omogeneità delle lavorazioni che ne sono oggetto. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Mace-
rata II.2.5) Criterio aggiudicazione: minor prezzo ai sensi del comma 9  -bis   dell’art.36 D.Lgs n.50/2016. II.2.7) Durata: 504 
gg. Rinnovo:no II.2.10) varianti: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni di partecipazione: Autodichiarazioni attestanti il possesso di requisiti previsti ai nn. 1), 2) e 3) del disciplinare di 
gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica. IV.2.2) Termine ricevimento offerte 
14/03/2023 ore 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180gg. IV.2.7) Modalità apertura offerte: Data: 14/03/2023 ore 15:00 Seduta pubblica telematica da remoto. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Si rinvia al disciplinare di 
gara parte integrante e sostanziale del presente bando. Il comune di Macerata si avvale per la presente procedura della facoltà 
prevista dall’art.133, c.8, del D.Lgs. 50/2016 e quindi procederà all’esame delle offerte prima della verifica dell’idoneità degli 
offerenti. E’ obbligatorio il sopralluogo. Subappalto come da disciplinare. Si provvederà all’aggiudicazione anche quando 
sia pervenuta una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si provvederà all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte. 
Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il 
contratto non conterrà la clausola compromissoria. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori 
ai sensi dell’art.105.c.13. Responsabile del procedimento Ing. Tristano Luchetti. VI.4.1) Organismo responsabile delle pro-
cedure di ricorso: TAR Marche, P.zza Cavour, I-60100 Ancona. VI.4.3) Termine presentazione ricorsi: 30 gg.   

  Il segretario generale dirigente del servizio
dott. Francesco Massi Gentiloni Silveri

  TX23BFF4563 (A pagamento).

    C.U.C. COMUNE DI ISOLE TREMITI E RODI GARGANICO

      Bando di gara - CIG 96296606D1    

     Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Comune di Isole Tremiti e Rodi Garganico tel. 0882463063/0884919415 - utc-
comunetremiti@pec.it; utccomunerodigarganico@pec.it. 

 Oggetto: Smart in Puglia - Community library Biblioteca di comunità Essenza di territorio, innovazione, comprensione 
nel segno del libro e della conoscenza POR Puglia 2014/2020- Asse VI- Azione 6.7- Progetto di recupero e valorizzazione 
biblioteca comunale di Rodi Garganico - Comune di Rodi Garganico - affidamento fornitura arredi”. Importo a base di gara 
€ 281.435,10. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Procedura: Aperta. Termine ricezione offerte: 24.03.2023 ore 10:00. Apertura offerte: 27.03.2023 ore 13:00. 
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 Altre informazioni: Documentazione integrale su: www.comune.isoletremiti.fg.it.   

  Il responsabile centrale unica di committenza
geom. Nicola Giagnorio

  TX23BFF4566 (A pagamento).

    CITTÀ DI PORTICI (NA)
Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica

      Bando di gara    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Portici, Via Campitelli, n. 1 - 80055 Portici (NA). 

Indirizzo Internet www.comune.portici.na.it. Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica. RUP Ing. Antonio Sorrentino e-mail 
a.sorrentino@comune.portici.na.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Esecuzione dei lavori del progetto denominato “Sostegno allo sviluppo 
turistico dell’Area del Granatello, tramite il completamento del progetto di riqualificazione del porto, con la realizzazione di 
pontili mobili”. CIG: 9628424AD5. Luogo di esecuzione: Portici (NA) - CUP J71F20000190006. CPV 45241500-3. Cate-
gorie: OG7 - classifica III (prevalente); OG11 - classifica II (scorporabile); OG1 - classifica I. Quantitativo o entità totale 
(compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Importo a base d’asta € 1.211.949,73 Iva ed oneri esclusi. Durata dell’appalto o 
termine di esecuzione: giorni 90 (novanta). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cau-
zioni e garanzie: richieste alla sezione 9 del disciplinare di gara. I lavori sono finanziati con fondi derivanti da rimborsi di 
progetti ex art. 65 Reg. UE 1303/2013. I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 33 del CSA. Condizioni di partecipazione: 
possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 co. 2 del D.lgs. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate 
nel Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016. L’appalto verrà 
aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D.lgs. 50/2016. Termine 
e indirizzo al quale inviare le istanze di partecipazione: Ore 12.00 del giorno 03 aprile 2023 https://comuneportici-appalti.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Il procedimento di gara è regolamentato all’art. 19 “Svolgimento Opera-
zioni di Gara” del Disciplinare. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla 
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato 
nel Disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al Disciplinare di Gara contenente 
le norme integrative del Bando, al Disciplinare di gara ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet 
della stazione appaltante: www.comune.portici.na.it ai link Portale Gare https://comuneportici-appalti.maggiolicloud.it/Por-
taleAppalti/it/homepage.wp. Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133 
Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del D. Lgs. 104/2010.   

  Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott. Maurizio Longo

  TX23BFF4571 (A pagamento).

    COMUNE DI QUARTO
Settore I

  Sede: via E. De Nicola n. 8 - Quarto (NA)
Punti di contatto: capo Settore I dott. Giovanni Orlando - Tel. 081/8069225

- R.U.P.  dott.ssa Ida Floridia - Tel. 081/8069216
Codice Fiscale: 01457180634

Partita IVA: 01457180634

      Bando di gara - Servizio gestione asilo nido comunale    
     E’ indetta procedura gara art. 58 D.Lgs 50/16, da aggiudicare ex art. 95 D.lgs. 
 cit periodo a.s. 23/24 e 24/25 – importo € 787.494,88 iva inclusa 
 Bando integrale su MePa – www.comune.quarto.na.it – amm.ne trasparente 
 Scadenza:ore 23:59 del 15° giorno succ. dalla pubblicazione sulla   G.U.   e a far data dal 20/02/2023 sul portale CONSIP   

  Il capo settore
dott. Giovanni Orlando

  TX23BFF4574 (A pagamento).
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    AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI, 
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

    INAPP - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

  Sede legale: corso d’Italia n. 33 - 00198 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80111170587

Partita IVA: 80111170587

      Bando di gara - Rilevazione ed acquisizione dati per lo svolgimento in Italia del Round 11
dell’indagine campionaria “European Social Survey - ESS”    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - 

Corso D’Italia n. 33, 00198 Roma, ITI43, Tel. 06/854471 – PEC: protocolloinapp@pec.it 
 Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Giuseppina Persechino 
 Per ulteriori informazioni: ufficio.gareeappalti@inapp.org 
 I documenti di gara sono disponibili presso il seguente sito internet: https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/

bandi-di-gara-e-contratti 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Rilevazione ed acquisizione dati per lo svolgimento in Italia del Round 11 

dell’indagine campionaria “European Social Survey - ESS” CIG 95817874C5 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi; luogo: ITI43 
 II.1.6) CPV: 73110000-6 Servizi di ricerca 
 II.1.8) Divisione in Lotti: no 
 II.1.9) Varianti: no 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo stimato dell’appalto è € 350.000,00 oltre IVA. 
 II.3) Durata dell’appalto: 16 mesi 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo stimato di cui al punto II.2.1), secondo termini e modalità di cui 

al Disciplinare di gara 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale: si rimanda al Disciplinare di gara 
 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al Disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta sopra soglia 
 IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (90 punti offerta tecnica; 10 punti offerta 

economica) 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/03/2023 ore 12:00. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: INAPP 

– Settore Gare e Contratti, Corso D’Italia n. 33, 00198 Roma 
 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 04/04/2023 ore 11:00. È ammesso un rappresentante per concorrente 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia 

n. 189, 00196 Roma 
 VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30 gg. dall’esclusione o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubbli-

cazione sulla GURI 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/02/2023. 
 Il RUP   

  Il responsabile unico del procedimento
Giuseppina Persechino

  TX23BFG4397 (A pagamento).
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    C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del C.N.R.

      Bando di gara - CIG 965106137C - CUP G66J17000350007    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la 
Microelettronica e Microsistemi del C.N.R., Strada VIII n. 5 - 95121 Catania. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura, installazione di un “Sistema di deposizione di film sottili per 
celle solari”. Importo a base di gara € 475.400,00 oltre IVA. Durata: 215 giorni naturali e consecutivi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
22.03.2023 ore 18:00. Prima seduta pubblica: 23.03.2023 ore 10:30 mediante il sistema telematico ASP di Consip S.p.A. 
https://www.acquistinretepa.it. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://www.urp.cnr.it e su https://www.acquistinretepa.
it. Invio alla G.U.U.E.: 15.02.2023.   

  Il direttore C.N.R. - I.M.M.
dott. Vittorio Privitera

  TX23BFG4551 (A pagamento).

    C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del C.N.R.

      Bando di gara - CIG 9652040B5F - CUP G66J17000350007    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la 
Microelettronica e Microsistemi del C.N.R., Strada VIII n. 5 – 95121 Catania. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura, installazione di una “strumentazione di deposizione per sputte-
ring”. Importo a base di gara € 475.400,00 oltre IVA. Durata: 215 giorni naturali e consecutivi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 22.03.2023 ore 18:00. Prima seduta pubblica: 23.03.2023 ore 14:30 mediante il sistema telematico ASP di 
Consip S.p.A. https://www.acquistinretepa.it. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: su https://www.urp.cnr.it e su https://www.acquistinre-
tepa.it. Invio alla G.U.U.E.: 15.02.2023.   

  Il direttore CNR-IMM
dott. Vittorio Privitera

  TX23BFG4552 (A pagamento).

    ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

    INPS
Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti

      Bando di gara - CIG 9623953142    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: INPS, Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale 
Unica Acquisti, Via Ciro il Grande n. 21 – cap. 00144. città Roma (IT), Tel. +39-0659053101; mail: dcrisorsestrumentalicen-
traleunicaacquisti@inps.it; PEC: dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it; sito: www.inps.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Sviluppo e supporto del sistema, servizio di Help Desk, manutenzione 
correttiva ed evolutiva dell’attuale piattaforma RINA, ed uno studio di fattibilità per una nuova architettura RINA e per un 
RINA As A Service ed un nuovo modello di distribuzione. Tipo di appalto: Procedura aperta. Luogo di esecuzione: Codice 
NUTS ITI43 - CPV 72250000-2. Valore a base di gara Iva esclusa: € 8.197.000,00. Criterio di aggiudicazione: Offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del D.lgs. 
n. 50/2016. Durata dell’appalto: 36 mesi. Rinnovo: no. Varianti: no. Opzioni: adesione, in corso di esecuzione, di altre Isti-
tuzioni di previdenza sociale di Stati Membri dell’Unione Europea fino a concorrenza di € 500.000,00 Iva esclusa. Lotti: no. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come 
da Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 13/04/2023 Ora: 
13:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: giorni: 270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: 
telematico su piattaforma Consip ASP in data 20/04/2023 Ora: 10:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: Presentazione offerte in modalità demateria-
lizzata per via telematica su piattaforma ASP. Documentazione reperibile sul sito: https://www.inps.it, seguendo il seguente 
percorso: > Avvisi, bandi e fatturazione > Gare. Richieste di chiarimenti come da disciplinare di gara RUP: Dott. Roberto 
Grisci. Spese di pubblicazione a carico dell’aggiudicatario. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 
Amministrativo Regionale Roma. Data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 13/02/2023.   

  Il direttore
Valeria Vittimberga

  TX23BFH4456 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
M. ALEANDRI - ROMA

  Sede: via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Tel. (0039) 06 - 79.099.401

- Posta elettronica: silvia.pezzotti@izslt.it
 Fax: (0039) 06 - 79.340.724 - Indirizzo internet: www.izslt.it.

Codice Fiscale: 00422420588
Partita IVA: 00887091007

      Bando di gara - Procedura aperta telematica suddivisa in 2 lotti per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso le 
sedi di Roma, Latina, Rieti e Viterbo dell’Istituto e per il servizio di portineria/guardiania presso la sede di Roma della 
durata di 48 mesi    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1)Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Istituto Zooprofi-
lattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri Numero di identificazione nazionale: Delibera 36/23 Indirizzo 
postale: Via Appia Nuova, 1411 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00178 Paese: Italia Persona di con-
tatto: Silvia Pezzotti E-mail: silvia.pezzotti@izslt.it Tel.: +39 0679099401 Fax: +39 0679340724 Indirizzi Internet: Indirizzo 
principale: http://www.izslt.it Indirizzo del profilo di committente: www.izslt.it I.3)Comunicazione I documenti di gara sono 
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://izslt.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ Ulteriori informa-
zioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo 
sopraindicato 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 Salute 

 Sezione II: Oggetto II.1)Entità dell’appalto II.1.1)Denominazione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 
ARMATA PRESSO LE SEDI DI ROMA, LATINA, RIETI E VITERBO DELL’ISTITUTO, E PER IL SERVIZIO DI POR-
TINERIA/GUARDIANIA PRESSO LA SEDE DI ROMA DELLA DURATA DI 48 MESI - Lotto 1 Importo a base di gara: 
Euro 497.800,00 - Lotto 2 Importo a base di gara Euro 300.000,00 

 II.1.2)Codice CPV principale 98341140 Servizi di vigilanza di edifici II.1.3)Tipo di appalto Servizi II.1.4)Breve descri-
zione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LE SEDI DI ROMA, LATINA, RIETI E 
VITERBO DELL’ISTITUTO, E PER IL SERVIZIO DI PORTINERIA/GUARDIANIA PRESSO LA SEDE DI ROMA 
DELLA DURATA DI 48 MESI II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 797 800.00 EUR I.1.6)Informazioni relative 
ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2 II.2)Descrizione 
II.2.1)Denominazione: Servizio di vigilanza presso le sedi di Roma, Latina, Rieti e Viterbo 

 Lotto n.: 1 II.2.2)Codici CPV supplementari 98341140 Servizi di vigilanza di edifici II.2.3)Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI41 Viterbo Codice NUTS: ITI42 Rieti Codice NUTS: ITI43 Roma Codice NUTS: ITI44 Latina 
 Luogo principale di esecuzione: Roma II.2.4)Descrizione dell’appalto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGI-

LANZA ARMATA PRESSO LE SEDI DI ROMA, LATINA, RIETI E VITERBO DELL’ISTITUTO 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 

documenti di gara II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 497 800.00 EUR II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’ac-
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cordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 48 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)Infor-
mazioni 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 II.2)Descrizione II.2.1)Denominazione: Servizio di portineria/guardiania presso la sede di Roma Lotto n.: 2 
II.2.2)Codici CPV supplementari 98341120 Servizi di portineria 

 II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma II.2.4)Descrizione dell’appalto: AFFIDAMENTO DEL SERVI-
ZIO DI PORTINERIA/GUARDIANIA PRESSO LA SEDE DI ROMA DELLA DURATA DI 48 MESI 

 II.2.5)Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 300 000.00 EUR II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’ac-
cordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10)
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no 

 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14)Informazioni 

complementari 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1)Condizioni di partecipazione 

III.1.2)Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3)Capacità professionale e 
tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

 Sezione IV: Procedura IV.1)Descrizione IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3)Informazioni su un accordo 
quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’ap-
palto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2)Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2)Termine 
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 03/04/2023 Ora locale: 12:00 IV.2.3)Data stimata 
di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presen-
tazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data: 12/04/2023 
Ora locale: 10:00 

 Luogo: Via Appia Nuova 1411 - 00178 Roma 
 Sezione VI: Altre informazioni VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.3)Informazioni complementari: VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Città: Roma Paese: Italia   

  Il direttore generale f.f.
Andrea Leto

  TX23BFK4347 (A pagamento).

    IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” - BARI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” sede legale Viale 
Orazio Flacco 65, 70124 Bari, http://www.sanita.puglia.it/web/irccs/ - Punti di contatto: provveditorato@pec.oncologico.
bari.it - Azienda Ospedaliera – ente di diritto pubblico. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per la fornitura urgente di varie tipologie di Guanti, per 
la durata di 36 mesi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.   b)   D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. nella misura idonea a garantire il fabbi-
sogno dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 comma 4 del già citato 
Decreto Legislativo. - Nr. gara: 8946475- CPV: 33190000-8, suddiviso in quattro lotti: Lotto 1: “Guanti CHIRURGICI in 
LATTICE, sterili, SENZA polvere, monouso, con marcatura CE (DPI III cat.), mis. 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5” - Importo: euro 
61.200,00 IVA esclusa - CIG: 9653010BD7; Lotto 2: “Guanti CHIRURGICI in MATERIALE SINTETICO, sterili, SENZA 
polvere, monouso, con marcatura CE (DPI III cat.), mis. 6.5; 7; 7.5; 8, 8.5” - Importo: euro 367.200,00 IVA esclusa - CIG: 
96530279DF; Lotto 3: “GUANTI in Nitrile s. polv. Non sterili mis. M, GUANTI in Nitrile s. polv. Non sterili mis. S, 
GUANTI in Nitrile s. polv. Non sterili mis. L” - Importo: euro 172.800,00 IVA esclusa - CIG: 965303614F; Lotto 4: “Guanto 
in filo di cotone non sterile - varie misure” - Importo: euro 240,00 IVA esclusa - CIG: 9653050CD9. Il valore totale stimato 
dell’appalto è pari complessivamente a euro 601.440,00, IVA esclusa. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Durata 
dell’appalto: 36 mesi. 



—  65  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. Termine ricevimento offerte: 10/03/2023 ore 10:00. Modalità 
di apertura delle offerte: 10/03/2023 ore 10:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione è tutta disponibile e scaricabile gratuitamente presso 
il sito internet della stazione appaltante ovvero sul sito informativo di EmPULIA all’indirizzo internet www.empulia.it. 
Ricorso. TAR Puglia, Bari. Invio alla GUUE: 13/02/2023.   

  Il dirigente responsabile Area Gestione Patrimonio, Appalti e Contratti
dott. Filippo Tragni

  TX23BFK4358 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI

      Avviso di preinformazione    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Via S. 
Pansini, 5 80131 Napoli – Italia - Tel.: 0817463791, sito internet: www.policlinico.unina.it; I.3.) Comunicazione: I documenti 
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.soresa.it; 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Gara 1240 – Procedura negoziata per la fornitura triennale di dispo-
sitivi medici monouso dedicati al sistema ad ultrasuoni elettromedicale- D.A.I. Rete Tempo Dipendente: Stroke, Urgenze 
Chirurgiche e Trauma ; II.1.2) Codice CPV: 33190000; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.5) Valore totale stimato: 
€207.000,00 oltre I.V.A.; II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF33, A.O.U. Federico II – D.A.I. Rete Tempo Dipendente:Stroke, 
Urgenze Chirurgiche e Trauma; II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 26/04/2023; 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) R.U.P. Prof. Giovanni Dell’Aversana; VI.5) Data di invio del presente 
avviso: Il presente testo è disponibile sul sito dell’A.O.U. all’indirizzo www.policlinico.unina.it ed è stato inviato per la pub-
blicazione alla G.U.E. in data 08.02.2023 al n. 2023-024194.   

  Il direttore U.O.C. - Gestione acquisizione beni e servizi
dott. Salvatore Buonavolontà

  TX23BFK4362 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI 
U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi

      Bando di gara - Procedura aperta    

     Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – UOC Gestione Acquisizione Beni e 
Servizi - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli – Italia; Indirizzo internet: www.policlinico.unina.it, indirizzo presso il quale i 
documenti di gara saranno disponibili; Codice CPV: 33111000-1; 

 Descrizione e importo a base d’asta delle vendita all’asta: Fascicolo 5118 n. 1 sistema TAC/PET Integrato mod. Inge-
nuity TF 128 – Importo base d’asta € 150.000,00 – CIG 9627948209; Fascicolo 5140 n. 1 tomografo a risonanza magnetica 
mod. Magnetom Trio 3T – Importo a base d’asta € 10.000,00 – CIG ZBA39B5E52; Condizioni di partecipazione: v. art. 3 
dell’avviso di vendita; 

 Tipo procedura di aggiudicazione: Procedura aperta; Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà sulla base del 
miglior prezzo in aumento offerto rispetto alla base d’asta. Non sono ammesse offerte a ribasso o alla pari; Termine ultimo per 
la ricezione delle offerte: 08.03.2023 ore 12,00; Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: Protocollo Generale dell’A.O.U., 
sito in Via Pansini n.5 (edificio 11/H) 80131 Napoli – Italia; 

 Altre eventuali informazioni: Responsabile Unico del Procedimento Prof. Alberto Cuocolo (alberto.cuocolo@unina.it).   

  Il direttore U.O.C. - Acquisizione beni e servizi
dott. Salvatore Buonavolontà

  TX23BFK4364 (A pagamento).



—  66  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

    FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA
  Sede: via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB)

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministra-
zione aggiudicatrice Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori - Indirizzo Via Pergolesi, 33 - C.A.P.20900 - Monza (MB) 
Italia - Telefono 039 - 2339750/9817/9715 - Telefax 039/2334253 - mail: uo.gestioneacquisti@asst-monza.it - indirizzo 
internet: www.irccs-sangerardo.it 

 I.3) Comunicazione : www.ariaspa.it 
 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione Procedura aperta per l’affidamento della gestione dell’asilo nido 

dell’ASST di Monza (dal 1.1.2023 Fondaz. IRCCS San Gerardo dei Tintori) e dell’Università Milano–Bicocca - CIG 
9657493F53 

 II.1.2) Codice CPV principale 80110000 Servizi di istruzione prescolastica 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: € 3.658.353,07 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 108 mesi. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 data: 19/04/2023 – ora locale: 12:00. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 data: 20/04/2023 – ora locale: 12:00. 
 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Ammi-

nistrativo Regionale Lombardia Milano - Italia 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.U.E. DEL PRESENTE AVVISO: 14/02/2023.   

  Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori - Il responsabile unico del procedimento
avv. Maria Teresa Collico

  TX23BFK4370 (A pagamento).

    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo

  Sede: circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671

Partita IVA: 00115590671

      Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, finalizzata alla conclusione
di accordi quadro per la fornitura di medicazioni avanzate ed emostatici per le esigenze della ASL di Teramo    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CON-
TATTO: Azienda unità sanitaria locale Teramo, circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. acquisizione 
beni e servizi - all’attenzione di: dott.ssa Emanuela Teodori tel.: +39 0861420291 fax: +39 0861420292 indirizzo internet: 
www.aslteramo.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il seguente indirizzo 
internet: https://stella.regione.lazio.it/Portale/ I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale 
o locale. 1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: salute. I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE 
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: l’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 
aggiudicatrici: NO. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DENOMONAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AM-
MINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, finalizzata alla 
conclusione di accordi quadro per la fornitura di medicazioni avanzate ed emostatici per le esigenze della ASL di Teramo. 
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 II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: Fornitura; ASL Teramo. II.1.3) INFORMAZIONI SUGLI 
APPALTI PUBBLICI: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: l’appalto ha 
ad oggetto l’affidamento della fornitura di medicazioni avanzate ed emostatici come dettagliatamente descritto nel capitolato 
tecnico e nella documentazione di gara, per un periodo di 48 mesi con opzione di proroga tecnica semestrale ed estensione 
di quinto d’obbligo. 

  II.1.6) CPV 33190000. II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: si. Lotti in questo appalto:  
 Lotto 1 PASTA PROTETTIVA € 14.310,00 Cig 950745473C 
 Lotto 2 ACIDI GRASSI ESSENZIALI € 119.250,00 Cig 95086577FB 
 Lotto 3 SUPPORTO ANTIDECUBITO IN POLIURETANO € 228.562,50 Cig 9508913B3C 
 Lotto 4 IDROGEL AMORFO € 42.400,00 Cig 9508929871 
 Lotto 5 TAMPONE STERILE E MONOUSO € 18.550,00 Cig 9508974D92 
 Lotto 6 MEDICAZIONE ALL’ARGENTO IONICO IN PASTA AMORFA € 29.150,00 Cig 9509015F67 
 Lotto 7 MEDICAZIONE ALL’ARGENTO IONICO IN SCHIUMA DI POLIURETANO € 274.937,50 Cig 95091227B6 
 Lotto 8 MEDICAZIONE STERILE IN ALGINATI DI CALCIO € 12.163,50 Cig 9509150ECF 
 Lotto 9 MEDICAZIONE SENZA BORDI € 179.537,50 Cig 9509165B31 
 Lotto 10 MEDICAZIONE SENZA BORDI ADESIVI € 99.375,00 Cig 9509182939 
 Lotto 11 MEDICAZIONE STERILE IN SCHIUMA DI POLIURETANO € 63.494,00 Cig 950919217C 
 Lotto 12 MEDICAZIONE STERILE SCHIUMA POLIURET BORDI ADESIVI SILICONE € 9.831,50 Cig 9509227E5A 
 Lotto 13 MEDICAZIONE AVANZATA STERILE € 71.550,00 Cig 9509246E08 
 Lotto 14 MEDICAZIONE AVANZATA STERILE PER DEBRIDEMENT MECCANICO € 68.105,00 Cig 9509260997 
 Lotto 15 MEDICAZIONE STERILE IDROCOLLOIDALE € 38.425,00 Cig 95092712AD 
 Lotto 16 MEDICAZIONE STERILE IDROCOLLOIDALE CARBOSSI METIL CELLULOSA € 41.075,00 Cig 

950929674D 
 Lotto 17 MEDICAZIONE IDROCOLLOIDALE STERILE FLESSIBILE € 15.237,50 Cig 95099112D2 
 Lotto 18 MEDICAZIONE ATTIVA STERILE € 95.400,00 Cig 950995357A 
 Lotto 19 MEDICAZIONE ATTIVA STERILE CON 80 % DI FIBRE DI CARBOSSI METIL € 265.000,00 Cig 

9509960B3F 
 Lotto 20 MEDICAZIONE AL CARBONE ATTIVO ED ARGENTO € 124.815,00 Cig 950998825D 
 Lotto 21 MEDICAZIONE ATTIVA A BASE DI ALGINATI DI CALCIO E SODIO € 71.947,50 Cig 9510411F6B 
 Lotto 22 MEDICAZIONE A BASE DI SCHIUMA DI POLIURETANO € 159.000,00 Cig 9510431FEC 
 Lotto 23 MEDICAZIONE IN CELLULOSA OSSIDATA E COLLAGENE € 52.470,00 Cig 9510453218 
 Lotto 24 MEDICAZIONE A BASE DI MODULATORI € 3.312,50 Cig 9510469F48 
 Lotto 25 MEDICAZIONE NON ASSORBENTE MULTISTRATO € 190.800,00 Cig 9510484BAA 
 Lotto 26 MEDICAZIONE IN TNT CON ACIDO JALURONICO € 59.068,50 Cig 9510524CAC 
 Lotto 27 MATRICE DI ACIDO JALURONICO € 22.260,00 Cig 9510547FA6 
 Lotto 28 MEDICAZIONE A CAPTAZIONE BATTERICA € 3.180,00 Cig 9510554570 
 Lotto 29 MEDICAZIONE GRASSA € 11.342,00 Cig 9510571378 
 Lotto 30 MEDICAZIONE ANTISETTICA € 6.360,00 Cig 9510590326 
 Lotto 31 MEDICAZIONE DI CONTATTO STERILE € 89.835,00 Cig 951060605B 
 Lotto 32 MEDICAZIONE STERILE TRASPARENTE € 328.600,00 Cig 9510618A3F 
 Lotto 33 SCHIUMA AD AZIONE DETERGENTE € 79.500,00 Cig 9510630428 
 Lotto 34 PRODOTTO PER LA STIMOLAZIONE DELLE FERITE € 63.918,00 Cig 951064508A 
 Lotto 35 MEDICAZIONE PRIMARIA STERILE € 21.200,00 Cig 9510668384 
 Lotto 36 MEDICAZIONE PER FERITE CHIRURGICHE € 349.800,00 Cig 9510678BC2 
 Lotto 37 SOLUZIONE A BASE DI SILICONE € 70.490,00 Cig 9510698C43 
 Lotto 38 ACETONE PURO € 23.187,50 Cig 951070413A 
 Lotto 39 MEDICAZIONE SPRAY € 2.981,25 Cig 95107127D2 
 Lotto 40 MEDICAZIONE STERILE ASSORBENTE € 265,00 Cig 9510722015 
 Lotto 41 PASTA SGRASSANTE € 12.587,50 Cig 9511045A9E 
 Lotto 42 SCHIUMA IN POLIURETANO € 125.875,00 Cig 951105420E 
 Lotto 43 SCHIUMA IN POLIURETANO PLURISTRATIFICATA € 488.925,00 Cig 9511065B1F 
 Lotto 44 MEDICAZIONE A BASE DI COLLAGENE EQUINO € 157.675,00 Cig 95110731BC 
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 Lotto 45 MEDICAZIONE A BASE DI MATRICE OLEICA € 309.520,00 Cig 951109216A 
 Lotto 46 MEDICAZIONE SCHIUMA € 86.787,50 Cig 9511109F6D 
 Lotto 47 MEDICAZIONE PER LA DETERSIONE € 32.065,00 Cig 95111197B0 
 Lotto 48 MEDICAZIONE DA CONTATTO € 49.687,50 Cig 9511142AAA 
 Lotto 49 MEDICAZIONE SUPER ASSORBENTE € 67.257,00 Cig 9511156639 
 Lotto 50 KIT MEDICAZIONE € 451.825,00 Cig 9511168022 
 Lotto 51 KIT MEDICAZIONE CVC € 131.175,00 Cig 9511187FCB 
 Lotto 52 KIT MEDICAZIONE € 159.000,00 Cig 9511355A70 
 Lotto 53 KIT PREVENZIONE BASE € 214.650,00 Cig 9511377C97 
 Lotto 54 KIT PREVENZIONE AREA SACRALE € 556.500,00 Cig 9511591D30 
 Lotto 55 KIT PREVENZIONE € 324.625,00 Cig 9511613F57 
 Lotto 56 KIT TRACHEOSTOMIZZATI € 198.750,00 Cig 95116226C7 
 Lotto 57 MEDICAZIONE SOTTILE € 43.725,00 Cig 9511646A94 
 Lotto 58 MEDICAZIONE TRISTRATIFICATA € 200.737,50 Cig 951165847D 
 Lotto 59 PROTETTIVO CUTANEO € 72.875,00 Cig 95135562C5 
 Lotto 60 MEDICAZIONE ADESIVA STERILE € 136.475,00 Cig 9513571F22 
 Lotto 61 MEDICAZIONE ADESIVA STERILE POST OPERATORIA € 49.687,50 Cig 9513580692 
 Lotto 62 MEDICAZIONE ANTIMICROBICA AVANZATA € 15.900,00 Cig 9513585AB1 
 Lotto 63 MEDICAZIONE ANTIMICROBICA A BASE DI RAME € 92.220,00 Cig 9513590ED0 
 Lotto 64 GEL VISCOSO € 3.710,00 Cig 951359749A 
 Lotto 65 FILLER PER LESIONI CUTANEE € 159.000,00 Cig 9513609E7E 
 Lotto 66 MEDICAZIONE PRIMARIA DI RETE € 225.250,00 Cig 9513621867 
 Lotto 67 MEDICAZIONE A RETE DI VISCOSA € 633.350,00 Cig 9513628E2C 
 Lotto 68 MEDICAZIONE AD AZIONE MECCANICA € 364.375,00 Cig 951363759C 
 Lotto 69 MEDICAZIONE POST OPERATORIA € 318.000,00 Cig 9513647DDA 
 Lotto 70 EMOSTATICO € 675.750,00 Cig 95136597C3 
 Lotto 71 EMOSTATICO ASSORBIBILE € 143.100,00 Cig 9513673352 
 Lotto 72 EMOSTATICO ASSORBIBILE A BASE DI CELLULOSA € 214.650,00 Cig 9513680917 
 Lotto 73 MEDICAZIONE EMOSTATICA € 231.875,00 Cig 9513692300 
 Lotto 74 FALDA/SPUGNA EMOSTATICA € 46.375,00 Cig 9513707F5D 
 Lotto 75 MATRICE € 16.284,25 Cig 9513713454 
 Lotto 76 MATRICE EMOSTATICA EQUIVALENTE FLOSEAL € 43.725,00 Cig 951376928B 
 Lotto 77 MATRICE EMOSTATICA EQUIVALENTE SURGIFLO € 36.305,00 Cig 951379472B 
 Lotto 78 SIGILLANTE VASCOLARE € 149.062,50 Cig 9513810460 
 Lotto 79 SPUGNA EMOSTATICA € 106.000,00 Cig 95138250C2 
 Lotto 80 COLLA CHIRURGICA SINTETICA € 92.750,00 Cig 9513842EC5 
 Lotto 81 PATCH EMOSTATICO € 27.400,00 Cig 9513852708 
 Lotto 82 MEDICAZION EMOSTATICA STERILE ASSORBIBILE A BASE DI POLVERE DI CELLULOSA 

€ 112.500,00 Cig 951387492F 
 Lotto 83 MEDICAZION EMOSTATICA STERILE RIASSORBIBILE DERIVATA DA AMIDO VEGETALE 

€ 80.000,00 Cig 951389280A 
 Lotto 84 SIGILLANTE € 70.000,00 Cig 95139274ED 
 II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO – II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: il valore com-

plessivo della gara è stimato in € 11.444.157,50 I.V.A esclusa. II.2.2) OPZIONI: si. II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: 
l’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) DURATA DELL’APPALTO: mesi 48. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1) 
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: si rinvia a quanto previsto nel 
disciplinare di gara. III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI 
ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara. III.2) CONDI-
ZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) - SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: si rinvia a quanto previsto 
nel disciplinare di gara. III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E LIVELLI MINIMI. III.2.3) CAPACI-TA’ 
TECNICA E LIVELLI MINIMI: si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
prezzo/qualità IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:28/04/2023 ore 13,00. IV.3.6) LINGUA 
UTILIZZABILE: italiano. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’VINCOLATO ALLA 
PROPRIA OFFERTA: 365 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) MODALITA’ DI 
APERTURA DELLE OFFERTE: data 09/05/2023 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:   I)   Il presente bando è stato 
approvato con deliberazione a contrarre n.2220/2022 – numero gara simog 8813619 Il RUP è la Dott.ssa Emanuela Teodori. 
  II)   il capitolato speciale d’appalto ed il disciplinare di gara, tutta la modulistica e la documentazione di gara sono disponibili 
sul sito web della stazione appaltante all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/ 

   IV)   Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio al disciplinare di gara e capitolato speciale 
d’appalto, sia per la procedura ad evidenza pubblica, sia per l’esecuzione del contratto.   V)   Ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento UE 2016/679, i dati, anche personali, trasmessi dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per lo 
svolgimento di funzioni connesse all’espletamento ed all’aggiudicazione della gara. 

   VI)   E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 VI.5) DATA DI TRASMISSIONE GUUE: 14/02/2023.   

  Il direttore generale
dott. Maurizio Di Giosia

  TX23BFK4379 (A pagamento).

    AZIENDA ULSS 6 EUGANEA - PADOVA
U.O.C. Provveditorato

  Sede legale: via Enrico degli Scrovegni n. 14 - 35131 Padova (PD), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato - Tel. +39 049 821 6091

Codice Fiscale: 00349050286
Partita IVA: 00349050286

      Bando di gara - Servizio di integrazione scolastica e sociale per persone con disabilità dell’Azienda Ulss 6 Euganea    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: Azienda ULSS 6 Euganea, Via Enrico degli 
Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA. Stato Italia. Contatto: U.O.C. Provveditorato - - Tel. +39 049 8216896/6090. E-mail: prov-
veditorato@aulss6.veneto.it Codice NUTS: ITH36. Indirizzo internet: www.aulss6.veneto.it 

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://www.aulss6.veneto.it/
index.cfm?action=trasparenza.bandi e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS). Indi-
rizzo cui inviare le offerte: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. Autorità regionale o locale. Settore: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta, mediante piattaforma telematica SINTEL, per l’affida-
mento del Servizio di integrazione scolastica e sociale per persone con disabilità dell’Azienda Ulss 6 Euganea, per la durata 
di 36 mesi. CPV: 85310000-5 Servizi di assistenza sociale. 

 Tipo di appalto: servizi. Valore totale stimato, incluse le opzioni temporali e quantitativa: € 72.387.567,32, IVA esclusa. 
Tipo di appalto: servizi. Valore per 36 mesi a base d’asta: € 32.903.439,69 IVA esclusa. 

 Informazione relative ai lotti: unico lotto. Saranno ammesse solo offerte pari o al ribasso della base d’asta. Luogo di 
esecuzione: NUTS ITH36 Padova. 

 Durata dell’appalto: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si, opzione di rinnovo per ulteriori 24 
mesi. Sono autorizzate varianti: si. Opzioni: sì. Proroga tecnica di 12 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 
n. 50/2016. Opzione quantitativa del 10% dell’importo contrattuale comprensivo delle opzioni temporali di rinnovo e pro-
roga, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett.   a)  , del D.Lgs. n. 50/2016. 

 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa. I criteri di aggiudicazione sono riportati nel Disci-

plinare di Gara. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 

rimanda agli atti di gara. 
 SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: aperta. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. 
 Termine per il ricevimento delle offerte: data: 31/03/2023 ora: 12:00. Lingua utilizzabile: italiano. Periodo minimo 

durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi. 
 Modalità di apertura offerte: Data: 03/04/2023 ora 10:00. La Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e 

riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’intalterabilità 
dell’offerta medesima, l’apertura delle “Buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed econo-
mica nonchè il download della relativa documentazione avverrà in sedute riservate. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 è 
la Dott.ssa Lucia Berzioli. Il Referente dell’istruttoria è il dott. Daniele Pappaianni. ID Sintel n. 165307343. Numero Gara 
8949857. CUI S00349050286202000035. 

 La procedura di gara è gestita con il sistema telematico SINTEL, accessibile dal sito www.ariaspa.it. Descrizione e modalità 
di utilizzo per la presentazione dell’offerta sono precisate nel Disciplinare di gara, relativi allegati e manuali tecnici consultabili 
sul sito www.ariaspa.it. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico sul profilo del committente 
www.aulss6.veneto.it (sezione Bandi e Gare). La stessa documentazione sarà disponibile sulla piattaforma telematica SINTEL 
e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS). La disciplina dei chiarimenti e delle comuni-
cazioni di gara è contenuta negli articoli 3.2 e 3.3 del Disciplinare di Gara. Le spese di pubblicazione saranno poste a carico 
dell’aggiudicatario ai sensi della normativa vigente. I criteri di aggiudicazione di cui al precedente punto II.2.5) sono indicati nel 
Disciplinare di gara. Il termine fissato per la presentazione delle offerte è perentorio, a pena di esclusione dalla procedura di gara. 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - sezione di Venezia 
– Via Cannaregio 2227 – 30121 Venezia – Italia, E-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga.cert.it. Termine di presenta-
zione del ricorso: entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione . Informazioni sul ricorso: TAR 
del Veneto – 30121 Venezia. 

 Il Bando di gara integrale e’ stato inviato alla G.U.U.E. il giorno 14/02/2023.   

  Il direttore U.O.C. provveditorato
dott.ssa Lucia Berzioli

  TX23BFK4398 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA
U.O.C. provveditorato, economato e gestione della logistica
  Sede legale: via Nicolò Giustiniani n. 1 - 35128 Padova (PD), Italia

Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Viale
della Navigazione Interna, 38 - 35129 Padova - Tel. +39 049 8214636-4602 - Pec:

protocollo.aopd@pecveneto.it
Codice Fiscale: 00349040287

Partita IVA: 00349040287

      Bando di gara per l’affidamento del servizio di archiviazione, gestione documentale e digitalizzazione
delle cartelle cliniche per l’Azienda Ospedale Università Padova - ID 21S038    

     Tipo di appalto: forniture di servizi - n. lotti 1 - importo a base d’asta: € 1.566.000,00+iva per il periodo di 60 mesi. 
Importo oneri sicurezza per rischi interferenziali € 1.000,00 compresi nella base d’asta. È prevista l’opzione di rinnovo di 
n. 24 mesi, oltre 6 mesi di proroga tecnica. Importo complessivo della fornitura per il periodo di 90 mesi € 2.898.500,00 + 
iva. Offerte in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta. 

 Durata del contratto: 60 mesi. 
 INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda agli atti 

di gara. 
 TIPO DI PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento 

delle offerte o delle domande di partecipazione: 27/03/2023 ore 12:00 
 Modalità di apertura offerte: 29/03/2023 ore 10:00 - in caso di modifica sarà data comunicazione tramite sezione “Comu-

nicazioni Procedura” nella piattaforma Sintel. 
 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La presente procedura è svolta tramite “SINTEL” come indicato nel Discipli-

nare di Gara. N. di Gara 8934408. 
 Gli esiti di gara saranno pubblicati sul sito aziendale: www.aopd.veneto.it e sul sito www.ariaspa.it. 
 Tutta la documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico sul profilo del committente www.aopd.

veneto.it (sezione bandi e gare) e sulla piattaforma SINTEL www.ariaspa.it 
 Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è fissato entro il giorno 10gg prima scadenza. L’ammini-

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

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

  TX23BFK4427 (A pagamento).
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    A.S.S.T. LARIANA - COMO

      Bando di gara - CIG 9618224987    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. Lariana -Via Napoleona 60, Como, Tel. 031.5854755 
Fax 031.5854598, info.economato@asst-lariana.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
per la fornitura di un sistema di crioablazione percutanea e del relativo materiale di consumo per la SS Radiologia Interven-
tistica per il periodo di 48 mesi, rinnovabile per 12 mesi. Importo complessivo procedura: euro € 255.640,00 (di cui € 640,00 
per oneri di sicurezza) + IVA. Durata: 48 mesi. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 
06/03/2023 ore 16:00 a mezzo Sintel. Apertura delle buste: vedasi avviso che verrà pubblicato sulla piattaforma Sintel. 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documenti su www.sintel.regione.lombardia.it; www.asst-lariana.it sez. Gare. Invio 
alla GUUE: 13/02/2023   

  Il R.U.P.
dott.ssa Maria Polito

  TX23BFK4442 (A pagamento).

    ARNAS - AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTASPECIALIZZAZIONE
- “G. BROTZU” - CAGLIARI
  Sede: piazzale Ricchi n. 1 - Cagliari

Punti di contatto: dott. Davide Massacci - Tel. 070539863
Codice Fiscale: 02315520920

Partita IVA: 02315520920

      Bando di gara - Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di pompe per terapie infusionali e per nutrizione 
enterale e relativo materiale di consumo per le esigenze dell’ARNAS “G. Brotzu” per un periodo di 5 anni, con even-
tuale rinnovo per ulteriori due anni - Codici CIG vari    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Arnas «G. Brotzu» di 
Cagliari, Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari. Persona di contatto: Dott. Davide Massacci. Tel. 070/539863. Email: serv.prov-
veditorato@pec.aobrotzu.it. Indirizzi internet: www.aobrotzu.it. I.3) Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.
sardegnacat.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di pompe 
per terapie infusionali e per nutrizione enterale e relativo materiale di consumo per le esigenze dell’ARNAS “G. Brotzu” 
per un periodo di 5 anni, con eventuale rinnovo per ulteriori due anni. Codici CIG vari. II.1.2) Codice CPV principale: 
85111000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Si rimanda al punto 
II.1.1. II.1.5) Valore totale stimato € 11.648.175,00=Iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è sud-
diviso in lotti: Si. II.2.6) Lotto 1 Valore, IVA esclusa: 1.313.235,00 EUR, Lotto 2 Valore, IVA esclusa: 1.380.750,00 EUR, 
Lotto 3 Valore, IVA esclusa: 3.806.775,00 EUR, Lotto 4 Valore, IVA esclusa: 1.251.600,00 EUR, Lotto 5 Valore, IVA esclusa: 
396.900,00 EUR, Lotto 6 Valore, IVA esclusa: 3.058.440,00 EUR, Lotto 7 Valore, IVA esclusa: 440.475,00 EUR. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale: Come da capitolato di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Come da capitolato di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o 
delle domande di partecipazione: 22.03.2023 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 23.03.2023 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: La ricezione delle richieste di parteci-
pazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La Ditta concorrente deve attestare e dimostrare, l’avvenuto versa-
mento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione ANAC 
n. 830/2021, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (Cig vari). La ditta dovrà trasmettere il 
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DGUE, il PASSOE, il Patto d’integrità, il modello scheda dati per la comunicazione antimafia, la cauzione provvisoria e 
l’attestazione di avvenuto sopralluogo. Termine ultimo per le richieste chiarimenti: 01.03.2023 ore 12:00. Responsabile del 
Procedimento Dott. Davide Massacci. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: TAR: 30 giorni 
da data comunicazione atto formale di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla 
presentazione dei ricorsi: SC Acquisti Beni e Servizi, Piazzale A. Ricchi, 1, I-09134 Cagliari. VI.5) Data di spedizione del 
presente avviso: 14.02.2023.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Davide Massacci

  TX23BFK4447 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Lecce indice. 
 SEZIONE II: OGGETTO: l’affidamento della fornitura di n. 6 intensificatori di brillanza - Importo complessivo a base 

d’asta € 810.000,00 pari ad esclusa IVA e costi da rischi interferenziali complessivi stimati in € 2.000,00. non soggetti a 
ribasso. Lotto 1 - CIG: 95233179CB Importo: € 390.000,00 + iva Lotto 2 - CIG: 95233347D3 Importo: € 420.000,00 + iva 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Termine ricezione offerte: 30/03/2023 ore 12:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Info e doc su: www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce e sul portale www.empulia.

it/bandidigara La procedura si svolgerà in modalità telematica tramite piattaforma e-procurement www.empulia.it Invio alla 
GUUE: 16/02/2023. Responsabile del Procedimento Avv.to Antonio Scarcella   

  Il direttore area gestione patrimonio
dott. Cosimo Dimastrogiovanni

  TX23BFK4458 (A pagamento).

    A.S.S.T. FATEBENEFRATELLI SACCO - MILANO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.S.S.T. Fatebenefratelli Sacco, 
VIA G.B. Grassi n.74 - 20157 Milano, tel. 026363.2224 - fax 0263632398; Posta elettronica ufficio.gare.fbf@asst-fbf-sacco.
it I.3) Comunicazione: Presentazione offerte e richieste di partecipazione per via elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: gara d’appalto a procedura aperta, attraverso il 
sistema informatico di negoziazione sintel, per l’affidamento ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, del servizio 
di tesoreria comprensivo dei servizi connessi e per la gestione finanziaria dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano per un 
periodo di 60 mesi, ulteriormente rinnovabile per ulteriori 24 mesi. CIG 9621914E9B II.1.2) Codice CPV principale: CPV 
66600000-6. I.1.5) Valore totale stimato: € 1.177.221,89 IVA esclusa II 2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C 
Milano II 2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
ii.; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle 
opzioni: Eventuale rinnovo per ulteriori mesi ventiquattro - Eventuale proroga 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione: criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte o delle domande di partecipazione: data 28.03.2023 ore 12:00. Apertura: 28/03/2023 ore 15:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 20.02.2023.   

  il direttore sc gestione acquisti provveditorato economato
dott. Luca Formenti

  TX23BFK4486 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

      Bando di gara - CIG 9610405517    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari - Viale San 
Pietro, 07100 Sassari Tel 079 2645626 pec protocollo@pec.aou.ss.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per i presidi 
ospedalieri dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo: € 8.550.480,21. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 27/03/2023 ore 12:00. Apertura: 30/03/2023 ore 10:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.aousassari.it. Invio alla G.U.U.E.: 16/02/2023.   

  Il legale rappresentante dell’azienda
dott. Antonio Lorenzo Spano

  TX23BFK4512 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT’ANDREA - ROMA

      Bando di gara - CIG 96244413F7    

     SEZIONE I:DENOMINAZIONE: Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea - Via di Grottarossa n. 1035-1039 - 
00189 Roma Tel.06-33771. 

 SEZIONE II:OGGETTO: Servizio di logistica, distribuzione e gestione informatizzata dei beni sanitari e non sanitari 
di proprietà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea. Periodo: 60 mesi + possibile rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

 SEZIONE IV:PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 31/03/2023 
h.12:00. Apertura: 05/04/2023 h.10:00. 

 SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI: Vedasi portale Stella. Invio GUUE 17/02/2023.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Marco D’Angelo

  TX23BFK4530 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD - FRATTAMAGGIORE (NA)

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD - Frattamaggiore (NA) 
 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di alimenti per infanzia occorrenti ai PP.OO. ed ai Servizi Farmaceutici Territoriali 

dell’ASL Napoli 2 Nord” per un importo pari ad € 538.282,20 - Gara Anac n° 8931229 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criterio: Minor prezzo. Termine offerte 27/03/2023 ore 12:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.aslnapoli2nord.it e www.soresa.it   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Tonia Ciaravola

  TX23BFK4561 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA

      Bando di gara n. 8924115    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Circonvalla-
zione Gianicolense, 87 Roma 00152 Italia. Persona di contatto: Area Governo delle Risorse Strumentali – U.O.C. Acquisi-
zione Beni e Servizi e mail benieservizi@scamilloforlanini.rm.it tel. 06 5870 6762–6753–4554. Indirizzi Internet Indirizzo 
principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: https://stella.regione.lazio.it/portale e http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. Le offerte e tutta la documen-
tazione devono essere inviate in versione elettronica a quest’ultimo indirizzo. 
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 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per la fornitura di Sistemi macchina reattivi per la valutazione in 
urgenza dell’attivazione dell’emostasi mediante tecnica viscoelastica (tromboelastomerica/tromboelastografia) per le neces-
sità biennali di varie UU.OO. dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. CPV 33124110-9. Valore totale stimato, IVA 
esclusa: € 240.000,00 Non sono ammesse varianti e/o alternative. Criteri di aggiudicazione: art. 95, c. 4, D.Lgs. 50/16 e s.m.i., 
come indicato nei documenti di gara. Durata in mesi: 24. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Art. 106, c. 11, del Codice 
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine perentorio per il ricevimento delle offerte 22/03/2023 Ora locale: 
12,00. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta. Durata in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte 
Data: 22/03/2023 Ora locale: 13,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola. Il bando, non 
vincolante per l’Azienda Ospedaliera, sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda www.scamilloforlanini.rm.it/bandi/, 
sul sito www.serviziocontrattipubblici.it/SCPSA e sul sito http://stella.regione.lazio.it/portale, dal quale ultimo deve essere 
obbligatoriamente scaricata tutta la documentazione. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire tassativamente entro le 
ore 12,00 del 13/03/2023. Il valore di cui sopra non è comprensivo dell’opzione di cui all’art. 106, c. 11, del Codice, è al netto 
di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 09/02/2023.   

  Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda

  TX23BFK4568 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

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

Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151

      Bando di gara    

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

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affida-

mento dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per la realizzazione 
del Nuovo Campus Beni Culturali presso il complesso edilizio sito in Milano, Via Celoria n.10, area n. 22000 (Fase 1) - CIG 
9640083028 - CUP G42H18000510005 - CUI L80012650158201800005 - Numero di riferimento gara: SGa 22_522 – 
G00706 — II.1.2) Codici CPV: 45454000-4 — II.1.3) Tipo di appalto: Lavori — II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, 
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento delle strutture 
edilizie e degli impianti tecnologici per la realizzazione del Nuovo Campus Beni Culturali presso il complesso edilizio sito 
in Milano, Via Celoria n.10, area n. 22000 (Fase 1) — II.1.5) Valore totale stimato: 46.086.811,89 euro esclusa IVA, di cui 
euro 45.443.673,92 per importo dei lavori ed euro 643.137,97 per costi della sicurezza non ribassabili (Opere oggetto di affi-
damento garantito: euro 36.107.200,83 esclusa IVA - di cui euro 35.633.063,59 per i lavori ed euro 474.137,24 per costi della 
sicurezza non ribassabili; Opere oggetto di affidamento successivo e opzionale: euro 9.979.611,06 – di cui euro 9.810.610,33 
per lavori ed euro 169.000,73 per costi della sicurezza non ribassabili.) — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Non suddiviso 
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in Lotti, in considerazione della non frazionabilità della prestazione connessa all’oggetto dei lavori — II.2) Descrizione — 
II.2.2) Codici CPV supplementari: no — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4 — II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: Affidamento dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici 
per la realizzazione del Nuovo Campus Beni Culturali presso il complesso edilizio sito in Milano, Via Celoria n.10, area 
n. 22000 (Fase 1) — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 
indicati solo nei documenti di gara — II.2.6)Valore stimato: 46.086.811,89 euro esclusa IVA, di cui euro 45.443.673,92 
per importo dei lavori ed euro 643.137,97 per costi della sicurezza non ribassabili (Opere oggetto di affidamento garantito: 
euro 36.107.200,83 esclusa IVA - di cui euro 35.633.063,59 per i lavori ed euro 474.137,24 per costi della sicurezza non 
ribassabili; Opere oggetto di affidamento successivo e opzionale: euro 9.979.611,06 – di cui euro 9.810.610,33 per lavori 
ed euro 169.000,73 per costi della sicurezza non ribassabili.) — II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro 
o del sistema dinamico di acquisizione: 483 giorni naturali, consecutivi e complessivi dal verbale di consegna dei lavori - Il 
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no — II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non autorizzate — II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni: è prevista un’opzione consistente nell’affidamento di lavorazioni complementari aventi durata pari a 285 
giorni naturali, consecutivi e complessivi — II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: no — II.2.13) Informazioni 
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione 
europea. II.2.14) Informazioni complementari: si precisa che trattandosi di opera oggetto di cofinanziamento pubblico da 
parte del Ministero, l’avvio dei lavori dovrà improrogabilmente aversi entro il 30/06/2023, pena per l’Amministrazione il 
mancato conseguimento dei relativi fondi. 

 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: possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016; insussistenza delle situazioni di cui all’art. 53, co.16  -ter   D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola di Panto-
uflage); accettazione delle clausole del Patto di integrità ai sensi dell’art. 1, co. 17, L. 190/2012; iscrizione al registro della 
C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 83 co. 3 D.Lgs. 50/2016; — 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 (categoria 
prevalente OG2) — III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no — III.2) Condizioni relative al contratto 
d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si precisa che una parte delle opere è opzionale (si vedano 
punti II 1.5 e II 2.6) e che trattandosi di opera oggetto di cofinanziamento pubblico da parte del Ministero, l’avvio dei lavori 
dovrà improrogabilmente aversi entro il 30/06/2023, pena per l’Amministrazione il mancato conseguimento dei relativi fondi. 
— III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. 

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

pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblica-
zione precedente relativa alla stessa procedura: no — IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione. Data: 28/03/2023 Ora: 16:00 — IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Italiano — IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 3 anni dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte — IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 29/03/2023 Ora locale: 
09:00 Luogo: seduta pubblica virtuale. Eventuali variazioni relative alla data/ora di apertura delle offerte saranno comunicate 
mediante piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della presente procedura. È comunque possibile per gli operatori 
economici che hanno presentato offerta, partecipare alle sedute virtuali e vedere lo stato di avanzamento delle attività attra-
verso l’accesso alla propria area riservata della piattaforma telematica. 

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

fatturazione elettronica — VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Pep-
pino D’Andrea; responsabile per la fase di gara è la Dott.ssa Fabrizia Morasso, Responsabile della Direzione Centrale 
Acquisti. Procedura comprensiva di una quota di opere garantite e una quota di opere opzionali. Cauzioni e garanzie 
richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 
50/2016 e ulteriori garanzie previste per legge. Trattandosi di opera oggetto di cofinanziamento pubblico da parte del 
Ministero, l’avvio dei lavori dovrà improrogabilmente aversi entro il 30/06/2023. Ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, L. 
n. 266/2005, i concorrenti sono tenuti a versare un contributo a favore di ANAC pari a € 500,00. È previsto sopralluogo 
obbligatorio secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il subappalto è ammesso, ai sensi dell’art. 105 del 
D.Lgs. 50/2016, nei limiti di legge. Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine 
al contenuto del capitolato e del disciplinare dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 20/03/2023 mediante 
la piattaforma telematica utilizzando le funzionalità descritte nel manuale ‘Guida alla presentazione di offerte telema-
tiche’ (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp). Le risposte alle eventuali richieste di 
informazioni complementari saranno pubblicate nella scheda di dettaglio della presente procedura sulla piattaforma 
telematica. Con riferimento all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art.83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e le 
relative modalità di applicazione di cui al Disciplinare di gara. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato 
nel Disciplinare di gara e alle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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 La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del sistema FVOE, 
in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida ritenuta congrua e conveniente. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali 
controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si 
riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’in-
dirizzo PEC al quale l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni inerenti alla gara. Per effetto dell’entrata in vigore 
degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico 
dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per 
la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia 
- Tel. +39 02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: no — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il 
termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4) 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano – Settore 
Gare – via Festa del Perdono n. 7 Milano — VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/02/2023.   

  La responsabile
dott.ssa Fabrizia Morasso

  TX23BFL4139 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151

      BANDO DI GARA    

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

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento, del servizio di vigilanza, portie-

rato, guardiania, assistenza presso settori didattici, portinerie e biblioteche dell’Università degli Studi di Milano - Numero 
di riferimento gara: G00678 – Sga 22_517 - CIG 958273209D - CUI S80012650158202300001 - II.1.2) Codici CPV: 
98341140-8 Servizi di vigilanza di edifici — II.1.3) Tipo di appalto: Servizi — II.1.4) Breve descrizione: Servizio di 
vigilanza, portierato, guardiania, assistenza presso i settori didattici, portinerie e biblioteche nelle differenti sedi dell’Uni-
versità degli Studi di Milano — II.1.5) Valore totale stimato: €. 7.262.236,23, IVA esclusa — II.1.6) Informazioni relative 
ai lotti: Non suddiviso in lotti — II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione — II.2.2) Codici CPV supplementari: — II.2.3) 
Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di vigilanza, por-
tierato, guardiania, assistenza presso i settori didattici, portinerie e biblioteche nelle differenti sedi dell’Università degli 
Studi di Milano — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di aggiudicazione e dei punteggi previsti 
nel Disciplinare di gara — II.2.6) Valore stimato: €. 7.262.236,23, IVA esclusa — II.2.7) Durata del contratto d’appalto, 
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: La durata dell’appalto è fissata in 2(due) anni decorrenti 
dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio con previsione di una opzione di proroga di 1 (uno) anno - Il con-
tratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no — II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non autorizzate — II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni: Opzione di proroga di 1 anno — II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: no — II.2.13) 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai 
fondi dell’Unione europea — II.2.14) Informazioni complementari. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; iscrizione al registro della C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 83 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016; insussistenza delle situazioni di cui all’art. 53, co 16  -ter   D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola di 
Pantouflage); accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità allegato al Disciplinare di gara — III.1.2) Capacità 
economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara — III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri 
di selezione indicati nei documenti di gara — III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: 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: no — IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante 
la negoziazione o il dialogo: no — IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: no — IV.1.8) Informazioni relative all’ac-
cordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no — IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle 
domande di partecipazione. Data 17/03/2023 Ora: 16:00 — IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione: Italiano — IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte — IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 
20/03/2023 Ora locale: 09:30 - Luogo: Seduta pubblica virtuale. Eventuali variazioni relative alla data/ora di apertura delle 
offerte saranno comunicate mediante piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della procedura. È comunque possibile 
per gli operatori economici che hanno presentato offerta, partecipare alle sedute virtuali e vedere lo stato di avanzamento 
delle attività attraverso l’accesso alla propria area riservata. 

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

zione elettronica — VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è il dott. Lorenzo Maiocchi, 
Responsabile Delegato della Direzione Servizi Patrimoniali, Immobiliari e Assicurativi dell’Università degli Studi di Milano; 
responsabile per la fase di gara è la Dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare, Direzione Centrale Acquisti. Cauzioni e 
garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 
50/2016. Ai sensi dell’art.1, co.65 e 67, L. n. 266/2005, i concorrenti sono tenuti a versare un contributo a favore di ANAC 
pari a €. 200,00. È previsto sopralluogo facoltativo secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il subappalto è 
ammesso, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di legge. Eventuali richieste di informazioni complementari, 
anche di natura tecnica, in ordine al contenuto dei capitolati e del disciplinare dovranno essere presentate entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 08/03/2023 mediante la piattaforma telematica utilizzando le funzionalità descritte nel manuale 
‘Guida alla presentazione di offerte telematiche’ (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp). 
Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno pubblicate nella scheda di dettaglio della presente 
procedura sulla piattaforma telematica. 

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

 La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del sistema FVOE, 
in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida ritenuta congrua e conveniente. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali 
controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si 
riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’in-
dirizzo PEC al quale l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni inerenti alla gara. Per effetto dell’entrata in vigore 
degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico 
dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per 
la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia 
- Tel. +39 02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: no — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il 
termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4) 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano – Settore 
Gare – via Festa del Perdono n. 7 Milano — VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/02/2023.   

  La responsabile
dott.ssa Fabrizia Morasso

  TX23BFL4399 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

      Bando di gara - CIG 9628081FC6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Firenze, P.zza San Marco n. 4, 
50121 Firenze - P.Iva/CF: 01279680480 - PEC: ufficio.contratti@pec.unifi.it - Tel: +3905527571, RUP gara Fulvio Guatelli; 
email: centrale.acquisti@unifi.it - Profilo committente e accesso elettronico a documenti e informazioni: https://www.unifi.
it/CMpro-v-p-2618.html, https://start.toscana.it/. Le offerte vanno inviate mediante utilizzo del sistema telematico START 
(Sistema Acquisti Telematici Regione Toscana), modalità indicate nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. G025_2022 Procedura Aperta per l’affidamento mediante Accordo Qua-
dro del servizio di produzione editoriale per volumi scientifico-accademici e riviste scientifico-accademiche e altri prodotti 
editoriali su supporto cartaceo e digitale on line e off line, sia in accesso aperto che controllato, per le necessità della Firenze 
University Press per un periodo di due anni, rinnovabili; CPV: 79970000-4. Tipo di appalto: Servizi. Valore stimato massimo, 
IVA esclusa: Euro 800.000,00. Divisione in lotti: no. Luogo di esecuzione: Firenze; Codice NUTS: ITI14. Durata in mesi: 
24 + Opzione rinnovo in mesi: 24. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016 e Cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs. 
50/2016. Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara disponibile sul profilo committente www.unifi.it 
nonché su https://start.toscana.it/. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta, telematica START; Criteri aggiudicazione: Offerta econo-
micamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Pubblicazioni precedenti: avviso di 
preinformazione GU S: 2022/S 070-184795. Termine ricezione offerte: 15/03/2023 ore 10:00. Lingue utilizzabili: italiano. 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la 
presentazione delle offerte. Apertura offerte: 15/03/2023 ore 11:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ulteriori informazioni contenute nella documentazione di gara pubblicata 
all’indirizzo elettronico https://www.unifi.it/CMpro-v-p-2618.html; Procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Via Ricasoli n. 40 
Firenze, 50122 (IT), Art. 120 D.Lgs. n. 104/2010. Data di spedizione del presente avviso: invio alla G.U.U.E.: 14/02/2023.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Benedetti

  TX23BFL4457 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

      Bando di gara - CIG 9622511B45    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Parma, Via Università 12 - Parma 
- 43121 - Livio Mingardi Tel. +039 0521905968 livio.mingardi@unipr.it - www.unipr.it; - Documentazione reperibile su 
https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro biennale in unico lotto con più operatori per servizi di ingegneria e architet-
tura e servizi complementari e accessori, Figure previste dal D. Lgs. 81/08 - Importo a base di gara, presunto e non garantito 
€ 1.000.000,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte: 16/03/2023 ore 23:59. Apertura offerte: 21/03/2023 ore 9:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio G.U.U.E.: 27/01/2023.   

  Il R.U.P.
Livio Mingardi

  TX23BFL4460 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

      Bando di gara - CIG 9622477F35    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università deli Studi di Parma, Via Università 12 - Parma - 
43121 - Livio Mingardi Tel. +039 0521905968 livio.mingardi@unipr.it - www.unipr.it; Documentazione reperibile su https://
unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/. 
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 SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro biennale in unico lotto con più operatori per servizi di ingegneria e archi-
tettura e servizi complementari e accessori, Progettazione, Direzione Lavori e servizi accessori - Importo a base di gara, 
presunto e non garantito € 5.000.000,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte: 16/03/2023 ore 23:59. Apertura offerte: 20/03/2023 ore 9:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio G.U.U.E.: 27/01/2023.   

  Il R.U.P.
Livio Mingardi

  TX23BFL4461 (A pagamento).

    SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - SISSA

      Bando di gara - CIG 9654153B13    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Scuola Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati – SISSA, Via Bonomea n. 265, Trieste, 34136, Italia, tel. 0403787536 o 0403787243, e-mail: gare@pec.sissa.
it. Profilo del committente: www.sissa.it I.3) Comunicazione: ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto 
sopra indicati. I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo Internet: https://www.sissa.it/tenders-and-contracts. 
Invio offerte: come da Disciplinare di gara, in versione elettronica tramite la Piattaforma Telematica UnityFVG raggiungibile 
al link https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: procedura telematica aperta per l’accordo quadro con più operatori 
economici per la fornitura di prodotti per la biologia cellulare e molecolare. II.1.2) CPV:24320000-3 II.1.3) Tipo di appalto: 
fornitura II.1.5) valore totale stimato € 460.000,00 Iva esclusa. II.1.6) Lotti: no. II.2.3.) Luogo di esecuzione: Trieste-NUTS: 
ITH44 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo II.2.7) durata dell’accordo quadro: 24 mesi. II.2.11) Informazione sulle 
opzioni: vedi il disciplinare di gara. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1.) Tipo: aperta; IV.1.3) Informazioni su accordo quadro: con 5 operatori IV.1.8) 
AAP: Si; IV.2.2.) Termine ricevimento offerte: 23.03.2023 12:00. IV.2.4) Lingua per offerte: it IV.2.6) Vincolo offerta: 180 
gg. IV.2.7) Apertura offerte: 23.03.2023 ore 13:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Ricorso: TAR Friuli-Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7, Trie-
ste, 34121, Italia. VI.5) Spedizione alla GUUE:15.02.2023.   

  Il segretario generale
dott. Marco Rucci

  TX23BFL4462 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

      Bando di gara - CIG 9635343893    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: I.1) Denominazione: Università degli Studi 
di Sassari – P.I. 00196350904 – Ufficio Appalti, Contratti ed Economato – Vicolo Marchetto 7 – 07100 Sassari - NUTS 
ITG2D– Punti di contatto: Dott.ssa Annamaria Sechi – ufficioappalti@uniss.it-tel 079229806/228885- Profilo del commit-
tente: www.uniss.it, sezione bandi di gara; I.2) La documentazione di gara è disponibile presso: il profilo del committente. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudi-
catrice: “Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/16, per l’affidamento della Fornitura e installazione di stru-
mentazione ad alta tecnologia nei poli di formazione medica. “Adeguamento di spazi didattici, miglioramento tecnologico 
laboratori di ricerca nelle aree umanistica, scientifica e medica, istituzione struttura a rete” CUP J85F21003380002 - CUI 
00196350904+2022+2+0052, CIG 9635343893. II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: categoria di Forniture; Sassari- 
CPV: 34152000-7 prevalente, 35112100-3; Codice NUTS: ITG2D - Numero dei lotti: 1-: II.3) Quantitativo o entità totale: il 
valore complessivo dell’appalto è pari ad € 1.560.000,00, di cui € 1.558.417,96 soggetto a ribasso d’asta e € 1.582,04 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso. Gli importi si intendono iva esclusa. II.4) Durata dell’appalto: 110 gg, vedere CSA. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara, punto 9 e 23 III.2) I concorrenti devono essere in possesso di 
requisiti di ordine generale, di capacità tecnico professionali ed economiche dettagliate nel disciplinare di gara, punti 6. 
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 SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta ex art 60 dlgs 50/2016 indetta con DDG Rep. Repertorio 
n. 333/2023 Prot n. 13935 del 13/02/2023; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 
95 comma 3 lett.   a)   del dlgs 50/2016; IV.2) Le offerte dovranno essere inviate all’Università di Sassari esclusivamente per 
via telematica mediante il Sistema in modalità ASP (Application Service Provider) della piattaforma di Consip spa, sul sito 
www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura (vedere disciplinare); Termine per la presentazione 
offerte: 28/03/2023 – ore 12,00 IV.3) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta. IV.4) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 
31/03/2023 ore 10,00; Sassari Piazza Università 21- Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura delle offerte: 
Vedere punto 18 del disciplinare di gara. IV.5) Lingua utilizzabile nella domanda di partecipazione e nell’offerta: italiano. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Principali modalità di finanziamento e pagamento: L.R RAS 17/2021; 
VI.2) Condizioni di partecipazione: le modalità specificate nel disciplinare. VI.3) La documentazione di gara è accessi-
bile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al 
seguente link: https://www.uniss.it/bandi/procedura-aperta-ai-sensi-dellart-60-del-dlgs-n5016-laffidamento-della-fornitura-
e-posa-opera-di-arredi-allestimento-aule-didattiche-polo VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Sarde-
gna VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/02/2023. Il Responsabile del procedimento: Ing. Carla Collu   

  Il dirigente
ing. Simone Loddo

  TX23BFL4537 (A pagamento).

    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA SAVONA
A.R.T.E. Savona

      Manifestazione di interesse    

     ARTE Savona (via Aglietto 90, Savona - tel. 019/84101 - fax 019/8410210 - P.IVA 00190540096 - http://www.artesv.
it - info@artesv.it -   posta@cert.artesv.it  ) intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di addivenire alla alienazione 
del bene immobile di proprietà, costituito da un fabbricato in costruzione, sito in località San Fedele nel Comune di Albenga 
(SV), lotto «A» del Piano di Zona denominato «San Fedele bis» zona 5 con integrale subentro negli impegni e nei diritti di 
ARTE Savona nei confronti di Regione Liguria e del Comune di Albenga. 

 Il fabbricato verrà alienato nello stato di fatto in cui si trova e sarà a cura e spese dell’offerente provvedere al completa-
mento dei lavori finalizzati alla realizzazione di n. 14 alloggi da locare a canone moderato e (   ex    art. 7 legge Regione Liguria 
n. 38/2007) n. 19 alloggi da destinare alla vendita in regime di edilizia convenzionata sulla base di quanto stabilito dalla 
convenzione in essere tra il Comune di Albenga ed ARTE Savona. 

 Per il completamento dei lavori l’offerente dovrà subentrare ad ARTE Savona nella Convenzione stipulata con il 
Comune di Albenga, facendosi carico dei relativi obblighi e godendo della quota del finanziamento regionale residuo pari a 
euro 429.786,60. 

 L’importo relativo all’alienazione del lotto in oggetto non potrà essere inferiore a euro 2.027.768,96. 
 È legittimato a partecipare alla presente manifestazione di interesse qualsiasi soggetto pubblico o privato in possesso dei 

requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione, come meglio specificato nell’avviso integrale. 
 L’avviso e la conseguente ricezione di manifestazioni di interesse non comportano alcun obbligo di ARTE Savona nei 

confronti dei soggetti interessati né, a favore di questi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Azienda. 
 L’avviso integrale è pubblicato all’albo dell’ARTE di Savona, all’albo pretorio del Comune di Albenga, sul sito internet 

di ARTE Savona www.artesv.it e, per estratto, nella GUCE. La documentazione relativa all’avviso è consultabile presso la 
sede di ARTE Savona. 

 Il responsabile del procedimento è il dirigente avv. Sabrina Petroni. 
 L’eventuale sopralluogo per la presa visione dei luoghi e della documentazione relativa al presente avviso potrà essere 

effettuato previo appuntamento da concordarsi con il responsabile del servizio tecnico, ing. Paola Andreoli, al numero tele-
fonico 019-8410243. 

 Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse: entro le ore 12,00 del 29 maggio 2023 con le modalità 
di cui all’avviso integrale.   

  Il responsabile del procedimento
avv. Sabrina Petroni

  TU23BFM4078 (A pagamento).
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    ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
  Sede: via Ristoro d’Arezzo n. 96 - 52100 Arezzo (AR)

Punti di contatto: acqueumbretoscane@pec.it - Tel. (0039) 0575-29771 - Indirizzo internet: www.eaut.it
Registro delle imprese: Arezzo 161419

R.E.A.: Arezzo 161419
Codice Fiscale: 02093350516

Partita IVA: 02093350516

      Bando di gara - CIG 9656880579 - CUP F31D20001630001    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Ente Acque Umbre-Toscane - E.A.U.T. (cf e p.iva 02093350516) – V. 
Ristoro d’Arezzo 96 – Arezzo – 52100 – IT – Tel.: (+39)- 0-575-29771 - Fax: (+39)-0-575-299039 - www.eaut.it; acqueum-
bretoscane@pec.it. Settore di attività: settori speciali - acqua. 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Intervento per il ripristino della viabilità circu-
mlacuale in località Vaccaria nel comune di Gubbio (PG). Tipo di appalto: lavori e progettazione. Luogo di esecuzione: comune 
di Gubbio (PG). Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233120-6 . Quantitativo o entità dell’appalto € 3.447.978,64 di cui 
per lavori € 3.335.240,38, per progettazione € 31.337,58 ed € 81.400,68 per costi della sicurezza non ribassabili. Suddivisione 
in lotti: no. Ammissibilità di varianti: no. Durata dell’appalto: seicentosessanta giorni naturali e consecutivi. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: nel dettaglio in disciplinare di 
partecipazione pubblicato sul sito www.eaut.it e https://piattaforma.asmel.eu/, disciplinare che rappresenta parte integrante 
del presente bando. Forma giuridica: ditta singola o qualsiasi tipo di associazione secondo quanto riportato all’art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..Categoria prevalente dei lavori OG3 Euro Classifica IV bis (€ 3.416.641,06). Per la progettazione 
(€ 81.400,68): qualificazione SOA per la costruzione e progettazione (progettazione interna) o associazione/indicazione 
progettista tra quelli elencati all’art. 46 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i, (progettazione esterna). Requisiti professionali: in disci-
plinare di partecipazione pubblicato sul sito www.eaut.it e https://piattaforma.asmel.eu/. Cauzioni e garanzie richieste: art. 93 
e art. 103 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 Condizioni di partecipazione e capacità minime richieste per l’ammissione: ut   supra   e anche in disciplinare di parteci-
pazione pubblicato sul sito www.eaut.it e https://piattaforma.asmel.eu/. 

  L’ente aggiudicatore peraltro ha facoltà di limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura 
secondo quanto previsto dall’articolo 135, comma 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base dei seguenti criteri oggettivi coerenti 
con il fine di assicurare il giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla 
sua realizzazione:  

 - aver svolto negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, lavori inerenti alla costruzione 
o alla manutenzione solo straordinaria (dunque non interventi di manutenzione ordinaria) di tracciati stradali per un importo 
complessivo pari ad almeno 2 volte (dunque di almeno € 6.895.000,00) l’importo delle opere messe a bando; 

 - aver svolto almeno un lavoro di costruzione o di manutenzione solo straordinaria (dunque non intervento di manuten-
zione ordinaria), eseguito in corrispondenza di un invaso idrico (naturale o sotteso da dighe di ritenuta o traverse fluviali) 
oppure eseguito in corrispondenza di una vasca di espansione fluviale, lavoro che sia inoltre inerente ad opere civili anche 
puntuali (opere comunque necessariamente interessanti viabilità circumlacuale, eventuale viabilità interna al bacino, rilevati 
carrabili aventi anche funzioni di delimitazione del corpo idrico) per un importo pari o superiore al 25% (dunque di almeno 
€ 862.000,00) dell’importo delle opere messe a bando. 

 Si precisa che i requisiti sopra detti devono essere entrambi soddisfatti. 
 Il numero minimo di candidati che, soddisfacendo i criteri di selezione, possono essere invitati a presentare offerta è 

pari a 5. Il numero massimo dei candidati che, soddisfacendo i criteri di selezione, possono essere invitati stanti esigenze di 
buon andamento (celerità procedimentale correlata all’urgenza caratterizzante l’esecuzione dell’intervento specifico), è pari 
a 15 da individuare mediante sorteggio laddove pervenga un numero di candidature che, soddisfacendo i criteri di selezione, 
sia superiore a tale numero. 

 Se il numero di candidati che soddisfano i predetti criteri di selezione limitativa è inferiore al numero minimo, la sta-
zione appaltante potrà comunque invitare quanti in possesso dei correlativi requisiti selettivi. In difetto di candidature che 
soddisfino i predetti requisiti selettivi, la stazione appaltante potrà comunque proseguire la procedura invitando i candidati 
che siano comunque in possesso delle capacità minime richieste per l’ammissione (vd. anche successiva sezione   VI)  . 

 Per la presentazione delle candidature vedasi sul sito www.eaut.it e https://piattaforma.asmel.eu/ «Modello di formulario 
per il documento di gara unico europeo (DGUE)». 

 SEZIONE IV: Procedura: Tipo di procedura ristretta con “forcella” ex art. 135 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Criterio di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a presentare offerte. Termine 
per il ricevimento delle domande: entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 5° Serie Speciale- Contratti Pubblici Modalità presentazione 
domande: vedasi piattaforma telematica https://piattaforma.asmel.eu/. Lingua utilizzabile per presentazione domande di 
partecipazione: italiano. 
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 SEZIONE VI: Altre informazioni. Finanziamento: Decreto MASAF - n. 637148 del 13/12/2022. La stazione appaltante 
si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del con-
tratto. La stazione appaltante si riserva altresì la più ampia facoltà di procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta 
valida in presenza delle capacità minime richieste per l’ammissione. Il subappalto esplica i suoi effetti nella fase successiva a 
quella dell’aggiudicazione: subappaltabilità facoltativa ai sensi di legge (art. 105 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.). Esclusa competenza 
arbitrale. Foro competente: TAR Toscana; Tribunale di Arezzo (per la fase esecutiva). 

 Per pubblicità procedura: decreto Mit 2 dicembre 2016.   

  Il presidente
ing. Simone Viti

  TX23BFM4302 (A pagamento).

    AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.P.A.
  Sede legale: via Leonardo Montaldo, 2 - 16137 Genova (GE), Italia

Codice Fiscale: 03783930104
Partita IVA: 03783930104

      Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della Fornitura e posa in opera 
di un sistema di telecomunicazioni Radio Terra Treno a standard TETRA per la linea Metropolitana di Genova, con 
relativo servizio di manutenzione pluriennale    

     SEZIONE I: Denominazione Ente Aggiudicatore: Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. – Via Leonardo Montaldo 2 
– 16137 Genova - Italia - Funzione Gare e Contratti – Telefono: 010 55822562 - PEC garecontratti@pec.amt.genova.it - 
Indirizzo(i) internet: www.amt.genova.it 

 SEZIONE II: Oggetto e durata dell’appalto: Fornitura e posa in opera di un sistema di telecomunicazioni Radio Terra 
Treno a standard TETRA per la linea Metropolitana di Genova, con relativo servizio di manutenzione pluriennale. La durata 
dell’appalto è pari a 7 anni e 10 mesi dalla data di stipula del contratto. Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo comples-
sivo dell’appalto è quantificato in Euro 1.750.000,00 oltre IVA. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Condizioni di partecipazione: espo-
ste nel Bando, Disciplinare di gara, Capitolato d’Oneri e documentazione complementare. Documenti disponibili presso: 
il sito internet: https://appalti.amt.genova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? (occorre registrarsi alla piattaforma telematica 
di gara raggiungibile al seguente indirizzo https://appalti.amt.genova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? ottenendo così una 
username e una password di accesso all’area riservata dell’operatore economico; una volta ottenute le credenziali di accesso 
alla piattaforma telematica, accedere all’area riservata e dalla sezione “Gare e procedure in corso”, selezionare la procedura 
di gara di Bandi di gara/Richieste di offerta di interesse e selezionare la voce “presenta offerta”). 

 SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del codice dei contratti. Il dettaglio dei criteri qualitativi è indicato nel disciplinare di gara. Termine per il ricevi-
mento delle offerte: ore 12:00 del 21/03/2023. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: Informazioni/chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente attraverso la piat-
taforma telematica. L’Avviso di Gara è stato inviato all’Ufficio di Pubblicazioni CE il giorno 06/02/2023.   

  Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. - Il presidente C.d.A.
dott.ssa Ilaria Gavuglio

  TX23BFM4311 (A pagamento).

    AMA S.P.A.
  Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004

      Bando di gara n. 4/2023    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: AMA S.p.A. 
 Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87 
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 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia 
 Punto di contatto: Direzione Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1 
 PEC: acquisti@pec.amaroma.it 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo internet principale: www.amaroma.it 
 Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/ 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://albofornitori.amaroma.

it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://albofornitori.ama-

roma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività 
 Ambiente. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, suddivisa in 6 (sei) lotti, per l’affidamento del servizio di manutenzione “full 

service” su spazzatrici in parco AMA S.p.A., per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 50116000-1 Servizio di manutenzione e riparazione di parti specifiche di veicoli 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione “full service” su spazza-

trici in parco AMA S.p.A., per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi. 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 13.655.697,55 Valuta: Euro. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. 
 Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti: 6. 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 6 come meglio specificato nel Disciplinare di 

Gara. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto 
 L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione “full service” su spazzatrici in parco AMA S.p.A., 

per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, come meglio indicato nel Disciplinare di Gara e relativi allegati. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 13.655.697,55 Valuta: Euro. 
 L’importo complessivo massimo di spesa stimato per 24 (ventiquattro) mesi di erogazione delle attività oggetto di 

appalto è pari ad Euro 13.655.697,55 oltre IVA. 
 Lotto I: Euro 2.149.171,20 oltre IVA. 
 Lotto II: Euro 585.330,72 oltre IVA. 
 Lotto III: Euro 7.441.541,28 oltre IVA. 
 Lotto IV: Euro 1.348.165,09 oltre IVA. 
 Lotto V: Euro 1.714.485,70 oltre IVA. 
 Lotto VI: Euro 417.003,56 oltre IVA. 
 I prezzi unitari a base d’asta e i quantitativi annuali sono indicati nel Disciplinare di Gara e relativi allegati. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 24 (ventiquattro). 
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 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
  Opzioni: Sì Descrizione delle opzioni: AMA, nel corso della durata del Contratto, si riserva la facoltà di richiedere 

all’aggiudicatario:  
 - di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affi-

dato, alle medesime condizioni e termini contrattuali ed ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 - di prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’in-

dividuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali, o più favorevoli per AMA, ai sensi 
dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 - di richiedere la ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla concor-
renza del 50% dell’importo affidato. 

 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 All’atto della presentazione dell’offerta telematica dovrà essere prestata una garanzia provvisoria per ciascun lotto cui 

il concorrente partecipa oltre all’impegno a presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia 
definitiva e la polizza assicurativa il tutto con le modalità previste nel Disciplinare di Gara. 

 È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

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

ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di 
Gara, le seguenti condizioni:  

   a)   iscrizione per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri profes-
sionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

   b)   non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’of-

ferta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e 
finanziaria indicati nel Disciplinare di Gara. 

 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’of-

ferta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e profes-
sionale indicati nel Disciplinare di Gara. 

 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 30/03/2023 Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. 
 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data 03/04/2023 Ora: 10:00 
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 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: tutte le sedute si svolgeranno in seduta riservata 
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disci-

plinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL https://albofornitori.
amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 

 Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 - dagli 
operatori economici che intendono partecipare alla gara, i codici identificativi della gara (CIG) sono i seguenti: Lotto I: 
950129195D; Lotto II: 9501303346; Lotto III: 9501317ED0; Lotto IV: 9501353C86; Lotto V: 95014382AE; Lotto VI: 
950145725C. 

 Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOn-
line/ServizioRiscossioneContributi. 

 2. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000 e firmate digitalmente. 

 3. AMA si riserva di:   a)   procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti anche in presenza di una sola offerta valida, se 
ritenuta congrua e conveniente;   b)   non procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti se nessuna offerta risulti conveniente 
od idonea in relazione all’oggetto contrattuale;   c)   sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente anche 
con riferimento ad un solo Lotto;   d)   non stipulare motivatamente il Contratto dei singoli Lotti anche qualora sia in precedenza 
intervenuta l’aggiudicazione;   e)   procedere all’aggiudicazione anche di un singolo/solo Lotto o, comunque, non di tutti i Lotti 
oggetto della Procedura. 

 4. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e, 
in particolare, ai sensi dell’art. 80 di detto decreto legislativo. 

 5. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte 
incomplete, parziali e/o condizionate. 

 6. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di pre-
sentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara. 

 7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 8. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge. 
 9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso alla Direzione Acquisti per via telematica, 

attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni della stazione appaltante”, entro e non oltre il giorno 16/03/2023. 
 10. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA, nell’apposita sezione del Portale “Comuni-

cazioni della stazione appaltante”. 
 11. Tutte le comunicazioni tra AMA e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita 

funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento. 
 12. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario trova applicazione la disciplina 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 
 13. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario di ciascun lotto, con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’ese-

cuzione di quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del 
possesso dei requisiti richiesti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 14. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri azien-
dali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi 
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 

 16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista. 
 17. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016. 
 18. La presente procedura è stata autorizzata con Delibera del C.d.A. n..1/2023. 
 19. Il Responsabile del Procedimento è Massimo Bagatti. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma 
 Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 
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 Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia 
 E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: 06/328721 
 Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso 

avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/02/2023.   

  Il presidente
Daniele Pace

  TX23BFM4312 (A pagamento).

    AMIACQUE S.R.L.

      Variante in corso d’opera n. 2 - Avviso ai sensi art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016
- Allegato XIV Codice Contratti - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.    

     Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AMIACQUE SRL Via Rimini 34/36 20142 Milano (MI) – ITALIA – Tele-
fono 02.895201 – 02. 89540058 - p.e.c. contratti.gruppocap@legalmail.it 

 Descrizione Lavori: Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture di acquedotto della Città 
Metropolitana di Milano e infrastrutture collegate nelle province limitrofe – Lotto 4 – CIG 82861489A3. 

 Aggiudicatario: S.I.A. SOCIETA’ ITALIANA ACQUE S.R.L. – C.F. 07828831219 
 Importo Contratto: € 2.756.180,00 
 Importo Aggiornato a seguito di perizia di variante: € 2.756.180,00 
 Motivazione Variante: ex art.106 c.1 lett. c. del D.Lgs. 50/2016. 
 Data di Approvazione Perizia: 15.11.2023 
 Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua. 
 Finanziamento: l’intervento di cui ai lavori sopra indicati è finanziato con mezzi propri. 
 Precedenti pubblicazioni sulla GURI: si.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Gloria Salinetti

  TX23BFM4331 (A pagamento).

    FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA

      Bando di gara    

     Stazione appaltante: Fondazione Sistema Toscana, Tel. 055 2719025, segreteria@fst.it; gare.fondazionesistematoscana@
pec.it, il RUP Andrea Corrado 

 Oggetto: Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, suddivisa in lotti, per l’affida-
mento in appalto di servizi assicurativi - Numero gara: 8946632 - LOTTO 1 - Polizza All Risks Property - CIG 9653161874, 
LOTTO 2 - Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera - CIG 965317974F, LOTTO 3 - Polizza Infortuni 
Cumulativa – CIG 96531986FD. Valore dell’Appalto: Lotto 1 € 112.500,00 di cui: € 45.000,00 a base di gara, € 22.500,00 per 
opzione ex art. 106 co.1 lett.   a)   del Codice e € 45.000,00 per rinnovo; Lotto 2 € 48.750,00 di cui: € 19.500,00 a base di gara, 
€ 9.750,00 per opzione ex art. 106 co.1 lett.   a)   del Codice e € 19.500,00 per rinnovo; Lotto 3 € 24.000,00 di cui: € 9.600,00 
a base di gara, € 4.800,00 per opzione ex art. 106 co.1 lett.   a)   del Codice e € 9.600,00 per rinnovo; Durata: 36 mesi. 

 Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/. 
 Procedura: aperta; Criterio: minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del Codice. Termine ricevimento offerte: 

10/03/2023 ore 12:00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 10/03/2023 ore 14:30. 
 Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana.   

  Il direttore della fondazione
dott. Francesco Palumbo

  TX23BFM4332 (A pagamento).
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    PUNTOZERO S.C. A R.L.
  Sede: via Enrico Dal Pozzo snc - 06126 Perugia (PG), Italia

Registro delle imprese: Perugia
R.E.A.: 250357

Codice Fiscale: 02915750547
Partita IVA: 02915750547

      Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in forma centralizzata, per l’affidamento 
della fornitura di “prodotti chimici per analisi” occorrente alle esigenze delle aziende sanitarie della Regione Umbria    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: PuntoZero S.c.ar.l.- 
Codice NUTS: ITI2; Persona di contatto: Dott.ssa Valentina Valentini – email: valentina.valentini@puntozeroscarl.it - PEC: 
puntozeroscarl@pec.it – Indirizzo principale: (URL) https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl - indirizzo del 
profilo del committente:www.puntozeroscarl.it I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza; I.3) Comunica-
zione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.puntozeroscarl.
it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate in versione elettronica: (URL) https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl; I.4) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice:Autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: Salute; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i., in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di: “prodotti chimici per analisi” occorrente alle 
esigenze delle aziende sanitarie della regione Umbria. Numero gara 8899539; II.1.2) Codice CPV principale: 24960000-1; 
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di: “prodotti chimici per analisi” occorrente alle esigenze delle 
aziende sanitarie della regione Umbria, suddivisa in n. 148 lotti per la durata di 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulte-
riori 24 mesi. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa 5.826.118,11 II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: si; Le 
offerte vanno presentate per tutti i lotti; II.2) Descrizione: le seguenti informazioni devono essere valide per tutti i lotti. Codici 
CPV supplementari: 24960000-1; Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI2; Luogo principale di esecuzione: Umbria. Criteri 
di aggiudicazione: Prezzo; Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 36; Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: si; 
Descrizione dei rinnovi: 24 mesi Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; Informazioni relative alle opzioni: 
si; Descrizione delle opzioni: ai sensi dell’art. 106 c.1 lett.   a)   del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nell’alle-
gato elenco lotti in relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquantaper-
cento); 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.2.1) Denominazione: Lotto 1: Acetone puro (99%) f.u. fl.1000 ml. in vetro scuro - cig 
9600323529-€ 7.289,10 - Lotto 2: Acido acetico glaciale 99% f.u. 1000 ml - CIG 9600414043 € 3.363,75 - Lotto 3: Alcol 
denaturato flacone 1000 ml - CIG 9600421608 € 202.020,00 - Lotto 4: Alcool etilico puro 95%-96% r.p. 2500 ml – CIG 
9600429CA0 € 305.662,50 - Lotto 5: Esano miscela di esomeri fl.1000 ml in vetro - CIG 96004459D5 - € 13.455,00 - Lotto 
6: Etere etilico flacone 1000 ml (oppure 500   ml)   - CIG 9600452F9A € 2.388,75 - Lotto 7: Vaselina bianca f.u. 1 Kg - CIG 
9600465A56 € 778,05 - Lotto 8: Sorbitolo 70% f.u. 1000 ml. - CIG 960048178B € 30.030,00 - Lotto 9: Argento nitrato fuso 
matite f.u. 10 gr - CIG 9600491FC9 € 62.790,00 - Lotto 10: Iodio bisublimato metallico elementare f.u. 250 gr - CIG 
960051539B € 5.201,63 - Lotto 11: Olio di vaselina f.u. liquido 1000 ml - CIG 9600530FF8 € 440.895,00 - Lotto 12: Potas-
sio ioduro f.u. 250 GR - CIG 9600558716 € 8.038,88 . Lotto 13: Lanolina anidra f.u. 1000 gr - CIG 960060805B € 2.012,40 
- Lotto 14: Lattosio f.u. 1000 gr - CIG 9600661C14 € 499,20 - Lotto 15: Sodio cloruro f.u. 1000 GR - CIG 9600670384 
€ 514,80 - Lotto 16: Urea f.u. 250 gr - CIG 96006860B9 € 3.071,25 - Lotto 17: Sulfadiazina f.u. 100 g - CIG 96007559A7 
€ 2.925,00 - Lotto 18: Spironolattone polvere f.u. 5g - CIG 96007662BD € 409,50 - Lotto 19: Amfotericina b f.u. 100 gr - 
CIG 9600776AFB € 126.750,00 - Lotto 20: Tobramicina solfato f.u. 100 gr - CIG 9600782FED € 87.750,00 - Lotto 21: 
Colistina solfato f.u. 100 gr - CIG 96008697BB € 95.550,00 - Lotto 22: Nipagina sodica 100 gr - CIG 9600876D80 € 1.365,00 
- Lotto 23: Amido di riso f.u. 1000 gr - CIG 96008919E2 € 1.365,00 - Lotto 24: Eosina giallastra f.u. 100 gr - CIG 9600905571 
€ 1.852,50 - Lotto 25: Sodio bicarbonato f.u. 1000 gr - CIG 9600919100 € 78,98 - Lotto 26: Carbone attivo f.u. 100 gr - CIG 
9600930A11 € 8.775,00 - Lotto 27: Omeprazolo puro f.u. 50 gr - CIG 96009434CD € 3.656,25 - Lotto 28: Eccipiente per 
capsule f.u. 1000 gr - CIG 9600952C38 € 25.740,00 - Lotto 29: Propranololo hcl f.u. 25 gr - CIG 9600959202 € 2.071,88 - 
Lotto 30: Fucsina basica f.u. polvere gr - CIG 960096896D - € 3.480,75 - Lotto 31: Alcool isopropilico per hplc 2500 ml - 
CIG 9600974E5F € 2.354,63 - Lotto 32: Alcool isopropilico r.p. CF 1000 ml - CIG 96009889EE € 19.061,25 - Lotto 33: 
Alcool etilico assoluto 99% rp cf 2500 ml - CIG 9600995FB3 € 456.300,00 - Lotto 34: Alcool metilico rpe 2500 ml circa - 
CIG 960101610C € 7.595,25 - Lotto 35: Alcool metilico per hplc cf 2500 ML - CIG 9601033F0F € 3.778,13 - Lotto 36: 
Diclorometano 2500 ml rpe - CIG 9601043752 € 1.852,50 Lotto 37: Xilene rpe 2500 ml circa - CIG 9601059487 € 13.837,20 
- Lotto 38: Acido cloridrico al 37% 1 lt - CIG 9601073016 € 703,95 - Lotto 39: Acetonitrile per hplc 2500 ml - CIG 
9601078435 € 2.949,38 - Lotto 40: Acqua per hplc plus 1000 ml - CIG 9601091EEC € 5.850,00 - Lotto 41: Calce sodata per 
anestesia rp 4.500 gr - CIG 9601099589 € 168.480,00 - Lotto 42: May grunwald colorante 500 ml cf=6 pz - CIG 9601113118 
€ 49.920,00 - Lotto 43: glicina r.p. cf 1000 gr - CIG 9601148DF6 € 185,25 - Lotto 44: Magnesio cloruro r.p. cf 1000 gr - CIG 
9601163A58 € 760,50 - Lotto 45: Olio immersione microscopia flacone - CIG 9601170022 € 4.719,00 - Lotto 46: Potassio 
cloruro r.p. - CIG 96011786BA € 1.218,75 - Lotto 47: Potassio fosfato monobasico r.p. 1000 gr - CIG 9601191176 € 975,00 
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- Lotto 48: Tri-sodium citrate dihydrate acs 1000 gr - CIG 9601204C2D € 312,00 - Lotto 49: Trizma base r.p. cf 1000 gr - CIG 
96012187BC € 4.680,00 - Lotto 50: Tris (idrossi metil) aminometano rp 1000 gr - CIG 96012290D2 € 3.900,00 - Lotto 51: 
Sodio idrossido gocce r.p. cf 1000 gr - CIG 9601247FA8 € 1.755,00 - Lotto 52: Dicloro metano hplc (metilene cloruro) - CIG 
9601259991 € 2.340,00 - Lotto 53: Dimetilsolfossido r.p. cf 2500 ml - CIG 9601266F56 € 3.412,50 - Lotto 54: Cicloesano 
r.p.e. 2,5 l flacone - CIG 9601280AE5 € 750,00 Lotto 55: Sodio metabisolfito r.p. - CIG 96012924CE € 390,00 - Lotto 56: 
Aldeide formica 4% Tamponata r.p. cf 5000 ml - tanica con rubinetto - CIG 96013547F7 € 158.652,00 - Lotto 57: Metanolo 
x lc/ms cf da 1 l - CIG 960137594B € 3.780,00 - Lotto 58: Giemsa reattivo rs flacone da 500 ml - CIG 96013840BB 
€ 13.500,00 - Lotto 59: Butanone methil ethyl ketone flacone da 1000 ml - CIG 9601397B72 € 3.110,25 - Lotto 60: Etere di 
petrolio 40-60 r.p. flacone da 1000 ml - CIG 960141497A € 195,00 - Lotto 61: Ammonio solution 28% per analisi cf da 1000 
ml - CIG 9601518F4B € 300,00 - Lotto 62: Potassio perchlorate confezione da 25 g - CIG 9601538FCC € 14.654,25 - Lotto 
63: Propile p-ossibenzoato - CIG 9601671D8E € 1.267,50 - Lotto 64: Trypan blue stain 0,4% - CIG 9601688B96 € 1.182,19 
- Lotto 65: Syrspend sf cherry 500 ML o similare veicolo sospendente liquido senza zucchero aromatizzato orale pH 4.2 circa 
- CIG 96016994AC € 39.926,25 - Lotto 66: Triamcinolone 1 gr 1 cf - CIG 960450938F € 3.724,50 - Lotto 67: Betamethasone 
sodium phosphate 100 mg - CIG 9604515881 € 2.671,50 - Lotto 68: Desametasone disodio fosfato f.u.1 gr 1cf - CIG 
9604521D73 € 433,10 - Lotto 69: Magnesio stearato 1000 gr - CIG 960452833D € 585,00 - Lotto 70: fluticasone propionato 
cf da 200 mg - CIG 9604532689 € 3.120,00 - Lotto 71: Budesonide 500 mg - CIG 960457278B € 1.950,00 - Lotto 72: Deso-
ximetasone 200 mg - CIG 9604575A04 € 3.227,25 - Lotto 73: Idrocortisone 17-butirrato 1 gr - CIG 9604578C7D € 1.667,25 
- Lotto 74: Idrocortisone 21-acetato 1 gr - CIG 9604585247 € 425,10 - Lotto 75: Glicole propilenico 1000 gr - CIG 9604589593 
€ 195,00 - Lotto 76: Silica gel with indicator orange gel 1 kg - CIG 96045938DF € 780,00 - Lotto 77: ammonium acetate 50 
gr - CIG 9604596B58 € 1.579,50 - Lotto 78: Trichloroacetic acid 100 gr - CIG 9604601F77 € 487,50 - Lotto 79: Potassium 
carbonate 500 gr - CIG 9604609614 € 1.365,00 - Lotto 80: Syrspend sf alka dry 100 ml 20 monodose veicolo sospendente 
polvere predosata per principi attivi acido-labili da ricostituire con acqua senza zucchero orale pH >7 circa - CIG 9604613960 
€ 8.073,00 - Lotto 81: paraffina gocce x istologia (p. f. <60°C) 2500 gr circa - CIG 9604616BD9 € 159.543,75 - Lotto 82: 
Spray congelante per istologia 200 ml - CIG 9604620F25 € 1.413,75 - Lotto 83: montante sintetico (a base di resine insolu-
bile in acqua) per isto/citologia 500 ml - CIG 96046274EF € 5.508,75 - Lotto 84: Oct compound - CIG 96046339E1: 
€ 10.725,00 - Lotto 85: Edta sale bisodico( acido etilendiammino tetracetico) - CIG 9604637D2D € 12.285,00 - Lotto 86: 
OG 6 - Papanicolau colorante citologia - CIG 96046442F7 € 8.287,50; - Lotto 87: EA 50 - Papanicolau colorante citologia 
– CIG 96046507E9 € 8.287,50 - Lotto 88: Ematossilina di mayer - CIG 9604656CDB € 40.218,75 Lotto 89: Ematossilina di 
harris - CIG 96046621D2 € 16.233,75 - Lotto 90: Formaldeide al 40% - CIG 9604664378 € 1.170,00 - Lotto 91: Mercurio 
dicloruro rpe - CIG 960581594C € 10.968,75 - Lotto 92: Gel agarosio x elettroforesi - CIG 9605819C98 € 6.581,25 - Lotto 
93: Fissatore per citologia spray 200 ml circa - CIG 9605821E3E € 5.407,35 - Lotto 94: Olio di legno di cedro condensato 
per microscopia ottica 100 ML CIRCA - CIG 96058240BC € 4.826,25 - Lotto 95: Carta da filtro tipo velox 50x50 (carta 
bibula) - CIG 9605827335 € 20.662,50 - Lotto 96: Repellente per paraffina, soluzione spray - ml - CIG 96058305AE 
€ 3.853,20 - Lotto 97: Penna per immunoistochimica pap pen con diametro punta 5 mm circa - CIG 9605833827 € 11.700,00 
- Lotto 98: Addensante a base di poliacrilato di sodio o simili in barattoli - CIG 9605836AA0 € 199,50 - Lotto 99: Addensante 
a base di poliacrilato di sodio o simili in bustine monouso di 10 grammi circa - CIG 9605838C46 € 39,38 - Lotto 100: Decal-
cificante per tessuti ossei fl - CIG 960592219B € 4,10 - Lotto 101: Limonene 500 ml fl - CIG 960592868D € 4.314,38 - Lotto 
102: Tween 20 500 ml fl - CIG 9605937DF8 € 8.848,13 Lotto 103: Sodio duodecil solfato polvere 100 g - CIG 9605954C00 
€ 8.394,75 - Lotto 104: Inchiostro di china per tessuti colore nero fl 30 ml - CIG 9605956DA6 € 222,75 - Lotto 105: Inchio-
stro di china per tessuti vari colori - CIG 9605964443 € 4,95 - Lotto 106: Pasta all’acqua 250-500 gr circa - CIG 960596878F 
€ 32.764,88 - Lotto 107: Pasta di hoffman - CIG 9605975D54 € 2.925,00 - Lotto 108: Eosina acquosa 2% 100 ml circa - CIG 
9605980178 € 43.758,00 - Lotto 109: merbromina 2% 30-50 ml - CIG 960598773D € 13.260,00 - Lotto 110: Fucsina basica 
2% sol - CIG 9605996EA8 € 3.900,00 - Lotto 111: Vasellina salicilata 2% tubo da 30 gr circa - CIG 9605998053 €1.677,00 
- Lotto 112: Vasellina salicilata 5% tubo da 30 gr circa - CIG 9606016F29 € 2.096,25 - Lotto 113: Vasellina salicilata 10% 
tubo da 30 gr circa - CIG 960602027A € 2.096,25 - Lotto 114: Ac. borico sol. 3% soluzione pronta 500 ml - CIG 960602783F 
€ 468,00 - Lotto 115: Magnesio solfato busta 30 g - CIG 9606037082 € 30.459,00 - Lotto 116: Acido borico busta 30 g - CIG 
9606044647 € 628,88 - Lotto 117: Acqua depurata f.u. 1000 ml - CIG 9606051C0C € 585,00 - Lotto 118: olio di ricino fu 
1000 ml - CIG 9606062522 € 5.616,00 - Lotto 119: alcool etilico 96° f.u. 1000 mL - CIG 9606077184 € 27.056,25 - Lotto 
120: Acido acetico 5% v/v - CIG 960608581C € 3.510,00 - Lotto 121: Soluzione di lugol concentrata per colposcopia - CIG 
960609505F € 7.383,63 - Lotto 122: Etile cloruro spray (ghiaccio spray) cf da circa 75-100 ml - CIG 96061226A5 
€ 2.579.362,50 - Lotto 123: Capsule dure di gelatina apribili f.u. tipo 00 - CIG 9606130D3D € 6.750,00 - Lotto 124: Capsule 
dure di gelatina apribili f.u. tipo 1 - CIG 9606171F12 € 3.168,75 - Lotto 125: Capsule dure di gelatina apribili f.u. tipo 3 - 
CIG 960619206B € 5.703,75 - Lotto 126: Carbone vegetale in polvere f.u. 1000 gr - CIG 9606200703 € 750,00 - Lotto 127: 
Nadololo polvere grado farmaceutico 1 g - CIG 9606215365 € 5.400,00 - Lotto 128: Syrspend sf liquid ph 4 500 ml veicolo 
sospendente liquido senza zucchero senza aromi orale pH 4.2 circa - CIG 960623758C € 16.225,95 - Lotto 129: Glycerolo 
per biologia molecolare 99% - CIG 9606246CF7 € 20.328,75 - Lotto 130: Sodio idrato 10m per biologia molecolare - CIG 
96062532C1 € 3.744,00 - Lotto 131: Sodio cloruro 5m per biologia molecolare - CIG 9606265CA5 € 3.412,50 - Lotto 132: 
Buffer 10mM TRIS-HCL0,1 - CIG 9606302B2E € 2.912,81 - Lotto 133: Sodio acetato f.u. 250 GR - CIG 96063101CB 
€ 66,30 - Lotto 134: acido periodico rpe 100 GR - CIG 9606321ADC € 1.872,00 - Lotto 135: Sodio benzoato f.u. 100 GR 
- CIG 9606377913 € 6.824,32 - Lotto 136: l-citrullina f.u. 1000 gr - CIG 9606384ED8 € 16.573,34 - Lotto 137: Ninidrina 
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p.a. acs f.u. 100 gr - CIG 96063957EE € 227,18 - Lotto 138: Etile acetato acs/rpe 1000 ml - CIG 96064315A4 € 1.110,33 - 
Lotto 139: Tampone fosfato pH6.0 RS 1000 ML - CIG 96066309DB € 1.998,75 - Lotto 140: cloroformio per hplc ≥99,8% 
1000 ml - CIG 9606683599 € 7.200,00 - Lotto 141: Esano per hplc pur.≥95% 1000 ML - CIG 9606693DD7 € 409,50 - Lotto 
142: Capsule dure di gelatina apribili f.u. tipo 0 - CIG 9606706893 € 1.800,00 - Lotto 143: Uridina monofosfato polvere 
(grado farmaceutico) uso orale - CIG 96067171A9 € 3.750,00 - Lotto 144: Caffeina anidra f.u. polvere gr - CIG 9606726914 
€ 150,00 - Lotto 145: Beta glucuronidasi Helix Pomatia 1mu - CIG 96067382FD € 61.220,25 - Lotto 146: bstfa reagente 
silinizzante 1 ml - CIG 9606751DB4 € 3.404,70 - Lotto 147: Mstfa reagente silinizzante 1 ML - CIG 9606769C8F € 710,78 
- Lotto 148: Mexiletina cloridrato polvere f.u. - CIG 9606786A97 € 68.445,00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO III.1)
condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Vedasi documentazione 
integrale III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità profes-
sionale 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 rela-
tive 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:20/03/2023 Ora locale:13:00; IV.2.6) Periodo minimo 
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data:21/03/2023 Ora locale:09:00; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: 
si; VI.3) Informazioni complementari: PuntoZero Scarl, si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del 
D.Lgs. 50/2016,di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,di sospendere, annullare, revocare, 
reindire o non aggiudicare la gara motivatamente ai sensi dell’art. 21  -quinquies   della L.241/90.Le Aziende Sanitarie si riservano 
la facoltà di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 

 Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 15/02/2023.   

  L’amministratore unico
ing. Giancarlo Bizzarri

  TX23BFM4336 (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: Email: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - g.vitalecapogreco@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara DAC.0017.2023    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio 
unico soggetta 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 Vice Direzione Generale Network Management 
Infrastrutture-Direzione Operativa Infrastrutture-Pianificazione e Gestione Asset Infrastrutture. Indirizzo postale: Via dello 
Scalo Prenestino ,25; Persona di contatto: Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Fabrizio Italiano; 
indirizzo Internet: www.gare.rfi.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto di Forniture avente ad oggetto la fornitura di “Cavi ES 409”. Importo complessivo 
85 707 578.67 euro (IVA esclusa) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 

 Lotto 1 Importo € 34.283.031,46 al netto IVA (riferito alla sola lavorazione e ad altri materiali per rendere le prestazioni 
così come previsto nello schema di contratto posto a base di gara. Non è incluso nell’importo posto a base di gara il costo del 
rame) - CIG 9629264009 - NUTS IT Italia 

 Lotto 2 Importo € 21.426.894,67 al netto IVA (riferito alla sola lavorazione e ad altri materiali per rendere le prestazioni 
così come previsto nello schema di contratto posto a base di gara. Non è incluso nell’importo posto a base di gara il costo del 
rame) - CIG 9629268355 - NUTS IT Italia 

 Lotto 3 Importo € 12.856.136,80 al netto IVA (riferito alla sola lavorazione e ad altri materiali per rendere le prestazioni 
così come previsto nello schema di contratto posto a base di gara. Non è incluso nell’importo posto a base di gara il costo del 
rame) - CIG 9629395C20 - NUTS IT Italia 
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 Lotto 4 Importo € 8.570.757,87 al netto IVA (riferito alla sola lavorazione e ad altri materiali per rendere le prestazioni 
così come previsto nello schema di contratto posto a base di gara. Non è incluso nell’importo posto a base di gara il costo del 
rame) - CIG 9629406536 - NUTS IT Italia 

 Lotto 5 Importo € 8.570.757,87 al netto IVA (riferito alla sola lavorazione e ad altri materiali per rendere le prestazioni 
così come previsto nello schema di contratto posto a base di gara. Non è incluso nell’importo posto a base di gara il costo del 
rame) CIG 9629414BCE- NUTS IT Italia 

 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2023/S 033-
097426 del 15/02/2023 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per 
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2023/S 033-097426 del 
15/02/2023 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta- Termine ricezione offerte: 17/03/2023 ore 12:00 Per tutte le informa-
zioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2023/S 033-097426 del 15/02/2023 e 
sul sito www.gare.rfi.it. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2023/S 033-097426 
del 15/02/2023 e sul sito www.gare.rfi.it   

  Il responsabile del procedimento
Fabrizio Italiano

  TX23BFM4339 (A pagamento).

    FONDAZIONE ARENA DI VERONA

      Bando di gara - Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisizione della fornitura “Pedana in carpenteria metallica 
per la produzione Aida, regia Stefano Poda, in programma per il 100° Arena di Verona Opera Festival 2023” - CIG 9657879DDD    

     La Fondazione Arena di Verona ha indetto una procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura attraverso la realiz-
zazione della Pedana in carpenteria metallica per la produzione Aida per il 100°Arena di Verona Opera Festival 2023, la gara 
verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Valore appalto 615.000,00 euro. 

 L’offerta dovrà pervenire (secondo le prescrizioni del disciplinare di gara, reperibile sul portale telematico: https://fon-
darenaverona- appalti.maggiolicloud.it/) entro le ore 10:00 del 02/03/2023. 

 Procedura d’urgenza con termini ridotti. 
 Responsabile del procedimento è il sig. Angelo Finamore.   

  Il sovrintendente
Cecilia Gasdia

  TX23BFM4344 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016

      Bando di gara – Settori speciali  

  Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria  

  delle opere elettromeccaniche del Centro Impianti e Reti Sud  

  (Rif. APP_07/2023)    

     1) Ente Aggiudicatore 
 SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. - Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino - Italia - Codice 

NUTS: ITC11 - C.F e P.IVA 07937540016 - Telefono 0114645.111 - Fax 0114365.575 - Posta elettronica: info@smatorino.
it. Indirizzo Internet: http://www.smatorino.it. Persona di contatto: Ufficio Gare - e-mail: ufficio.gare@smatorino.it - Tel 
+39 0114645.1810 - Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
http://www.smatorino.it/fornitori. Principali Settori di Attività: acqua. 
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  2) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestita integralmente con modalità telematica, per l’affida-
mento dei seguenti lavori:  

 Descrizione: manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere elettromeccaniche del Centro Impianti e Reti Sud (Rif. 
APP_07/2023). Gli interventi oggetto dell’appalto comportano lavori di tubisteria, carpenteria e manutenzione meccanica, 
manutenzione ed installazione di apparecchiature, attività di riparazione elettriche, idrauliche e meccaniche integrate, tutte 
le attività su impianti elettrici e opere civili connesse ai lavori elettromeccanici, nonché i lavori di scavo e posa tubazioni 
e/o cavidotti a servizio degli impianti gestiti nell’area individuata. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di 
Torino. Codice CPV principale: 45259000-7. Valore totale stimato Euro 1.250.000,00 di cui Euro 1.150.000,00 per lavori 
a misura soggetti a ribasso ed Euro 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Data validazione progetto: 
30/11/2022. Categoria prevalente: OS22. Categorie scorporabili: OG6. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 
9657142DAC. Responsabile del Procedimento: geom. Andrea ALTINA. Durata dei Lavori: 730 giorni naturali e consecutivi 
dalla data del verbale di consegna dei lavori. Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara. Subappalto: si 
rimanda al disciplinare di gara. Opzioni: si rimanda al disciplinare di gara. 

 3) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. 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, 
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara. 

 4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/03/2023 alle ore 16,00; oltre tale termine non sarà accettata alcuna altra 
offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le modalità di presentazione delle offerte sono contenute nel 
disciplinare di gara. 

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

 Modalità di apertura delle offerte: data 21/03/2023 alle ore 10,30; luogo: si rimanda al disciplinare di gara. 
 5) Informazioni complementari: il disciplinare di gara è parte integrante e sostanziale del presente bando. Ai sensi 

dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che l’appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni espresse 
nel disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverrà con con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base degli elementi di valutazione riportati nel disciplinare di gara. 
Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono altresì ammesse offerte 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. Il 
soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione prevista dalla 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: 20/02/2023. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino.   

  L’amministratore delegato
dott. Armando Quazzo

  TX23BFM4359 (A pagamento).

    ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

  Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486

Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004

      Sistema di qualificazione unico beni e servizi “Servizio di fornitura Fibra Ottica spenta, compreso manutenzione
e servizi correlati” - Italia-Roma: Servizi telefonici e di trasmissione dati 2023/S 031-091075 - Direttiva 2014/25/UE    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: ACEA SPA - SERVIZIO RESPONSABILE: ACQUISTI E LOGISTICA Indirizzo postale: 

Piazzale Ostiense, 2Città: ROMA Codice NUTS: ITI Centro (IT)Codice postale: 00154Paese: Italia E-mail: sistemi.qualifi-
cazione@aceaspa.it Tel.: +39 0657993285Fax: +39 0657993369Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.gruppo.
acea.it/Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com 

 I.3) Comunicazione 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
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 I.6) Principali settori di attività Altre attività: Elettricità, Acqua, Ambiente 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Sistema di Qualificazione Unico Beni e Servizi “Servizio di fornitura Fibra Ottica spenta, com-

preso manutenzione e servizi correlati” 
 II.1.2) Codice CPV principale64210000 Servizi telefonici e di trasmissione dati 
 II.1.3) Tipo di appalto Servizi 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI Centro (IT) 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Il presente avviso ha ad oggetto l’istituzione di un Sistema di Qualificazione finalizzato alla costituzione di elenchi for-

nitori dai quali selezionare gli operatori economici da invitare a procedure per l’affidamento di un servizio di “Fornitura Fibra 
Ottica spenta (c.d. Dark Fiber) compresi manutenzione e servizi correlati”. Il Regolamento Unico Beni e Servizi Ed. Giugno 
2022 ed i relativi allegati sono consultabili sul sito internet aziendale al link https:// www.gruppo.acea.it/fornitori/albi-e-
sistemi-di-qualificazione. I CPV indicati nel presente avviso devono considerarsi meramente indicativi, l’elenco completo dei 
gruppi merce, a cui afferisce il Regolamento di qualificazione, è contenuto nell’allegato A al Regolamento stesso, denominato 
“Gruppi merce Attivi e requisiti di qualificazione”. ACEA si riserva la facoltà di apportare modifiche all’allegato A nel corso 
della vigenza del Regolamento, attivando il Sistema di Qualificazione per ulteriori gruppi merce o disattivandolo per alcuni 
altri; è onere dell’operatore economico verificare lo stato di aggiornamento del documento in parola mediante consultazione 
del sito internet aziendale al link https://www.gruppo.acea.it/fornitori/albi-e-sistemi-diqualificazione. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 II.2.8) Durata del sistema di qualificazione 
 Inizio: 09/02/2023 
 Fine: 03/07/2032 
 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.1.9) Qualificazione per il sistema 
  Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:  
 Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Gli operatori economici dovranno 

soddisfare i requisiti di iscrizione di ordine generale e speciale dettagliati nel Regolamento Unico Beni e Servizi Ed. Giugno 
2022 e negli allegati A e B al Regolamento stesso, disponibile sul profilo del committente. Metodi di verifica di ciascuna 
condizione: Le modalità di attestazione dei requisiti sono dettagliate nell’allegato B al Regolamento Unico Beni e Servizi Ed. 
Giugno 2022, disponibile sul profilo del committente. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Il presente Sistema di qualificazione è istituito da Acea S.p.A. ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 50/2016 e potrà essere 

utilizzato da Acea S.p.A. e da ogni altra società controllata o partecipata da ACEA S.p.A., sia direttamente che indirettamente, 
che intenda avvalersene. Inoltre, il Sistema di qualificazione potrà essere utilizzato anche da altro Ente aggiudicatore. La 
disciplina del presente Sistema di qualificazione è contenuta nel Regolamento Unico Beni e Servizi Ed. Giugno 2022, nell’al-
legato A al Regolamento, denominato “Gruppi merce Attivi e requisiti di qualificazione” e nell’Allegato B al Regolamento 
denominato “Modalità di attestazione dei requisiti”. Accedendo al sito https://www.gruppo.acea.it/fornitori, sarà possibile 
consultare il suddetto Regolamento di qualificazione, nonché inoltrare per via telematica richiesta di qualificazione al gruppo 
merce di interesse. Per ogni controversia si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Roma. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Lazio – Roma Città: Roma Paese: Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/02/2023   

  Il responsabile funzione acquisti
Lorenzo Bianchi

  TX23BFM4360 (A pagamento).



—  93  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

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

Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016

      Bando di gara - Settori speciali  

  Comuni vari della Città Metropolitana di Torino  

  Lavori di adeguamento reti idriche e fognarie  

  (Rif. APP_77/2022)    

     1) Ente Aggiudicatore 
 SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. - Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino - Italia - Codice 

NUTS: ITC11 - C.F e P.IVA 07937540016 - Telefono 0114645.111 - Fax 0114365.575 - Posta elettronica: info@smatorino.
it. Indirizzo Internet: http://www.smatorino.it. PERSONA DI CONTATTO: UFFICIO GARE - E-MAIL: UFFICIO.GARE@
SMATORINO.IT - TEL +39 0114645.1810. Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/fornitori. Principali Settori di Attività: acqua. 

  2) n. 5 procedure aperte ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestite integralmente con modalità telematica, per 
l’affidamento dei seguenti lavori:  

 GARA 1. Descrizione: Comune di Poirino (prog. 6697). Risoluzione delle criticità della rete idrica e fognaria mista 
nell’area limitrofa a Via Isolabella e Via IV Marzo, dell’area di Corso Fiume, Via Don Garibaldi, Strada Antica delle Poste 
e Via Indipendenza e intervento di riqualificazione urbana di Via Indipendenza. (Rif. APP_77-1/2022). Luogo principale di 
esecuzione: Comune di Poirino (TO). Codice CPV principale: 45231300-8. Valore totale stimato Euro 3.174.723,00 di cui 
Euro 3.053.751,54 per lavori a corpo soggetti a ribasso ed Euro 120.970,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
oltre ad Euro 0,50 per arrotondamenti. Data validazione progetto: 03/10/2022. Categoria prevalente: OG6. Codice Identi-
ficativo della procedura di Gara (CIG): 9659056929. Codice unico progetto (CUP): G72E23000010005. Responsabile del 
Procedimento: ing. Silvano IRALDO. Durata dei Lavori: 420 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna 
dei lavori. Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara. Subappalto: si rimanda al disciplinare di gara. 

 GARA 2. Descrizione: Comune di Casalborgone (prog. 13163). Rifacimento rete idrica ammalorata in Strada San Giu-
seppe e Strada Mongallo. (Rif. APP_77-2/2022). Luogo principale di esecuzione: Comune di Casalborgone (TO). Codice 
CPV principale: 45231300-8. Valore totale stimato Euro 1.825.000,00 di cui Euro 1.739.600,00 per lavori a corpo soggetti a 
ribasso ed Euro 85.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Data validazione progetto: 18/10/2022. Categoria 
prevalente: OG6. Categorie scorporabili: OG3 – OS1. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 9659096A2B. 
Codice unico progetto (CUP): G72E23000020005. Responsabile del Procedimento: ing. Silvano IRALDO. Durata dei Lavori: 
270 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al 
disciplinare di gara. Subappalto: si rimanda al disciplinare di gara. 

 GARA 3. Descrizione: Comuni di Ivrea e Vistrorio (prog. 3116). Adeguamento e realizzazione della rete acquedottistica 
e fognaria a servizio del Comune di Ivrea (Rif. APP_77-3/2022). Luogo principale di esecuzione: Comuni di Ivrea e Vistro-
rio (TO). Codice CPV principale: 45231300-8. Valore totale stimato Euro 1.619.954,00 di cui Euro 1.552.654,00 per lavori 
a corpo soggetti a ribasso ed Euro 67.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Data validazione progetto: 
04/10/2022. Categoria prevalente: OG6. Categoria scorporabile: OG8. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 
965912521C. Codice unico progetto (CUP): G32E23000020005. Responsabile del Procedimento: ing. Silvano IRALDO. 
Durata dei Lavori: 330 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Cauzioni e garanzie richie-
ste: si rimanda al disciplinare di gara. Subappalto: si rimanda al disciplinare di gara. 

 GARA 4. Descrizione: Comune di Montanaro (prog. 7282). Prosieguo collettore Via Circonvallazione (Rif. APP_77-
4/2022). Luogo principale di esecuzione: Comune di Montanaro (TO). Codice CPV principale: 45231300-8. Valore totale 
stimato Euro 1.123.415,00 di cui Euro 1.106.066,78 per lavori a corpo soggetti a ribasso ed Euro 17.347,58 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Euro 0,64 per arrotondamenti. Data validazione progetto: 18/10/2022. Cate-
goria prevalente: OG6. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 9659171810. Codice unico progetto (CUP): 
G72E23000030005. Responsabile del Procedimento: ing. Silvano IRALDO. Durata dei Lavori: 120 giorni naturali e consecu-
tivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara. Subappalto: 
si rimanda al disciplinare di gara. 

 GARA 5. Descrizione: Comuni di Rivara e Forno (prog. 13363). Ottimizzazione dello sfruttamento delle captazioni 
degli acquedotti di Forno e Rivara (Rif. APP_77-5/2022). Luogo principale di esecuzione: Comuni di Rivara e Forno (TO). 
Codice CPV principale: 45231300-8. Valore totale stimato Euro 1.101.464,00 di cui Euro 1.066.351,33 per lavori a corpo 
soggetti a ribasso ed Euro 35.112,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Euro 0,65 per arrotondamenti. 
Data validazione progetto: 18/10/2022. Categoria prevalente: OG6. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 
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96592064F3. Codice unico progetto (CUP): G62E23000010005. Responsabile del Procedimento: ing. Silvano IRALDO. 
Durata dei Lavori: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Cauzioni e garanzie richie-
ste: si rimanda al disciplinare di gara. Subappalto: si rimanda al disciplinare di gara. 

 3) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. 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, 
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara. 

 4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/03/2023 alle ore 16,00; oltre tale termine non sarà accettata alcuna altra 
offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le modalità di presentazione delle offerte sono contenute nel 
disciplinare di gara. 

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

 Modalità di apertura delle offerte: data 21/03/2023 alle ore 9,30; luogo: si rimanda al disciplinare di gara. 
 5) Informazioni complementari: il disciplinare di gara è parte integrante e sostanziale del presente bando. Ai sensi 

dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che gli appalti non sono suddivisi in lotti per le ragioni 
espresse nel disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverrà, distintamente per ciascuna gara, con il criterio del prezzo più 
basso con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Si applica l’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, 
come indicato nel disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono altresì ammesse offerte 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. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione prevista dalla 
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: 20/02/2023. Organismo responsa-
bile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino.   

  L’amministratore delegato
dott. Armando Quazzo

  TX23BFM4361 (A pagamento).

    FERROVIENORD S.P.A.

      Bando di gara - CIG 9650328697 - CUP E31B21005960002 - Proc. 0087-2023    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 
Milano - Punti di contatto: Dott.ssa Sara Cristina Laquagni - tel.02.85114250 - Pec: acquisti.lavori.fnm@legalmail.it 

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://appalti.fnmgroup.
it/PortaleAppalti. 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto integrato di progettazione definitiva, progettazione esecutiva 

ed esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione e distribuzione per rifornimento treni a idrogeno in 
Comune di Edolo e manutenzione Full Service. 

 - Indirizzi Internet: (URL) https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti 
 Codice CPV principale: 45200000-9 - II.1.3) Tipo di appalto: appalto integrato. 
  Il valore stimato dell’appalto è pari € 33.446.657,11 suddivisi come di seguito indicato:  
 - € 27.803.682,12 per i lavori, di cui € 600.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 - € 585.301,27 per la progettazione definitiva; 
 - € 282.195,80 per la progettazione esecutiva; 
  - € 4.775.477,92 per il servizio di manutenzione full service, di cui € 13.877,92 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta, suddivisi come di seguito indicato:  
 - € 597.182,56 per il servizio di manutenzione full service nel periodo di garanzia di 1 anno, di cui € 1.982,56 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 - € 1.194.365,12 relativi ad opzione di estensione del periodo di garanzia per un massimo di 2 anni, di cui € 3.965,12 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 - € 2.983.930,24 relativi ad opzione di attivazione del servizio di manutenzione full service post periodo di garanzia per 

4 anni, di cui € 7.930,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
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  Il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante è pari a € 4.202.674,41, di cui:  
 - € 2.536.114,41 compreso nell’importo stimato dei lavori; 
  - € 1.666.560,00 compreso nell’importo stimato della manutenzione full service di cui:  
 - € 208.320 per il servizio di manutenzione full service nel periodo di garanzia di 1 anno; 
 - € 416.640 relativi ad opzione di estensione del periodo di garanzia per un massimo di 2 anni; 
 - € 1.041.600 relativi ad opzione di attivazione del servizio di manutenzione full service post periodo di garanzia per 4 

anni. 
 Informazioni relative ai lotti: l’appalto è costituito da un unico lotto per garantire l’unitarietà della progettazione dell’im-

pianto, tenuto conto che è aggiudicato a partire dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, ivi inclusi gli aspetti relativi 
al rispetto delle norme di sicurezza ed alla ottimizzazione del layout dell’impianto, in un sito che in termini funzionali com-
prende entrambe le componenti. 

  Durata del contratto d’appalto:  
 - Per la progettazione e realizzazione dell’impianto: 880 giorni naturali e consecutivi, di cui 90 giorni naturali e con-

secutivi per la progettazione definitiva (decorrenti dalla data dell’ordine di servizio di avvio della progettazione), 60 giorni 
naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva (decorrenti dalla data dell’ordine di servizio di avvio della progettazione) 
e 730 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione lavori (decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori). 

  - Per la manutenzione full service dell’impianto: massimo 7 anni di cui:  
 - 1 anno per il servizio di manutenzione nel periodo di garanzia; 
 - fino a 2 anni per l’opzione di estensione del periodo di garanzia; 
 - 4 anni per l’opzione di attivazione del servizio di manutenzione full service post periodo di garanzia. 
 Finanziamento: La copertura finanziaria dell’intervento per la quota lavori e progettazione è soggetta all’ottenimento da 

parte di Regione Lombardia del finanziamento PNRR (di cui alla Misura M2C2-Investimento 3.4 sperimentazione dell’idro-
geno per il trasporto ferroviario) a seguito di istanza presentata in data 20/1/2023 dalla stessa (in qualità di soggetto benefi-
ciario, che affida la realizzazione del progetto a Ferrovienord, in qualità di soggetto attuatore) ai sensi del Decreto 198 del 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 30/06/2022 e del relativo Decreto attuativo 346 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15/11/2022. 

 L’aggiudicazione della gara è pertanto soggetta all’ottenimento dei fondi PNRR da parte di Regione Lombardia (come 
soggetto richiedente) e di Ferrovienord (come soggetto attuatore), fatta salva l’eventuale messa a disposizione di risorse 
equivalenti da parte di Regione Lombardia, FNM o altro soggetto finanziatore. 

 Per la quota manutenzione la copertura è garantita da fondi di esercizio. 
  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 

Condizioni di partecipazione:  
 Requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di gara disponibile nella piattaforma di e-Procurement, raggiungibile 

all’indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti. 
  III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
 Requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di gara disponibile nella piattaforma di e-Procurement, raggiungibile 

all’indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti. 
  III.1.3) Capacità professionale e tecnica:  
 Requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di gara disponibile nella piattaforma di e-Procurement, raggiungibile 

all’indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Procedura aperta 
 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

(Codice). Offerta tecnica: 70 punti; offerta economica: 30 punti. I sub criteri sono indicati nel Disciplinare di gara. 
 Termine per il ricevimento delle offerte: 22/03/2023 ora locale: 12:00 
 Modalità di apertura delle offerte: 23/03/2023 ora locale: 10:00 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari:  
 1) La presente procedura di gara è esperita ai sensi del Codice e del D.P.R. 207/2010 – limitatamente alle norme ancora 

in vigore ai sensi dell’art. 216 del Codice – nei limiti delle disposizioni applicabili ai c.d. settori speciali, nonché degli ulte-
riori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella documentazione di gara e della normativa in materia di 
appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC. 

 2) La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, raggiungi-
bile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti. 

 Le imprese interessate che non fossero già in possesso di registrazione alla piattaforma dovranno preventivamente 
ed obbligatoriamente provvedere secondo le modalità disponibili nella sezione “istruzioni e manuali” all’indirizzo: https://
appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istru-zioni.wp. 
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 Si precisa inoltre che l’abilitazione al Portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono neces-
sari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per la presentazione della relativa domanda di partecipazione. Si 
invitano pertanto i concorrenti ad avviare le relative attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni 
di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono 
ad esclusivo rischio del concorrente. 

 3) Poiché la stazione appaltante utilizza la suindicata piattaforma telematica, ai sensi di Comunicato del Presidente 
ANAC del 16/11/2022, per la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non utilizzerà Fascicolo virtuale dell’ope-
ratore economico. 

 4) É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclu-
sivamente in lingua italiana, da inoltrare entro 15 giorni naturali e consecutivi dal termine fissato per la presentazione delle 
offerte tramite la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma; i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostan-
ziali in merito alla presente procedura saranno resi disponibili in piattaforma e costituiranno parte integrante della documen-
tazione di gara. 

 Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque con modalità 
diverse da quelle sopra indicate o formulate successivamente al termine sopra indicato. 

 6) Il presente bando non vincola in alcun modo la Società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né 
determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte degli offerenti. 

 7) Qualora i dati oggetto di trattamento da parte della Stazione Appaltante dovessero rientrare nell’ambito di appli-
cazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la Stazione Appaltante informa i concorrenti 
che i dati personali di quest’ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell’Informativa ex Articolo 13 del 
Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”) in allegato al 
Disciplinare di Gara; 

 8) Si segnala sin d’ora altresì che è fatta espressamente salva la possibilità di subentro alla Stazione Appaltante negli 
effetti della presente procedura, nonché nel connesso ruolo di Committente in sede di aggiudicazione e sottoscrizione del 
contratto con il soggetto aggiudicatario, di altra società del Gruppo FNM facente capo a FNM S.p.A. o società partecipata 
da società del medesimo Gruppo FNM, diversa da Ferrovienord S.p.A., secondo quanto eventualmente meglio indicato nel 
prosieguo della procedura ovvero a valle dell’aggiudicazione. 

 Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: Ing. Roberto RIVA 
 Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione: Ing. Roberto RIVA 
 Responsabile accesso agli atti: Dott.ssa Sara Cristina Laquagni   

  Il consigliere delegato
dott. Emanuele Serina

  TX23BFM4371 (A pagamento).

    ASM PAVIA S.P.A.
  Sede legale: via Donegani, 21 - 27100 Pavia, Italia

Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188

      Bando di gara - Procedura aperta telematica ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 - Affidamento della fornitura e gestione (smontaggio, 
montaggio e smaltimento) di pneumatici per vetture, autocarri e veicoli industriali di ASM Pavia S.p.A. - CIG 9634470827    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM Pavia S.p.A. - Via Donegani 21, Pavia, Italia - 
tel.+390382434611; fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it; http://www.asm.pv.it 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 tipo di appalto: forniture II.1.8 Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: 
NO II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.3 vocabolario comune per gli appalti: CPV 34350000-5 II.4 quantitativo o entità dell’appalto: 
€ 401.500,00 oltre IVA, di cui € 1.500 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso: € 321.000 di cui € 1.000 per 
oneri della sicurezza oltre IVA per anni 2; € 80.500,00 di cui € 500 per eventuale proroga (6 mesi). Il costo della manodopera, non 
soggetto a ribasso, è pari ad € 38,00 €/h IVA esclusa. II.5 durata dell’appalto: 2 anni oltre ad eventuali 6 mesi di proroga. 

 SEZIONE   III)   INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1 
cauzioni e garanzie richieste: ai sensi degli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/16, come indicato nel disciplinare di gara III.2 moda-
lità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante. I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni 
data fattura III.3 soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art.45 del d.lgs. 50/16 III.4 capacità economica e finan-
ziaria: indicate nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/
gare_e_appalti III.5 capacità tecnica: indicata nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare 
dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti 
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 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex art.60 del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudicazione: 
prezzo più basso ex art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. come indicato all’art. 9 del disciplinare IV.3 informazioni di carat-
tere amministrativo: tramite Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti; documenti di 
gara e allegati, disponibili a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, scaricabili dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 
termine per il ricevimento delle offerte: ai sensi dell’art. 8- comma 1- lett.   c)   del D. L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 
e dell’art. 51, comma 1, lettera   f)  , legge n. 108 del 2021, 13/03/2023 ore 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 moda-
lità di apertura delle offerte: seduta in data 13/03/2023 ore: 15:00 IV.7 luogo: ASM Pavia S.p.A. IV.8 persone ammesse 
all’apertura delle offerte: I concorrenti potranno, accedendo alla piattaforma tramite le proprie credenziali, seguire da 
remoto l’evoluzione della procedura 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile Procedimento: Dott. Giuseppe Maria Chirico VI.2 proce-
dure di ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT) VI.3 data di spedizione GUUE: 16/02/2023   

  Il direttore generale
dott. Giuseppe Maria Chirico

  TX23BFM4372 (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: Email: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - r.amoroso@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara DAC.263.2022 - Fornitura di scambi tradizionali    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio 
unico soggetta 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 Vice Direzione Generale Network Management 
Infrastrutture - Direzione Operativa Infrastrutture - Pianificazione e Gestione Asset Infrastrutture - Materiali e Logistica - 
Gestione Materiali. Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25, 00159, Roma; Persona di contatto: Responsabile del 
procedimento per la fase di affidamento Fabrizio Italiano - Direzione Acquisti - Sede di Roma; Tel. +39 0647308855 (coor-
dinatore presidio) - Fax +39 064730882. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto di Forniture avente ad oggetto la fornitura di “scambi tradizionali”. Importo com-
plessivo 91.739.863,58, IVA esclusa. Criteri di aggiudicazione: prezzo. 

 Lotto n. 1 CIG 9645460564 - Importo: euro 36.695.945,43 al netto dell’IVA - NUTS: IT Italia 
 Lotto n. 2 CIG 9645459491- Importo: euro 27.521.959,07 al netto dell’IVA - NUTS: IT Italia 
 Lotto n. 3 CIG 9645470DA2 - Importo: euro 18.347.972,72 al netto dell’IVA - NUTS: IT Italia 
 Lotto n. 4 CIG 964547843F - Importo: euro 9.173.986,36 al netto dell’IVA - NUTS: IT Italia 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2023/S 033-

095947 del 15/02/2023 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per 

tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2023/S 033-095947 del 
15/02/2023 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta. Termine ricezione offerte: 17/03/2023 ore 12:00. Per tutte 
le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2023/S 033-095947 del 
15/02/2023 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2023/S 033-095947 
del 15/02/2023 e sul sito www.gare.rfi.it.   

  Il resposabile del procedimento per la fase di affidamento
Fabrizio Italiano

  TX23BFM4386 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Sardegna

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara CALAV 001-23    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Sardegna 
 Indirizzo postale: Via G. Biasi, n. 27 - Cagliari - Codice postale: 09131 Paese: Italia 
 Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Marco Murgia: 070-52971 
 PEC: ca-garecontr@postacert.stradeanas.it Indirizzo Internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 
 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: CALAV001-23_1CA2023 – Codice CIG: 9537032FC3 
 II.1.2) CPV: 45222300-2 Lavori di ingegneria per impianti di sicurezza 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii. (in seguito, Codice) così come da ultimo modificato dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021) 
convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata sulla GURI n. 181 del 30 luglio 2021. 

  II.1.4) Breve descrizione:  
 Lavori di manutenzione straordinaria ai fini dell’adeguamento alla normativa vigente in materia antincendio e ambien-

tale dell’intero complesso adibito ad Autoparco Area Gestione Rete Cagliari sito in viale Elmas 53. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.817.168,16 così composto: € 1.738.161,04 per lavori da eseguire, 

€ 79.007,12 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
  II.2.1) Denominazione:  
 CALAV001-23_1CA2023 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITG2F 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 CALAV001-23_1CA2023 – CIG: 9537032FC3 – Lavori di manutenzione straordinaria ai fini dell’adeguamento alla 

normativa vigente in materia antincendio e ambientale dell’intero complesso adibito ad Autoparco Area Gestione Rete 
Cagliari sito in viale Elmas 53. 

  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice dei contratti pubblici, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor 

prezzo. 
 Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 



—  99  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia (comma 3 bis dell’art. 97 del codice), fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle 
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse (comma 6 dell’art. 97 del Codice). 

 Si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi e nei limiti dell’art. 97, 
comma 8, del Codice. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
  II.2.6) Valore stimato di cui si compone l’intervento:  
 Importo complessivo: € 1.817.168,16 di cui € 79.007,12 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso. 

Categoria prevalente: OG1, importo € 1.340.469,16 – Classifica III bis a qualificazione obbligatoria, assoggettabile ad avva-
limento, subappaltabile nel limite del 50% ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice. Categorie scorporabili: OG11, importo 
€ 476.699,00, Classifica II a qualificazione obbligatoria non assoggettabile ad avvalimento, interamente subappaltabile. 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 365 giorni comprensivi di 30 giorni per andamento stagionale sfavorevole 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 La mancata suddivisione in lotti di cui all’art. 51 del Codice è motivata dalla circostanza che i lavori di cui al presente bando 

debbono necessariamente essere eseguiti omogeneamente, al fine di non compromettere la buona riuscita delle lavorazioni 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni 

poste dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, queste ultime in quanto compatibili con la Direttiva Comunitaria 2014/24/UE. 
  • Per l’esecuzione dei lavori:  
 Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice, i requisiti di qualificazione tecnico-organizzativi 

di cui al punto III.1.3 devono essere posseduti dalla mandataria e dalle imprese mandanti o dalle imprese consorziate in 
misura coerente con le rispettive quote di esecuzione dei lavori. A tal fine i soggetti di cui all’art 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  , 
  f)   e   g)   del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le categorie di lavori e rispettive percentuali di esecuzione che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l’impegno di questi a realizzarle, nonché i requisiti 
di qualificazione posseduti. In ogni caso l’offerta degli operatori economici raggruppati/consorziati determina la loro respon-
sabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. I Consorzi 
di cui all’art. 45, comma 2, lett.   b)   e   c)   e all’art. 46, comma 1 lett.   f)   del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del suddetto decreto tramite il formulario DGUE e 
“Allegato 1 - Allegato 1 - Modello di lettera ufficiale di invio dell’offerta. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, 
così come prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni. 

 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 
e fino alla soglia comunitaria, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del Codice Appalti introdotto 
Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, così come prorogato 
dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo 
ad una procedura ordinaria, improntata alla salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce 
comunque il rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti 
per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. Ne consegue, in linea con la   ratio   del suddetto DL Semplificazioni così come 
prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’economia 
procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al 
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute 
all’emergenza sanitaria mondiale 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: NO 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica: NO 
 Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice 
 ]IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 21 marzo 2023. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministra-

zione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura delle offerte:  
 Anas S.p.A. si riserva la facoltà di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate come specificato nel Discipli-

nare. 
 Nel caso di seduta pubblica chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 

2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale 
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 
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   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice; 

   c)   A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la docu-
mentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto 
dall’art. 83, comma 9 del Codice; 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A. si riserva espressamente 
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, 
senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al con-
cretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di 
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per 
ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta 
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

   e)   Il presente Bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CDG-73229 del 01/02/2023; 
   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi 

disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno 
della sezione “Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento 
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto 
applicabile. 

   h)   Si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106 del Codice, come disciplinato dall’art. 29 del decreto-legge 
27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto Sostegni   ter)  , convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 del 28 marzo 2022, nel limite 
delle risorse di cui al comma 7 del medesimo articolo 29.; 

   i)   Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate 
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative 
riportate nel Disciplinare di gara 

   j)   Ai sensi dell’art. 81, comma 1, del Codice e della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata sulla   G.U.   
n. 249 del 24 ottobre 2022, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico 
finanziario avverrà attraverso l’utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita da ANAC e, nello 
specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) e l’acquisizione del relativo PASSOE, così come 
specificato nel disciplinare di gara. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.   

  Il responsabile area amministrativa gestionale
Silvia Assunta Anna Mereu

  TX23BFM4387 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara CZ 04-23    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: 

Roma Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile Unico del procedimento: 
Ing. Carlo Muscatello. Telefono: 06-490326 – PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it Indirizzo Internet: www.strade-
anas.it e https://acquisti.stradeanas.it 
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 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti 

IV.2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: CZ 04/23 – Codice CIG: 9548941365 
 II.1.2) CPV: 45233131-6 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 Appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori sulla base del Progetto Definitivo, ai 

sensi dell’art. 48, comma 5 del D.L. n. 77/2021 (c.d. “Nuovo D. Semplificazioni 2021”), convertito, con modificazioni, nella 
Legge 29 luglio 2021, n. 108, in deroga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1  -bis   e 1  -ter  , del D.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 (in seguito Codice). Appalto misto di lavori e servizi ai sensi dell’art. 28 del Codice e dell’art. 2, comma 2 della legge 
11 settembre 2020, n. 120. L’oggetto principale è costituito dai lavori di sola esecuzione. 

 Sono altresì previsti i servizi di monitoraggio geotecnico-strutturale e di bonifica ordigni bellici. 
 Progetto definitivo a base di appalto validato dal Responsabile Unico del Procedimento con atto prot. CDG.COMM. 

SS182-0000037-U del 09/02/2023. 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 S.S. 182 Trasversale Delle Serre Tronco 2° per Lavori di Costruzione della Variante alla S.S. 182 - Lotto Unico - da 

Vazzano a Vallelonga. 
 Cod. CUP: F51B16000600001. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 210.686.750,65 così composto: € 196.180.354,93 per lavori da eseguire, 

€ 3.108.348,72 per oneri per la Progettazione esecutiva, € 2.593.915,71 per i servizi per il Piano di Monitoraggio geotecnico 
- strutturale, € 1.799.319,64 per i servizi di Bonifica Ordigni Bellici, € 7.004.811,65 per oneri relativi alla sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

 Categoria prevalente 
 OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) importo: € 78.380.866,74 Classifica VIII subappaltabile 

nella misura (massima) del 50% ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice, modificato dall’art. 49 comma 1 del Decreto 
semplificazioni bis. 

 (Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto). 
 Categorie scorporabili 
 • OG10 (impianti per la trasformazione alta/media tensione) importo: € 1.293.622,35 Classifica III  -bis   scorporabile a 

qualificazione obbligatoria – assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del 
Codice, modificato dall’art. 49 comma 2 del Decreto Semplificazioni bis; 

 • OG13 (opere di ingegneria naturalistica) importo: € 1.128.366,67 Classifica III scorporabile a qualificazione obbliga-
toria – assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato 
dall’art. 49 comma 2 del Decreto Semplificazioni bis; 

 • OS1 (lavori in terra) importo: € 7.537.355,97 Classifica VI scorporabile a qualificazione non obbligatoria – assog-
gettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art. 49 
comma 2 del Decreto Semplificazioni bis; 

 • OS10 (segnaletica stradale non luminosa) importo: € 901.562,02 Classifica III scorporabile a qualificazione obbliga-
toria – assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato 
dall’art. 49 comma 2 del Decreto Semplificazioni bis; 

 • OS11 (apparecchiature strutturali speciali) importo: € 6.148.376,21 Classifica V scorporabile a qualificazione obbliga-
toria – assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato 
dall’art. 49 comma 2 del Decreto Semplificazioni bis; 

 • OS12-A (barriere stradali di sicurezza) importo: € 4.087.141,75 Classifica IV  -bis   scorporabile a qualificazione obbli-
gatoria – assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato 
dall’art. 49 comma 2 del Decreto Semplificazioni bis; 
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 • OS21 (opere strutturali speciali) importo: € 47.908.496,37 Classifica VIII, scorporabile a qualificazione obbligato-
ria, S.I.O.S. non soggetta ad avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 11 del Codice - interamente subappaltabile, ai sensi 
dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art. 49 comma 2 del Decreto Semplificazioni bis; 

 • OG4 (opere d’arte nel sottosuolo) importo: € 2.705.861,05 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligato-
ria – assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato 
dall’art. 49 comma 2 del Decreto Semplificazioni bis; 

 • OS8 (opere di impermeabilizzazione) importo: € 1.097.515,90 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligato-
ria – assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato 
dall’art. 49 comma 2 del Decreto Semplificazioni bis; 

 • OG8 (opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) importo: € 268.482,33 Classifica I scorporabile 
a qualificazione obbligatoria – assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile, ai sensi dell’art. 105, comma 2, 
del Codice, modificato dall’art. 49 comma 2 del Decreto Semplificazioni bis; 

 • OS18-A (componenti strutturali in acciaio) importo: € 50.037.114,86 Classifica VIII, scorporabile a qualificazione 
obbligatoria, S.I.O.S. non soggetta ad avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 11 del Codice - interamente subappaltabile, 
ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art. 49 comma 2 del Decreto semplificazioni bis; 

 • OS23 (demolizione di opere) importo: € 1.446.810,00 Classifica III  -bis   scorporabile a qualificazione non obbligato-
ria – assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato 
dall’art. 49 comma 2 del Decreto Semplificazioni bis; 

 • OS24 (verde e arredo urbano) importo: € 243.594,36 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria – assog-
gettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art. 49 
comma 2 del Decreto Semplificazioni bis. 

 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
  Classi e categorie di opere da progettare:  
 • S.04 (IX/b) Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento 

delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed 
opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. € 147.157.227,23 (prestazione principale per i servizi di pro-
gettazione); 

 • S.05 (IX/c) Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali. € 7.468.095,59; 
 • S.03 (I/g) Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative ecc. € 12.774.392,22; 
 • IA.03 (III/c) Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a 

corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo sem-
plice. € 1.249.024,70; 

 • V.03 (VI/b) Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d’arte 
e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili. € 25.782.578,03; 

 • D.02 (VII/a) Bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani. € 285.334,36; 
 • P.01 Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a 

rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali 
del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico. € 1.463.702,80. 

 Unità stimate per la progettazione: n. 50. 
 Prestazione secondaria: servizio di Bonifica Ordigni Bellici per un importo di € 1.799.319,64. 
 Categoria Bonifica Terrestre (B.   TER)   Classifica V a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvalimento, intera-

mente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art. 469, comma 2 del Decreto Semplifi-
cazioni bis. 

 Le limitazioni al subappalto indicate sono date conseguenti alla natura e alla complessità delle lavorazioni da effettuare, 
e sono finalizzate a rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più 
intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori. 

 Il concorrente dovrà garantire il servizio di monitoraggio geotecnico - strutturale così come specificato negli elaborati 
di gara (Capitolati, Specifiche tecniche, etc.). 

 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a corpo Importo € 122.997.716,84 
 Lavori a misura Importo € 73.182.638,09 
 Oneri per la sicurezza Importo € 7.004.811,65 
 Oneri per la Progettazione esecutiva Importo € 3.108.348,72 
 Bonifica Ordigni Bellici Importo € 1.799.319,64 
 Piano di Monitoraggio geotecnico - strutturale Importo € 2.593.915,71 
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 Importo dell’affidamento assoggettabile a ribasso 
 Lavori + Progettazione esecutiva + Bonifica Ordigni Bellici + Piano di monitoraggio geotecnico - strutturale: importo 

€ 203.681.939,00. 
 Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso 
 Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 7.004.811,65 
 Il limite previsto per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del suddetto limite. 
 Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Codice, per la progettazione esecutiva non è possibile avvalersi del subappalto, fatta 

eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione 
di elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli 
elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, 
ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste 
apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, 
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

 I Servizi di Piano di Monitoraggio geotecnico – strutturale e Bonifica Ordigni Bellici sono interamente subappaltabili 
in fase esecutiva, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice, fermo restando il possesso in capo al concorrente, ai sensi 
dell’art. 28 comma 1 ult. periodo del Codice, dei requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalla documentazione di gara. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITF64. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Vibo Valentia - Comuni di Vazzano e Vallelonga. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 S.S. 182 Trasversale Delle Serre Tronco 2° per Lavori di Costruzione della Variante alla S.S. 182 - Lotto Unico - da 

Vazzano A Vallelonga. Sono previsti i servizi di monitoraggio geotecnico – strutturale e bonifica ordigni bellici. Progetto 
definitivo a base d’appalto. 

  II.2.5) Criterio di aggiudicazione:  
  Ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti 
seguenti ponderazioni:  

 A. Prezzo da 0 punti a 20 punti 
 B. Componente qualitativa da 0 punti a 80 punti 
 Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti A e B. 
 Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi. 
 Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore si fa rinvio a 

quanto previsto nel Disciplinare di gara. 
 La S.A. procederà, ai sensi dell’art. 97 del Codice, alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, indivi-

duate secondo quanto disciplinato al comma 3 del medesimo articolo. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la 
congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
  Durata in giorni: 1809 giorni naturali e consecutivi, di cui:  
 - 120 giorni per la progettazione esecutiva; 
 - 243 giorni per la fase relativa alle attività propedeutiche all’avvio lavori, comprensivi di 24 giorni per andamento sta-

gionale sfavorevole dalla data della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori; 
 -1446 giorni per l’esecuzione dei lavori, comprensivi di 200 giorni per andamento stagionale sfavorevole dalla data della 

stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
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  II.2.14) Informazioni complementari:  
 La mancata suddivisione in lotti di cui all’art. 51 del D.lgs. 50/2016 è motivata dalla circostanza che il progetto in que-

stione è già relativo ad un lotto funzionale non ulteriormente suddivisibile. 
 L’apertura della busta amministrativa e le attività inerenti all’esame e alla verifica dei requisiti di partecipazione ver-

ranno svolte dalla Stazione Appaltante, unicamente nei confronti dell’aggiudicatario, in virtù dell’inversione procedimen-
tale ex art. 133, comma 8, del Codice la cui applicazione è stata estesa ai settori ordinari dall’art 1 comma 3 dalla Legge 
n. 55/2019 (di conversione del Decreto Sblocca Cantieri), come prorogato dall’art. 8, comma 7, lett.   c)   del Decreto Sempli-
ficazioni e dall’art. 52, comma 1, lettera   a)  , n. 3) del Decreto Semplificazioni bis. 

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

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 • Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui agli art. 45 e 46 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni 

poste dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. a  -
ter  ) della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni, n.76/2020. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari 
e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2. e III.1.3, devono essere posseduti dalla mandataria e dalle imprese mandanti 
o dalle imprese consorziate in misura coerente con le rispettive quote di esecuzione dei lavori. A tal fine i soggetti di cui 
all’art 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta le categorie di lavori che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, e rispettive percentuali di esecuzione, con l’impegno di questi 
a realizzarle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. 

 • Per l’esecutore del servizio di Monitoraggio geotecnico - strutturale, nel caso in di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, 
lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2. e 
III.1.3, devono essere posseduti cumulativamente dalla mandataria e dalle imprese mandanti o dalle imprese consorziate. A 
tal fine i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta le pre-
stazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, e rispettive percentuali di esecuzione, con 
l’impegno di questi ad eseguirle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettere   e)   e   f)   del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari 
e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2. e III.1.3, devono essere posseduti cumulativamente dalla mandataria e dalle 
imprese mandanti o dalle imprese. A tal fine i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettere   e)   e   f)   del Codice sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, e rispettive 
percentuali di esecuzione, con l’impegno di questi ad eseguirle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. 

 • In ogni caso l’offerta degli operatori economici raggruppati/consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 
confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. 

 • I Raggruppamenti temporanei per i servizi di progettazione, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un gio-
vane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato 
membro dell’Unione Europea di residenza, quale progettista, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263. 

 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia 
 L’appalto è finanziato in parte con fondi FSC 2014-2020 (Delibera CIPE 54/2016) ed in parte con fondi della Legge di 

bilancio 2022. 
 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto 
 Non applicabile 
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 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
 Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del codice l’incarico di progettazione esecutiva dovrà essere espletato da professionisti 

iscritti negli appositi albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati, ivi compresa la specifica 
indicazione ed iscrizione al competente ordine professionale del soggetto firmatario del progetto. 

 Inoltre, i professionisti associati o indicati, le società di professionisti, le società di ingegneria, nonché i professionisti 
dello staff di progettazione dell’esecutore devono possedere i requisiti previsti rispettivamente dagli artt. 1, 2 e 3 del Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016 n. 263. 

  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice è prevista la facoltà, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, di 

corrispondere un’anticipazione fino al 20% sul valore del contratto di appalto. 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 In sede di offerta, indicazione nominativa della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni spe-

cialistiche e qualora ricorrano le condizioni, indicazione del giovane professionista che partecipa al gruppo di progettazione. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice. 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO 
 L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione: NO 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici SI 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 NO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 12 aprile 2023. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data e ora saranno comunicate a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  
 Nel caso di sedute pubbliche chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disci-

plinare. 
 Anas S.p.A. si riserva, sin da subito, la facoltà di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate come specificato 

nel Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
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 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare 

di gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, i concorrenti, pertanto, non ancora 
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato 
Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la docu-
mentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto 
dall’art. 83, comma 9 del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

   e)   Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione del Protocollo di Legalità, del Protocollo 
Operativo per il monitoraggio finanziario e degli ulteriori stipulati o stipulandi Protocolli e/o Accordi (ad esempio eventuali 
ulteriori specifici Protocolli di legalità, Protocolli di Integrità, Protocolli d’intesa, Protocolli d’Intesa con le organizzazioni 
sindacali) si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara. 

   f)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   g)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e tutta la documentazione complementare 
sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, 
all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”. 

   h)   Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento ai docu-
menti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile. 

   i)   Si applica la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 del Codice, così come disciplinata dall’art. 29 del decreto-legge 
27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto Sostegni   ter)   convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 del 28 marzo 2022, nel limite 
delle risorse di cui al medesimo articolo 29 comma 7. Per il relativo dettaglio si rinvia alla documentazione di gara e allo 
schema di contratto allegato al disciplinare. 

   j)   Il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione posta a base di gara, dovrà produrre idonea 
documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento del precedente incarico di progettazione non 
ha potuto falsare la concorrenza nell’ipotesi di cui all’art. 24 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

   k)   Ai sensi dell’art. 81, comma 1, del Codice e della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata sulla   G.U.   
n. 249 del 24 ottobre 2022, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico 
finanziario avverrà attraverso l’utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita da ANAC e, nello 
specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) e l’acquisizione del relativo PASSOE, così come 
specificato nel disciplinare di gara. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi del D.Lgs. 

n.104/2010. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 
 Data di spedizione alla GUUE il 15/02/2023   

  Il direttore appalti e acquisti
Nicola Rubino

  TX23BFM4389 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara PA 03-23    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: 

Roma Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento: 
Ing. Maria Coppola Telefono: 06-490326 – PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.
it e https://acquisti.stradeanas.it 

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

IV.2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: PA 03/23 - S.S. 626 “della Valle del Salso”. Lotti 7 e 8 e completamento della Tangenziale di 

Gela tra la S.S. 117 bis e la S.S. 626 (Caltanissetta-Gela) – Codice CIG: 9655223E10 
 II.1.2) CPV: 45233130-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 Appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori sulla base del Progetto Definitivo, ai 

sensi dell’art. 48, comma 5 del D.L. n. 77/2021 (c.d. “Nuovo D. Semplificazioni 2021”), convertito, con modificazioni, nella 
Legge 29 luglio 2021, n. 108, in deroga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1  -bis   e 1  -ter  , del D.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 (in seguito Codice). Appalto misto di lavori e servizi ai sensi dell’art. 28 del Codice e dell’art. 2, comma 2 della legge 
11 settembre 2020, n. 120. 

 È previsto il servizio di monitoraggio ambientale ante e in corso d’opera. 
 L’oggetto principale è costituito dai lavori di sola esecuzione. 
 Progetto definitivo a base di appalto validato dal Responsabile Unico del Procedimento con atto del 15/09/2022 con 

prot. CDG-634021-I. 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 S.S. 626 “della Valle del Salso”. Lotti 7 e 8 e completamento della Tangenziale di Gela tra la S.S. 117 bis e la S.S. 626 

(Caltanissetta-Gela) 
 Progetto definitivo Cod. CUP: F11B16000560001 
  II.1.5) Valore stimato:  
 Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 304.410.989,33 così composto: € 289.103.365,56 per lavori da eseguire, 

€ 3.866.174,45 per la progettazione esecutiva, € 2.489.552,89 per il servizio di Piano di Monitoraggio Ambientale ante e in 
corso d’opera ed € 8.951.896,43 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Categoria prevalente 
 OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane importo: € 120.209.400,66 Classifica VIII, subappalta-

bile nella misura (massima)del 50% ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice, modificato dall’art. 49 comma 1 del Decreto 
semplificazioni bis. 

 (Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto). 
 Categorie scorporabili 
 • OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, importo: € 7.444.378,00 Classifica VI scor-

porabile a qualificazione obbligatoria – assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, 
comma 2, del Codice, modificato dall’art 49 comma 2 del Decreto Semplificazioni bis; 
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 • OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata 
e continua ed impianti di pubblica illuminazione, importo: € 6.621.560,14 Classifica VI scorporabile a qualificazione obbli-
gatoria – assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato 
dall’art 49 comma 2 del Decreto Semplificazioni bis; 

 • OG13 Opere di ingegneria naturalistica, importo: € 795.892,92 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria 
– assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art 
49 comma 2 del Decreto Semplificazioni bis; 

 • OS8 Opere di impermeabilizzazione, importo: € 2.079.399,78 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria 
– assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art 
49 comma 2 del Decreto Semplificazioni bis; 

 • OS1 Lavori in terra, importo: € 29.741.010,82 Classifica VIII scorporabile a qualificazione NON obbligatoria – assog-
gettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art 49 
comma 2 del Decreto Semplificazioni bis; 

 • OS10 Segnaletica stradale non luminosa, importo: € 208.253,83 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria 
– assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art 
49 comma 2 del Decreto Semplificazioni bis; 

 • OS11 Apparecchiature strutturali speciali, importo: € 4.495.322,22 Classifica V scorporabile a qualificazione obbliga-
toria – assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato 
dall’art 49 comma 2 del Decreto Semplificazioni bis; 

 • OS12A Barriere stradali di sicurezza, importo: € 7.577.174,41 Classifica VI scorporabile a qualificazione obbligatoria 
– assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art 
49 comma 2 del Decreto Semplificazioni bis; 

 • OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato, importo: € 7.606.613,30 Classifica VI scorporabile a qualificazione 
obbligatoria – assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modi-
ficato dall’art 49 comma 2 del Decreto Semplificazioni bis; 

 • OS18A Componenti strutturali in acciaio, importo: € 53.941.093,46 Classifica VIII scorporabile a qualificazione obbli-
gatoria SIOS non assoggettabile ad avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 11, del Codice – interamente subappaltabile ai 
sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art 49 comma 2 del Decreto Semplificazioni bis; 

 • OS21 Opere strutturali speciali, importo: € 56.877.144,17 Classifica VIII scorporabile a qualificazione obbligatoria 
SIOS non assoggettabile ad avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 11, del Codice – interamente subappaltabile ai sensi 
dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art 49 comma 2 del Decreto Semplificazioni bis; 

 • OS23 Demolizione di opere, importo: € 458.018,28 Classifica II scorporabile a qualificazione NON obbligatoria – 
assoggettabile ad avvalimento – interamente subappaltabile ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, modificato dall’art 
49 comma 2 del Decreto Semplificazioni bis. 

 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
  Classi e categorie di opere da progettare:  
 • S.04 (IX/b) - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento 

delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed 
opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. € 119.886.483,13; 

 • V.02 (VI/a) - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d’arte da compensarsi 
a parte - Piste ciclabili. € 84.750.207,31; 

 • S.03 (I/g) - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di durata superiore a due anni. € 67.675.243,40; 

 • D.02 (VII/a) - Bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani. 
€ 8.238.414,61; 

 • IA.03 (III/c) - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a 
corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo sem-
plice. € 7.471.317,88; 

 • P.01 Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a 
rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali 
del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico. € 869.338,79; 

 • IA.04 (III/c) Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, foto-
voltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature 
per laboratori e impianti pilota di tipo complesso. € 212.360,44. 

 Unità stimate per la progettazione: 40 
 Natura ed entità delle prestazioni 



—  110  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

 Lavori a corpo Importo € 163.834.385,73 
 Lavori a misura Importo € 125.268.979,83 
 Oneri per la sicurezza Importo € 8.951.896,43 
 Piano di Monitoraggio Ambientale Importo € 2.489.552,89 
 Progettazione esecutiva Importo € 3.866.174,45 
 Importo dell’affidamento assoggettabile a ribasso 
  Lavori + Progettazione esecutiva + Piano di monitoraggio ambientale ante e in corso d’opera:  
 Importo € 295.459.092,90. 
 Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso 
 Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 8.951.896,43 
 Piano di Monitoraggio Ambientale ante e in corso d’opera, importo € 2.489.552,89 interamente subappaltabile in fase 

esecutiva, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice, fermo restando il possesso in capo al concorrente, ai sensi dell’art. 28 
comma 1 ult. periodo del Codice, dei requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalla documentazione di gara. 

 Il limite previsto per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del limite del subappalto ai sensi dell’art. 105, 
comma 2, del Codice ss.mm.ii.. 

 Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Codice, per la progettazione esecutiva non è possibile avvalersi del subappalto, fatta 
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione 
di elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli 
elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, 
ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste 
apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, 
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITG15 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Caltanissetta - Comuni di Butera e di Gela 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto 
 S.S. 626 “della Valle del Salso”. Lotti 7 e 8 e completamento della Tangenziale di Gela tra la S.S. 117 bis e la S.S. 

626 (Caltanissetta-Gela), avente ad oggetto la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori e il servizio di monitoraggio 
ambientale ante e in corso d’opera. 

  II.2.5) Criterio di aggiudicazione:  
  Ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti 
seguenti ponderazioni:  

 A. Prezzo da 0 punti a 20 punti 
 B. Componente qualitativa da 0 punti a 80 punti 
 Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti 

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

quanto previsto nel Disciplinare di gara. 
 La S.A. procederà, ai sensi dell’art. 97 del Codice, alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, indivi-

duate secondo quanto disciplinato al comma 3 del medesimo articolo. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la 
congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
  Durata in giorni: 1825 giorni naturali e consecutivi di cui:  
 - giorni 365 giorni naturali e consecutivi per il servizio di piano di monitoraggio ante opera comprensivi di 150 giorni 

per la redazione del progetto esecutivo; 
 - giorni 1460 naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori, comprensivi di giorni 150 per andamento stagionale 

sfavorevole. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
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 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
  Opzioni NO:  
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 a. Ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n° 50/2016, si precisa che l’intervento consiste nella realizzazione del collegamento tra 

la Strada Statale 626 della “Valle del Salso” Lotti 7° e 8° e la Strada Statale 117 bis in prossimità della Tangenziale di Gela 
e che, non è, pertanto, suddivisibile. 

 b. L’apertura della busta amministrativa e le attività inerenti all’esame e alla verifica dei requisiti di partecipazione 
verranno svolte dalla Stazione Appaltante, unicamente nei confronti dell’aggiudicatario, in virtù dell’inversione procedimen-
tale ex art. 133, comma 8, del Codice la cui applicazione è stata estesa ai settori ordinari dall’art 1 comma 3 dalla Legge 
n. 55/2019 (di conversione del Decreto Sblocca Cantieri), come prorogato dall’art. 8, comma 7, lett.   c)   del Decreto Sempli-
ficazioni e dall’art. 52, comma 1, lettera   a)  , n. 3) del Decreto Semplificazioni bis. 

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

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 • Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni 

poste dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art.8, comma 5, lett. a  -ter  ) 
della Legge 11settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n.76/2020. 

 • In ogni caso l’offerta degli operatori economici raggruppati/consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 
confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. 

  Per l’esecuzione dei lavori:  
 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari 

e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2. e III.1.3, devono essere posseduti dalla mandataria e dalle imprese mandanti 
o dalle imprese consorziate in misura coerente con le rispettive quote di esecuzione dei lavori. A tal fine i soggetti di cui 
all’art 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta le categorie di lavori che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, e rispettive percentuali di esecuzione, con l’impegno di questi 
a realizzarle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. 

  Per i servizi di progettazione:  
 • Per i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettere   e)   e   f)   del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari 

e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2. e III.1.3 del presente bando, devono essere posseduti cumulativamente dalla 
mandataria e dalle imprese mandanti o dalle imprese consorziate. A tal fine i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettere   e)   
e   f)   del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati e rispettive quote di esecuzione, con l’impegno di questi ad eseguirle nonché i requisiti di qualificazione 
posseduti. 

 • I Raggruppamenti temporanei per i servizi di progettazione, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un gio-
vane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato 
membro dell’Unione Europea di residenza, quale progettista, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263. 

 Per il servizio di monitoraggio ambientale ante e in corso d’opera 
 • Per l’esecutore del servizio di PMA, nel caso in di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice, 

i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2. e III.1.3, devono essere 
posseduti cumulativamente dalla mandataria e dalle imprese mandanti o dalle imprese consorziate. A tal fine i soggetti di 
cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta le prestazioni che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, e rispettive percentuali di esecuzione, con l’impegno di questi 
ad eseguirle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. 
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 III.1.6) Cauzioni e garanzie 
 Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia 
 L’appalto è finanziato in parte dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 54/2016, in parte 

dal Contratto di Programma 2014-2016 fra ANAS e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in parte dal Piano Svi-
luppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia (ex APQ Rafforzato 2017) e in parte dalla Legge di Bilancio 2022. 

 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
 Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice l’incarico di progettazione esecutiva dovrà essere espletato da professionisti 

iscritti negli appositi albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati, ivi compresa la specifica 
indicazione ed iscrizione al competente ordine professionale del soggetto firmatario del progetto. Inoltre, i professionisti 
associati o indicati, le società di professionisti, le società di ingegneria, nonché i professionisti dello staff di progettazione 
dell’esecutore devono possedere i requisiti previsti rispettivamente dagli artt. 1, 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti del 02/12/2016 n. 263. 

 Per ulteriori dettagli, si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara. 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 a. All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 b. Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 c. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, è prevista la facoltà di corrispondere un’anticipazione del prezzo pari al 

20% sul valore del contratto di appalto. 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 In sede di offerta, indicazione nominativa della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni spe-

cialistiche e qualora ricorrano le condizioni, indicazione del giovane professionista che partecipa al gruppo di progettazione. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice e ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto Semplificazioni, così come modificato 

dal Decreto Semplificazioni bis. 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO 
 L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione: NO 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica: NO 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 NO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 07/04/2023. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data e ora saranno comunicate a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  
 Nel caso di sedute pubbliche chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare. 
 Anas S.p.A. si riserva, sin da subito, la facoltà di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate come specificato 

nel Disciplinare. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare 

di gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, i concorrenti, pertanto, non ancora 
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato 
Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice. 

   c)   A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la docu-
mentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto 
dall’art. 83, comma 9 del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

   e)   Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato/stipulando Protocollo di Legalità 
e degli ulteriori stipulati o stipulandi Protocolli e/o Accordi (ad esempio eventuali ulteriori specifici Protocolli di legalità, 
Protocolli di Integrità, Protocolli d’intesa, Protocolli d’Intesa con le organizzazioni sindacali, ecc.) si rinvia a quanto previsto 
dettagliatamente nel Disciplinare di gara. 

   f)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre i cui estremi sono individuati nel 
Disciplinare di gara. 

   g)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e tutta la documentazione complementare 
sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, 
all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”. 

   h)   Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento ai docu-
menti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile. 

   i)   Si applica la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 del Codice, così come disciplinata dall’art. 29 del decreto-legge 
27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto Sostegni   ter)   convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 del 28 marzo 2022, nel limite 
delle risorse di cui al medesimo articolo 29 comma 7. Per il relativo dettaglio si rinvia alla documentazione di gara e allo 
schema di contratto allegato al disciplinare. 

   j)   Il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione posta a base di gara, dovrà produrre idonea 
documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento del precedente incarico di progettazione non 
ha potuto falsare la concorrenza nell’ipotesi di cui all’art.24 co.7 del D.Lgs. n.50/2016. 

   k)   Ai sensi dell’art. 81, comma 1, del Codice e della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata sulla   G.U.   
n. 249 del 24 ottobre 2022, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico 
finanziario avverrà attraverso l’utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita da ANAC e, nello 
specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) e l’acquisizione del relativo PASSOE, così come 
specificato nel disciplinare di gara. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi del D.Lgs. n.104/2010. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare. 
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 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 
 Data di spedizione alla GUUE il 15/02/2023.   

  Il direttore appalti e acquisti
Nicola Rubino

  TX23BFM4391 (A pagamento).

    PAGOPA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PagoPA S.p.A. Roma, Piazza Colonna 370, CAP 00187 - n. 
di iscrizione a Registro Imprese di Roma, CF e P.IVA 15376371009. Sito internet: https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa-spa/ 

 email: procurement@pagopa.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro ex art. 54, co. 3, d.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di servizi del Cloud 

Pubblico Microsoft Azure, sottoscrizione di riferimento di tipologia “Server and Cloud Enrollment (SCE)”. Importo mas-
simo pari a € 6.960.000,00 comprensivo di opzioni. Durata dell’appalto 36 mesi. L’appalto non è suddiviso in lotti. CIG 
9658752E49. Alla scadenza, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare eventuale opzione di proroga limitata al 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. Il luogo di svol-
gimento del servizio è Roma; il codice NUTS è ITI43. La documentazione di gara di cui sopra è disponibile sul sito internet: 
https://pagopa.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Requi-
siti: par. 6 disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: garanzia provvisoria, par. 9 disciplinare di gara. L’appalto è aggiudicato in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 4 e 5 del 
Codice. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 13/03/2023 alle ore 15:00 in modalità da remoto secondo le modalità 
che verranno comunicate tramite la piattaforma telematica. L’offerta dovrà pervenire entro le ore 17:00 del giorno 10/03/2023. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Le documentazioni, certificazioni e dichiarazioni di cui sopra devono essere 
redatte in lingua italiana. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. La prima seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad 
altra data e/o ora successivi, che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma telematica.Parimenti, le successive 
sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma telematica. L’accesso agli atti della procedura è 
consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi 
inoltrando apposita istanza mediante la Piattaforma telematica. 

 Data di invio alla GUUE il 14/02/2023.   

  Il responsabile unico del procedimento
Stefano Menotti

  TX23BFM4393 (A pagamento).

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

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

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

Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323

      Bando di gara europea - Procedura telematica aperta per la fornitura di dispositivi di rete (CPE e router   PE)  
e servizi ad essi correlati compresa manutenzione in garanzia per il periodo di 60 mesi - Piano Scuole FVG    

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

html (sezione «servizi per gli operatori economici», sottosezione «bandi e avvisi»); 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 32420000 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 L’importo totale dell’appalto è pari ad € 741.000,00 di cui € 180.000,00 opzionali. L’importo degli oneri per la sicurezza 

da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Numero dei lotti: 1 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio del minor prezzo 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto 
 Durata in mesi: 60 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 13 marzo 2023 alle ore 12:00. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E 
 14 febbraio 2023   

  Il responsabile del procedimento
Alessandra Chiarandini

  TX23BFM4396 (A pagamento).

    SO.G.AER. S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE AEROPORTO CAGLIARI ELMAS

      Bando di gara telematica - Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto: So.G.Aer. S.p.A. - Società 
Gestione Aeroporto Cagliari Elmas, via dei Trasvolatori s.n.c., Elmas 09030 - Italia. Tel.: +39 070211211. E-mail: sogaer.
spa@legalmail.it Fax: +39 070241013. Codice NUTS: ITG27. Indirizzi Internet: https://sogaer.acquistitelematici.it/. 

 I.2) Appalto congiunto: NO. 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://

sogaer.acquistitelematici.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande 
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://sogaer.acquistitelematici.it/. Le offerte o le domande di parte-
cipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. 

 I.4) Principali settori di attività: Attività aeroportuali. 
 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio Medico di Primo Soccorso Aeroportuale 
 II.1.2) Codice CPV principale: 85141000-9 Servizi prestati da personale medico. 
 II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio medico di primo soccorso aeroportuale 

consistente nell’attività di Presidio Sanitario Aeroportuale (PSA) per lo svolgimento da parte di personale medico di tutte 
le azioni e misure che si rendano necessarie per prestare aiuto di primo intervento e di emergenza/urgenza per l’utenza 
all’interno del sedime aeroportuale, incluse le fattispecie previste nel Regolamento di Scalo, nel Manuale d’Aeroporto, nelle 
procedure aeroportuali, nonché nel Piano di Emergenza Aeroportuale. 

 II.1.5) Valore totale stimato: Il servizio sarà affidato per un periodo di tre anni, con opzione per il quarto anno con cor-
rispettivi annui a base d’asta di € 531.040,00. L’importo complessivo stimato è di: € 1.593.120,00 nel triennio 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no 



—  116  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio Medico di Primo Soccorso Aeroportuale 
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG2F (Sogaer). Luogo principale di esecuzione: Territorio del Comune di 

Elmas – CA. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio medico di primo soccorso aeroportuale consistente nell’attività di 

Presidio Sanitario Aeroportuale (PSA) per lo svolgimento da parte di personale medico di tutte le azioni e misure che si 
rendano necessarie per prestare aiuto di primo intervento e di emergenza/urgenza per l’utenza all’interno del sedime aeropor-
tuale, incluse le fattispecie previste nel Regolamento di Scalo, nel Manuale d’Aeroporto, nelle procedure aeroportuali, nonché 
nel Piano di Emergenza Aeroportuale. In considerazione della necessità di garantire l’operatività aeroportuale, restano escluse 
dalle competenze del PSA eventuali interventi esterni al sedime aeroportuale, incluso il trasferimento a presidi ospedalieri 
esterni per i quali, in caso di necessità, dovrà essere tempestivamente attivata l’Emergenza Sanitaria “118”. Il servizio deve 
essere espletato nel rispetto delle normative internazionali, comunitarie e nazionali, prescrizioni e procedure vigenti come 
meglio individuate dall’art. 3 del Capitolato. Il servizio medico dovrà essere garantito per 24 h ore al giorno, senza soluzione 
di continuità, tutti i giorni dell’anno compresi i festivi, con un medico in turno e un medico reperibile. Il servizio dovrà essere 
effettuato “in pronta disponibilità”, con la presenza in postazione del medico in turno presso il presidio del primo soccorso 
aeroportuale. Nei mesi di luglio e agosto nel presidio medico dovrà garantita anche la presenza del secondo medico per 16 
ore al giorno. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei criteri indicati nel 
Disciplinare. 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si, estensione di 12 mesi a discrezione della Committente 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 

Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’esercizio di ser-

vizi sanitari, ovvero, in caso di associazioni di volontariato, cooperative sociali e organismi della cooperazione, organismi 
non lucrativi di utilità sociale (Onlus), iscrizione negli appositi Albi. In caso di operatori economici stabiliti in stati aderenti 
all’Unione Europea iscrizione nei corrispondenti registri di cui all’allegato XVI al D.Lgs. 50/2016 per l’espletamento delle 
attività oggetto dell’appalto, ovvero Enti che operano nel settore sanitario. Il possesso dei requisiti di cui innanzi dovrà essere 
attestato dal concorrente mediante dichiarazione nel DGUE. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 fatturato globale negli ultimi 3 esercizi complessivamente non inferiore a € 1.500.000,00 nel triennio IVA esclusa (si 

precisa che tale requisito di capacità economico e finanziaria è richiesto essendo interesse della SOGAER, in ragione della 
particolarità del servizio, di ammettere alla gara ditte effettivamente operative e dotate di effettiva capacità economica e 
finanziaria). 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Regolare esecuzione nell’ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del bando, di un servizio analogo a 

quello oggetto dell’appalto e pertanto di un servizio avente ad oggetto attività di Servizio di primo soccorso sanitario prestati 
in ambito aeroportuale o presso grandi realtà industriali o con committenza pubblica ovvero nell’ambito di interventi della 
protezione civile (emergenze pandemiche, disastri e calamità naturali ecc.) di importo minino di € 530.000,00 IVA esclusa 
(servizio di punta affidato ed eseguito dal concorrente nel triennio di cui innanzi in forza di un contratto). 

 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
 Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e 

professionale delle persone disabili e svantaggiate: no 
 L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti: no 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Si rinvia all’art. 1.13 del Disciplinare. 
 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il 

servizio è finanziato con fondi dell’Ente Aggiudicatore. La contabilità sarà effettuata con le modalità indicate nello schema 
di contratto. 
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 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 

professione: sì (professione medica) 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: come da Capitolato tecnico svolgimento servizio personale 

medico. 
 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: sì 
 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: no 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: no 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto e 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: 17/03/2023 Ora locale: 12:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e 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: 20/03/2023 Ora locale: 09:00 Luogo: Uffici della Stazione Appaltante. Come da punto I.1, in modalità telematica. 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: I concorrenti, attraverso la piattaforma telema-

tica, potranno assistere alla seduta di gara da remoto. Persone ammesse all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei 
concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresen-
tanti. Le sedute pubbliche saranno gestite telematicamente con esclusione della presenza in sede. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. 
 VI.2) Informazioni complementari: Termini procedimentali ai sensi DL 16.07.2020 n. 76 e legge conversione 11 set-

tembre 2020, n. 120. La presente procedura viene gestita interamente per via telematica attraverso il portale https:// sogaer.
acquistitelematici.it/. Le relative offerte pertanto dovranno essere formulate dagli operatori e ricevute dalla stazione appal-
tante esclusivamente per mezzo del predetto sistema, secondo le modalità indicate nel Disciplinare; I quesiti relativi alla gara 
dovranno essere presentati nei tempi e con le modalità indicate nel Disciplinare; La Committente si riserva di non procedere 
all’aggiudicazione o di procedervi anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente dall’Am-
ministrazione; La Committente si riserva altresì la facoltà di sospendere la procedura ovvero di revocare la gara per ragioni 
di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione o l’indisponibilità di finanziamenti; Il contratto sarà stipulato a 
corpo; Alla presente procedura è attribuito il seguente codice CIG: 9654870AC3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
interrompere, annullare e/o revocare la gara in qualsivoglia momento, di non aggiudicare e/o stipulare il contratto; in tale 
eventualità il concorrente non potrà richiedere alcun ristoro e indennizzo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. o 
comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della So.G.Aer. per tale ragione; Non 
sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento; Per la definizione di qualsiasi controversia 
derivante dal contratto l’Ente Appaltante non intende avvalersi dell’istituto dell’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice. L’Ente 
Appaltante, ricorrendone i presupposti, si riserva l’applicazione dell’art. 110 del D.Lgs. 50/16; Ai fini della tutela rispetto 
al trattamento dei dati personali, si veda quanto indicato dal Disciplinare; In attuazione dell’art. 5 del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 (GU n. 20 del 25.01.17), l’Aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione 
Appaltante le spese di pubblicazione entro 60 giorni dall’aggiudicazione; Sono altresì a carico dell’impresa aggiudicataria le 
spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari; Il Responsabile del procedimento è 
l’ing. Federico Miscali; Il presente bando integrale di gara verrà pubblicato sulla GURI, sul sito www.serviziocontrattipub-
blici.it, nonché sul sito istituzionale della stazione appaltante all’indirizzo https://sogaer.acquistitelematici.it. 

 VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari n. 17 Cagliari - 09124, Italia. Tel.: 
+39 070679751. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15.02.2023   

  Il legale rappresentante
dott.ssa Monica Pilloni

  TX23BFM4410 (A pagamento).
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    AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.

      Variante in corso d’opera - Avviso di modifica di appalto durante il periodo di validità    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale: Azienda Trasporti 
Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - Città: Milano - Codice postale: 20121 - Paese: Italia - E-mail: responsabileacquisti@
atm.it - Tel. 02.4803.7430 - Indirizzi Internet: http://www.atm.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Sostituzione di complessivi su veicoli autofiloviari nei Depositi di Giam-
bellino Novara, Sarca, San Donato e Palmanova - Lotto 1 - CIG 80807573A1 - Sostituzione di complessivi su veicoli autofi-
loviari nel Deposito filoviario e Officina Generale di Molise - Lotto 2 - CIG 80807616ED - Numero di riferimento: Appalto 
n. 3300001045; II.1.2) Codice CPV principale: 50116000-1; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice 
NUTS: IT Italia; II.2.4) Descrizione dell’appalto al momento della conclusione del contratto: Sostituzione complessivi su vei-
coli autofiloviari; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Inizio 04/03/2020 – Fine: 31/12/2023; II.2.13) Informazioni relative ai 
fondi dell’Unione Europea – L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Contratto d’appalto n.: 3000106478 V.2.1) Data di conclusione 
del contratto d’appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione: 31/12/2023 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Denominazione e indirizzo del contra-
ente Denominazione ufficiale: B.M. Carrozzerie srl - Città: Montirone - Codice NUTS: IT Italia - Paese: Italia Il contraente/
concessionario è una PMI: no V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d’appalto (al momento della conclusione 
del contratto; IVA esclusa) Valore totale dell’appalto: Lotto 1: 259.440,99 EUR – Lotto 2: 253.383,26 EUR 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione 
ufficiale: TAR per la Lombardia - Ufficio accettazione ricorsi Indirizzo postale: Via Corridoni 39 Città: Milano Codice 
postale: 20122 Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 
giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 
o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’avviso sulla   Gazzetta ufficiale   della Repubblica 
italiana, ai sensi del D.Lgs. 104/2010. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE ALL’APPALTO VII.1.1) Codice CPV principale 50116000-1 Servizi di manutenzione e 
riparazione di parti specifiche di veicoli VII.1.2) Codici CPV supplementari VII.1.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: 
IT Italia VII.1.4) Descrizione dell’appalto: Sostituzione complessivi su veicoli autofiloviari; VII.1.5) Durata del contratto 
d’appalto Inizio: 04/03/2020 Fine: 31/12/2023 VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) 
Valore totale del contratto d’appalto: LOTTO 1: 259.440,99 EUR – LOTTO 2: 253.383,26 EUR VII.1.7) Denominazione e 
indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: B.M. Carrozzerie srl Città: MONTIRONE; Codice NUTS: IT Italia Paese: 
Italia Il contraente/concessionario è una PMI: no VII.2.1) Descrizione delle modifiche Natura e portata delle modifiche (con 
indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti): Integrazione economica necessaria a garantire sia la continuità 
delle attività oggetto del contratto sia l’efficienza dei veicoli interessati. VII.2.2) Motivi della modifica Necessità di servizi 
supplementari da parte del contraente [articolo 43, paragrafo 1, lettera   b)  , della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, 
lettera   b)  , della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera   b)  , della direttiva 2014/25/UE] Descrizione dei motivi 
economici o tecnici e dei disguidi e della duplicazione dei costi che impediscono un cambiamento di contraente: L’affida-
mento ad altro fornitore non permetterebbe di dare continuità alle lavorazioni di riparazione. VII.2.3) Aumento del prezzo 
Valore totale aggiornato dell’appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti 
di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell’inflazione media dello Stato membro interessato) Valore, 
IVA esclusa: LOTTO 1: 259.440,99 EUR – LOTTO 2: 253.383,26 EUR EUR Valore totale dell’appalto dopo le modifiche 
Valore, IVA esclusa: LOTTO 1: 311.329,19 EUR – LOTTO 2: 304.059,91 EUR.   

  Acquisti e appalti - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli

  TX23BFM4411 (A pagamento).

    ARBIA SERVIZI S.R.L.

      Bando di gara - CIG 9652105106    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Arbia Servizi s.r.l., Viale Sardegna 145/f. 53014 Monteroni 
d’Arbia Persona di contatto: Massimo Retini; Tel: +39 0577/385860 fax: +39 0577/373791 e-mail: info@arbiaservizi.com; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento fornitura di servizi di refezione scolastica per il Comune di 
Monteroni d’Arbia e per il Comune di Murlo (SI). Valore (IVA esclusa): € 2.658.685,50. Durata: 24 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requi-
siti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta sul Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START), accessibile 
all’indirizzo https://start.toscana.it/. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte: 28/03/2023 ore 23:59. Apertura offerte: 07/04/2023 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile 
all’indirizzo Internet https://start.toscana.it/ e sul sito www.arbiaservizi.com. Invio alla G.U.U.E. 15/02/2023.   

  Il responsabile del procedimento
Retini Massimo

  TX23BFM4435 (A pagamento).

    AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Bando di gara - CIG 9651888DEF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone n.181, 00187 
Roma, tel. 06.5978401; fax 06 5978 4822; e-mail ufficiogare@aifa.gov.it; pec procedure.gara@pec.aifa.gov.it; sito: www.
aifa.gov.it. RUP: dott.ssa Raffaella Cugini. Le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite il sistema telematico SIN-
TEL, all’indirizzo internet https://www.ariaspa.it, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi. Agenzia nazionale. Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e del 
D.M. 10/03/1998 e incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nonché dei Servizi medico-
sanitari in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e incarico di Medico Competente per 
mesi 36 rinnovabili di ulteriori 36 mesi. CPV 79417000-0 Servizi di consulenza in materia di sicurezza. Servizi. Base d’asta 
€ 210.000,00 IVA esclusa per ciascun triennio Codice NUTS: ITE-43. Offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in base ai criteri: qualità del servizio 70 punti; prezzo 30 punti. 36 mesi dal 
verbale di inizio attività più ulteriori 36 mesi in caso di rinnovo. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Le 
condizioni ed i requisiti amministrativi, di idoneità professionale, le capacità tecniche e professionali per la partecipazione 
sono indicati nel Bando, nel Disciplinare di gara e nei restanti documenti di gara rinvenibili all’indirizzo internet https://www.
aria.it nello spazio relativo alla gara di cui trattasi e sul sito www.aifa.gov.it nella sezione “Bandi di gara”. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta svolta con modalità telematica. Termine ricezione delle offerte: 
13/03/2023 ore 10:00. Apertura: 13/03/2023 ore 12:00.. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’AIFA si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di non procedere 
all’aggiudicazione in presenza di un’unica offerta valida ovvero nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute venga rite-
nuta conveniente o idonea. VI.5) Il bando di gara integrale è stato trasmesso elettronicamente all’Ufficio delle Pubblica-
zioni Ufficiali della Comunità Europea: il giorno 14/02/2023. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti tramite il 
Sistema Telematico Acquisti SINTEL”, all’indirizzo internet https://www.ariaspa.it, attraverso l’apposita funzione “richiesta 
chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente gara. Le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite il sistema 
telematico SINTEL all’indirizzo internet https://www.ariaspa.it, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi.   

  Il sostituto del direttore generale
Anna Rosa Marra

  TX23BFM4437 (A pagamento).

    TPER S.P.A.

      Bando di gara - CIG 9655801B0C    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. TPER S.p.A., Via di Saliceto, 3 - 40128 Bologna. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizi di biglietteria. Importo complessivo: € 6.142.000,00 

(comprensivo dell’eventuale estensione di 24 mesi). Durata: 24 mesi (eventuale estensione per ulteriori 24 mesi). 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 

ricezione offerte: 30/03/2023 ore 12:00. Apertura offerte: 03/04/2023 ore 12:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti – sezione 

“Gare e procedure in corso”. Responsabile del procedimento: Dott. Fabio Teti. Invio alla G.U.U.E.: 10/02/2023.   
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  Il direttore
ing. Paolo Paolillo

  TX23BFM4443 (A pagamento).

    ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.

      Bando di gara d’appalto - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Amministrazione: Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e 
P.IVA: 00292210630 - Corso Garibaldi n.387 80142 Napoli (e-mail): f.porzio@eavsrl.it - http://www.eavsrl.it/web/ 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Oggetto appalto: Accordo quadro con un unico operatore per l’af-
fidamento dei servizi tecnici di verifica dei progetti ai sensi dell’art. 26 dlgs 50/2016 e ssmmii - CIG 96249117D1 - CUP 
F91B20001110007 - F61B19000600007 - II.1.3) Luogo d’esecuzione: Intera rete EAV - CPV : 71248000 II.1.5) Divisione in 
lotti: no. II.1.6) Ammissibilità di varianti: No II.2) Importo appalto euro 13.209.554,62; Durata: mesi 60. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Infor-
mazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Procedura: aperta art. 60 dlgs 50/2016 IV.2) Aggiudicazione: art. 95 c. 2 D.Lgs 
50/2016, termine ricevimento offerte: 17/03/2023, ore 13:00. IV.3.6) Periodo minimo vincolo offerta: 180gg. IV.3.7) data 
apertura offerte: 21/03/2023 ore 11:30 - Corso Garibaldi 387, Napoli IV.3.8 persone ammesse apertura offerte: Legali rap-
presentanti o loro delegati. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Altre informazioni: La procedura di gara è telematica e si svolge sulla 
piattaforma del Gestore Net4market - CSAmed Srl..documentazione disponibile sul sito https://app.albofornitori.it/alboe-
proc/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. E.A.V. si riserva la facoltà di modificare il contratto durante il periodo 
di efficacia ai sensi dell’art. 106 del Codice Finanziamento Conto Esercizio. Termine ultimo chiarimenti 07/03/2023. Il 
R.U.P. fase affidamento contratto Dott. Filippo Porzio telef. 0817722006; VI.5) Data di trasmissione del presente bando alla 
G.U.U.E.: 10/02/2021.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio

  TX23BFM4445 (A pagamento).

    ECO.LAN S.P.A.

      Bando di gara - CIG 964889580A    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ECO.LAN SpA, Via Arco della Posta 1 66034 Lanciano. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di conferimento presso impianto di compostaggio e/o trasferenza della frazione di 

rifiuto organico proveniente dalla raccolta differenziata (FORSU - CER 200108) prodotta dai comuni soci affidanti della 
ECO.LAN. S.P.A. Importo: € 1.980.000,00 + IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 21.03.2023 
ore 12:00. Apertura: 22.03.2023 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su https://ecolanspa.acquistitelematici.it e www.ecolanspa.it. Invio GUUE: 
13.02.2023.   

  Il responsabile del procedimento
Gabriele Di Pietro

  TX23BFM4464 (A pagamento).

    CONSORZIO ASMEZ (NA)

      Bando di gara - CIG 9662123C20    

     È indetta procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
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l’affidamento dei servizi di consulenza finanziaria erogati mediante la fornitura di una piattaforma per la compravendita di 
crediti fiscali e servizi finanziari connessi. Importo: € 125.000,00. 

 Termine ricezione offerte: 16/03/2023 ore 12.00. Apertura: da definirsi. 
 Documentazione su: www.asmez.it e su www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Gennaro Tarallo

  TX23BFM4467 (A pagamento).

    AMGAS S.P.A.

      Bando di gara - CIG 96561001CD    

     SEZIONE I: ENTE: Amgas S.p.A., Viale Manfredi, 71121 Foggia. 
 SEZIONE II: OGGETTO: procedura telematica “aperta” per l’affidamento del servizio di rilevazione lettura misuratori 

gas per tutti i punti di riconsegna (pdr, ovvero contatori) facenti parte della rete gas di Foggia, sulla base di elenchi anagrafici 
forniti da Amgas s.p.a. mediante strumenti informatici (tablet) o in formato cartaceo - C.I.G. 96561001CD. Importo totale: 
valore stimato complessivo pari ad € 380.558,40 + IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica al criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 13/03/2023 h 
13:00. Apertura: 14/03/2023 h 9:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara su https://amgasfg.traspare.com/.   

  Il R.U.P.
ing. Antonio Panarese

  TX23BFM4470 (A pagamento).

    ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.

      Bando di gara d’appalto - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Amministrazione: 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 DELL’APPALTO. II.1) Oggetto: Servizi di pulizia, del parco veicoli e gli immobili uffici, 
depositi, officine e pertinenze negli impianti di proprietà o in uso a Ente Autonomo Volturno s.r.l. e le relative operazioni 
accessorie quali la movimentazione, il rifornimento carburante, e il rimessaggio degli automezzi CIG 9651313371. II.1.3) 
Luogo d’esecuzione: Intera rete EAV - CPV: 90917000-8 II.1.5) Divisione in lotti No - II.1.6) Ammissibilità di varianti: No 
II.2) Importo appalto € 4.509.430,10 Durata: mesi 24 oltre opzione proroga tecnica mesi 6. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Procedura: aperta art. 60 dlgs 50/2016 IV.2) Aggiudicazione : art. 95 c. 2 D.Lgs 
50/2016, termine ricevimento offerte: 24/03/2023, ore 13:00.IV.3.6) Periodo minimo vincolo offerta: 180 gg. IV.3.7) data 
apertura offerte: 28/03/2023 Ore 12.00 - Corso Garibaldi 387, Napoli IV.3.8) persone ammesse apertura offerte: Legali rap-
presentanti o loro delegati. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Altre informazioni: gara telematica sulla piattaforma Gestore Net4mar-
ket - CSAmed Srl.documentazione 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 con-
veniente o idonea. Si riserva la facoltà di modificare il contratto durante il periodo di efficacia ai sensi art. 106 D.Lgs 50/2016 
Finanziamento Conto Esercizio. Termine ultimo chiarimenti 14/03/2023. Responsabile fase affidamento Dott. Filippo Porzio 
VI.5) Data trasmissione presente bando alla G.U.U.E.:10/02/2023.   
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  Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio

  TX23BFM4478 (A pagamento).

    A.L.E.R. MILANO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi. Denominazione ufficiale: 
A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: COORDINAMENTO APPROVVIGIONAMENTI - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 
20133 Milano - CODICE NUTS: ITC4C - Paese: Italia - Telefono: + 39 02/7392.1 - Posta elettronica certificata: protogen@
pec.aler.mi.it. Indirizzo del profilo del committente: www.aler.mi.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili 
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-
procurement/piattaforma-sintel; www.aler.mi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/
Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/piattaforma-sintel; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di 
diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Edilizia Residenziale Pubblica. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: REPP. NN. 17÷18/2023. II.1.2) 
Codice CPV principale: 45450000-6. II.1.3) Tipo di appalto: LAVORI. II.1.4) Breve descrizione: realizzazione di interventi di 
recupero edilizio degli stabili siti in Milano - via Zamagna n.6 - edificio ex O.N.M.I. e via Abbiati n. 6 scala G e realizzazione 
di n. 2 isole ecologiche nei civici di via Gigante n.2 e viale Aretusa n.1, e realizzazione di n. 19 impianti ascensori in stabili siti 
in via Abbiati n.4 e n.6 e relative sistemazioni esterne. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti. 
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 2 (due). Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati 
ad un offerente: 1 (uno). II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP. N. 17/2023 - lotto n. 1 - realizzazione di interventi di 
recupero edilizio degli stabili siti in Milano - via Zamagna n.6 - edificio ex O.N.M.I. e via Abbiati 6 scala G e realizzazione 
di n. 2 di n. 2 isole ecologiche nei civici di via Gigante n.2 e viale Aretusa n.1 - CIG 96312051CC. II.2.3) Luogo di esecu-
zione: codice NUTS ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Importo a base d’appalto pari ad € 3.671.566,89 (IVA esclusa), 
di cui € 3.399.826,37 a base d’asta per lavori ed € 271.740,52 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti - offerta economica max 30 punti. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 450 
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. II.2.10) Informazioni sulle 
varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: NO. II.2.13) Informazioni relative 
ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. 
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP. N. 18/2023 - Lotto n.2 - realizzazione di n. 19 impianti ascensori in stabili siti in 
via Abbiati n.4 e n.6 e relative sistemazioni esterne - CIG 96312674F5. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C.II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 2.874.810,62 (IVA esclusa), di cui € 2.753.070,10 a base d’asta per 
lavori ed € 121.740,52 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 
70 punti - offerta economica max 30 punti. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 430 giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO. 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: NO. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale:   a)   requisiti di ordine generale ed assenza motivi di esclusione ex 
art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ex art. 53, comma 16  -ter  , del D. Lgs. 165/2001.   b)   requisiti di 
idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lettera   a)   e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. III.1.2) Capacità economica 
e finanziaria. Si rimanda al punto n. 6.2 del disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Si rimanda al punto 
n. 6.2 del disciplinare di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto 
d’appalto Con riferimento a ciascun lotto, si rimanda al C.S.A. - parte I. 

 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 (AAP): SI. IV.2) Informazioni 
di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO. IV.2.2) Termine per il ricevi-
mento delle offerte: 20/03/2023 - ore 09:30:00. 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: 365 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 21/03/2023 - ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no. VI.3) Informazioni complementari Per ulteriori informazioni si rimanda al bando integrale pubblicato sul profilo del 
committente. Il RUP della Stazione appaltante è l l’Ing. Marina Antonelli, tel. 02.7392.2314 - mail: marina.antonelli@aler.
mi.it. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR 
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Lombardia, via Corridoni, 39 - 20122 Milano - telefono: 02/7993.06. Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-ammi-
nistrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto 
VI.3. VI.4.3) Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. per motivi 
che ostano alla partecipazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 15-02-2023.   

  Il direttore
ing. Maria Cristina Cocciolo

  TX23BFM4481 (A pagamento).

    GRAN SASSO ACQUA S.P.A.

      Bando di gara - CIG 9653863BC2    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE - I.1) Denominazione e indirizzi: Gran Sasso Acqua S.P.A., Via Ettore Moschino 
n. 23/B, 67100 L’Aquila - Italia Tel. 0862.4021 - Fax 0862.402500 - (e-mail) affari.generali@gransassoacqua.it - Posta cer-
tificata (e-mail) gsacqua@legalmail.it - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.gransassoacqua.it - I.2) Appalto con-
giunto: No – I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
la piattaforma telematica di e-procurement di Gran Sasso Acqua S.p.a. accessibile dal seguente link: https://gransassoacqua.
acquistitelematici.it/list/tender/procedure-gara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato; Le 
offerte vanno inviate, previa registrazione, tramite la piattaforma telematica link di accesso https://gransassoacqua.acquisti-
telematici.it/. I.6) Principali settori di attività: Acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura di energia elettrica alla Gran Sasso 
Acqua S.p.a. - CIG 9653863BC2. II.1.2) Codice CPV principale: 09310000 - II.1.3) Tipo di appalto: Forniture - II.1.4) Breve 
descrizione: Erogazione di energia elettrica di produzione nazionale e/o importazione somministrata alla Gran Sasso Acqua 
S.p.A.. II.1.5) Valore totale stimato: importo annuo presunto euro 5.000.000,00 oltre iva. Importo presunto dell’appalto 
comprensivo della eventuale proroga di 12 mesi euro 10.000.000,00 oltre iva. 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 ITF11 - Luogo Principale di 
esecuzione: Comune di L’Aquila e Comuni di cui all’elenco B - “Punti di consegna” allegato al Capitolato Speciale e Disci-
plinare Amministrativo. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’oggetto della fornitura - come meglio descritto nel capitolato 
speciale di gara e disciplinare amministrativo - è l’erogazione di energia elettrica, somministrata da un Produttore o da un 
Grossista Distributore “Idoneo” di energia elettrica alla Gran Sasso Acqua S.p.a. nei punti di consegna specificati nell’alle-
gato “B - Punti di consegna” avvalendosi, per l’approvvigionamento sia di fonte nazionale che di importazione, riferita ad 
un quantitativo annuo presunto di 15.000.000 (quindicimilioni) di kWh (kWh 30.000.000 - trentamilioni per due anni) con 
possibilità di variazioni in dipendenza del livello di attività svolte dalla Gran Sasso Acqua S.p.A. Il complesso dei prelievi 
potrà subire variazioni in eccesso o in difetto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità indicate al punto X del capitolato speciale e disciplinare amministrativo - II.2.6) 
Valore stimato: Valore annuo presunto euro 5.000.000,00 oltre iva. Importo presunto dell’appalto comprensivo della even-
tuale proroga di 12 mesi euro 10.000.000,00 oltre iva. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi: 12 (dodici) - Il 
contratto di appalto è oggetto di rinnovo: Si - Descrizione dei rinnovi: Condizioni indicate nel Capitolato Speciale e Disci-
plinare Amministrativo. 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 - Per partecipare alla gara gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale richiesti dal disciplinare amministrativo di gara. In particolare i concorrenti dovranno possedere l’scrizione 
nell’elenco dei distributori idonei e grossisti dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas da almeno un anno dalla data di 
scadenza per la presentazione delle offerte. I concorrenti con sede in altri Stati appartenenti all’Unione Europea, dovranno 
produrre certificazione analoga emessa secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi - III.2) Capacità economica e finan-
ziaria: per partecipare alla gara gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di capacità economica e 
finanziaria richiesti dal disciplinare amministrativo di gara - III.3) Capacità professionale e tecnica: per partecipare alla gara 
gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica richiesti dal disciplinare 
amministrativo di gara - III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, da presentare secondo le modalità indi-
cate nel disciplinare amministrativo di gara - cauzione definitiva, secondo le modalità indicate nel disciplinare amministrativo 
di gara. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: l’appalto viene finanziato con fondi a carico del Bilan-
cio di Gran Sasso Acqua S.p.A.. Le prestazioni oggetto di affidamento saranno remunerate “a misura”; Pagamenti come da 
Capitolato Speciale e Disciplinare Amministrativo. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta - IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: 
no - IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa 
procedura: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 27.03.2023 ore 13.00. - IV.2.4) Lingue utilizzabili per la 
presentazione delle offerte: Italiano - IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 90 
(novanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte - IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - data: 
28.03.2023 - Ora: 9.30 - Luogo: sede della Gran Sasso Acqua S.p.a., Via Ettore Moschino n. 23/B, 67100 L’Aquila - Persone 
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinno-
vabile: si. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Infor-
mazioni complementari: Il bando di gara, il presente capitolato speciale e disciplinare amministrativo, gli allegati e annessa 
modulistica, sono disponibili e liberamente scaricabili dalla piattaforma telematica di e-procurement di Gran Sasso Acqua 
S.p.a. accessibile dal seguente link: https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/list/tender/procedure-gara. La procedura è 
interamente gestita, secondo quanto previsto dagli artt. 58 e 75 del d.lgs. n. 50/2016, attraverso il ricorso ad una Piattaforma 
informatica e relativo software applicativo utilizzando il portale di e-procurement di DigitalPA s.r.l. https://gransassoacqua.
acquistitelematici.it/. L’offerta, pena la esclusione dalla gara, dovrà essere presentata previa registrazione, tramite la pre-
detta piattaforma telematica, entro il termine perentorio indicato nei documenti di gara. E’ nulla l’offerta priva di sottoscri-
zione digitale. Per partecipare alla presente procedura di gara, è previsto il versamento del contributo a favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, ai sensi dalla Deliberazione Anac n. 830 
del 21.12.2021. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara, sul contenuto del Capitolato Speciale e 
disciplinare amministrativo e degli altri documenti di gara, mediante la proposizione di quesiti scritti, in lingua italiana, 
mediante l’apposita funzione disponibile sulla piattaforma telematica gare, entro e non oltre le ore 12 del 15.03.2023. Non 
sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicatario 
deve prestare una garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, del D.Lgs n. 50/2016. Considerata 
la natura delle prestazioni oggetto di contratto, non è prevista l’erogazione dell’anticipazione contrattuale di cui all’art. 35, 
comma 18 del d.lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dagli artt. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016. La Stazione 
Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
venisse ritenuta idonea o conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. La Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, 
la Stazione Appaltante si riserva di procedere all’avvio della fornitura in via d’urgenza. Le spese relative alla pubblicazione 
del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 
2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appal-
tante. Responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Giannone, Dirigente Amministrativo di Gran Sasso Acqua S.p.A.. 
VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Abruzzo – Sede di L’Aquila, 
Via Salaria Antica Est, 27, CAP 67100, tel. 0862/34771 - fax 0862/318578, Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: taraq-
segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 
Il termine per la presentazione di ricorsi al TAR è disciplinato dal D.lgs. 104/2010. In particolare, i termini per la presen-
tazione di ricorso sono: 30 giorni dalla pubblicazione del Bando per motivi che ostano alla partecipazione del concorrente 
alla gara; 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione o di ammissione di altri concorrenti; 30 giorni dalla 
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. - VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 14.02.2023.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Raffaele Giannone

  TX23BFM4490 (A pagamento).

    AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.

      Variante in corso d’opera - Avviso di modifica di appalto durante il periodo di validità    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale: Azienda Trasporti 
Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - Città: Milano - Codice postale: 20121 - Paese: Italia - E-mail: responsabileacquisti@
atm.it - Tel. 02.4803.7429 - Indirizzi Internet: http://www.atm.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di rilievo topografico Impianti di Trazione Elettrica - CIG 
8847377E74 - Numero di riferimento: Appalto n. 3300001381; II.1.2) Codice CPV principale: 71222100-1; II.1.3) Tipo di 
appalto: Servizi; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Italia; II.2.4) Descrizione dell’appalto al momento della 
conclusione del contratto: Servizio di rilievo topografico Impianti di Trazione Elettrica; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 
Inizio 02/03/2022 – Fine: 14/10/2022; 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 V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Contratto d’appalto n.: 3000111942 V.2.1) Data di conclusione 
del contratto d’appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione: 28/10/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Denominazione e indirizzo del con-
traente Denominazione ufficiale: S.T.P. STAGEO SRL. Città: STRADELLA (PV) - Codice NUTS: IT Italia Paese: Italia Il 
contraente/concessionario è una PMI: no V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d’appalto (al momento della 
conclusione del contratto; IVA esclusa) Valore totale dell’appalto: 61.067,47 EUR 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione 
ufficiale: TAR per la Lombardia - Ufficio accettazione ricorsi Indirizzo postale: Via Corridoni 39 Città: Milano Codice 
postale: 20122 Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 
giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 
o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’avviso sulla   Gazzetta ufficiale   della Repubblica 
italiana, ai sensi del D.Lgs. 104/2010. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE ALL’APPALTO VII.1.1) Codice CPV principale 71222100-1 SERVIZI DI CARTOGRA-
FIA DI AREE URBANE VII.1.2) Codici CPV supplementari VII.1.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia VII.1.4) 
Descrizione dell’appalto: Servizio di rilievo topografico Impianti di Trazione Elettrica VII.1.5) Durata del contratto d’appalto 
Inizio: 02/03/2022 Fine: 28/02/2023 VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) Valore 
totale del contratto d’appalto: 61.067,47 EUR VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: 
S.T.P. STAGEO SRL Città: STRADELLA (PV); Codice NUTS: IT Italia Paese: Italia Il contraente/concessionario è una PMI: 
no VII.2.1) Descrizione delle modifiche Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali 
precedenti): Estensione contratto mediante assegnazione di servizi integrativi di rilievo topografico in ulteriori 5 località 
urbane. VII.2.2) Motivi della modifica Necessità di servizi supplementari da parte del contraente [articolo 43, paragrafo 1, 
lettera   b)  , della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera   b)  , della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, 
lettera   b)  , della direttiva 2014/25/UE] Descrizione dei motivi economici o tecnici e dei disguidi e della duplicazione dei costi 
che impediscono un cambiamento di contraente: La modifica si è resa necessaria poiché tali impianti rientrano all’interno 
di nuove progettualità relative al rinnovo dell’Armamento urbano. VII.2.3) Aumento del prezzo Valore totale aggiornato 
dell’appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, 
nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell’inflazione media dello Stato membro interessato) Valore, IVA esclusa: 61.067,47 
EUR Valore totale dell’appalto dopo le modifiche Valore, IVA esclusa: 72.183,26 EUR.   

  Acquisti e appalti - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli

  TX23BFM4493 (A pagamento).

    FERROVIENORD S.P.A.

      Bando di gara - CIG 9650267441 - CUP E31B21005960002 - Proc. 0086-2023    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 
Milano - Punti di contatto: Dott.ssa Sara Cristina Laquagni - tel.02.85114250 - Pec: acquisti.lavori.fnm@legalmail.it 

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://appalti.
fnmgroup.it/PortaleAppalti. 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: appalto integrato di progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed 

esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione e distribuzione per rifornimento Treni a idrogeno in 
Comune di Brescia Borgo San Giovanni e manutenzione Full Service. 

 - Indirizzi Internet: (URL) https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti 
 Codice CPV principale: 45200000-9 - II.1.3) Tipo di appalto: appalto integrato. 
  Il valore stimato dell’appalto è pari € 29.882.768,52 suddivisi come di seguito indicato:  
 - € 24.233.205,13 per i lavori, di cui € 520.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 - € 577.275,34 per la progettazione definitiva; 
 - € 296.810,13 per progettazione esecutiva; 
  - € 4.775.477,92 per il servizio di manutenzione full service, di cui €. 13.877,92 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso d’asta, suddivisi come di seguito indicato:  
 - € 597.182,56 per il servizio di manutenzione full service nel periodo di garanzia di 1 anno, di cui €. 1.982,56 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 - € 1.194.365,12 relativi ad opzione di estensione del periodo di garanzia per un massimo di 2 anni, di cui €. 3.965,12 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
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 - € 2.983.930,24 relativi ad opzione di attivazione del servizio di manutenzione full service post periodo di garanzia per 
4 anni, di cui €. 7.930,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

  Il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante è pari a € 3.526.409,06, di cui:  
 - € 1.859.849,06 compreso nell’importo stimato dei lavori; 
  - € 1.666.560,00 compreso nell’importo stimato della manutenzione full service di cui:  
 - € 208.320,00 per il servizio di manutenzione full service nel periodo di garanzia di 1 anno; 
 - € 416.640,00 relativi ad opzione di estensione del periodo di garanzia per un massimo di 2 anni; 
 - € 1.041.600,00 relativi ad opzione di attivazione del servizio di manutenzione full service post periodo di garanzia per 4 anni. 
 Informazioni relative ai lotti: l’appalto è costituito da un unico lotto per garantire l’unitarietà della progettazione dell’im-

pianto, tenuto conto che è aggiudicato a partire dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, ivi inclusi gli aspetti relativi 
al rispetto delle norme di sicurezza ed alla ottimizzazione del layout dell’impianto, in un sito che in termini funzionali com-
prende entrambe le componenti. 

  Durata del contratto d’appalto:  
 - Per la progettazione e realizzazione dell’impianto: 880 giorni naturali e consecutivi, di cui 90 giorni naturali e con-

secutivi per la progettazione definitiva (decorrenti dalla data dell’ordine di servizio di avvio della progettazione), 60 giorni 
naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva (decorrenti dalla data dell’ordine di servizio di avvio della progettazione) 
e 730 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione lavori (decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori). 

  - Per la manutenzione full service dell’impianto: massimo 7 anni di cui:  
 - 1 anno per il servizio di manutenzione nel periodo di garanzia; 
 - fino a 2 anni per l’opzione di estensione del periodo di garanzia; 
 - 4 anni per l’opzione di attivazione del servizio di manutenzione full service post periodo di garanzia. 
 Finanziamento: Per la quota lavori e progettazione la copertura finanziaria dell’intervento è soggetta all’ottenimento da 

parte di Regione Lombardia del finanziamento PNRR (di cui alla Misura M2C2-Investimento 3.4 sperimentazione dell’idro-
geno per il trasporto ferroviario) a seguito di istanza presentata in data 20/1/2023 dalla stessa (in qualità di soggetto benefi-
ciario, che affida la realizzazione del progetto a Ferrovienord, in qualità di soggetto attuatore) ai sensi del Decreto 198 del 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 30/06/2022 e del relativo Decreto attuativo 346 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15/11/2022. 

 L’aggiudicazione della gara è pertanto soggetta all’ottenimento dei fondi PNRR da parte di Regione Lombardia (come 
soggetto richiedente) e di Ferrovienord (come soggetto attuatore), fatta salva l’eventuale messa a disposizione di risorse 
equivalenti da parte di Regione Lombardia, FNM o altro soggetto finanziatore. 

 Per la quota manutenzione la copertura è garantita da fondi di esercizio. 
  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 

Condizioni di partecipazione:  
 Requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di gara disponibile nella piattaforma di e-Procurement, raggiungibile 

all’indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti. 
  III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
 Requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di gara disponibile nella piattaforma di e-Procurement, raggiungibile 

all’indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti. 
  III.1.3) Capacità professionale e tecnica:  
 Requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di gara disponibile nella piattaforma di e-Procurement, raggiungibile 

all’indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Procedura aperta 
 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

(Codice). Offerta tecnica: 70 punti; offerta economica: 30 punti. I sub criteri sono indicati nel Disciplinare di gara. 
 Termine per il ricevimento delle offerte: 20.03.2023 ora locale: 12:00 
 Modalità di apertura delle offerte: 21.03.2023 ora locale: 10:00 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari:  
 1) La presente procedura di gara è esperita ai sensi del Codice e del D.P.R. 207/2010 – limitatamente alle norme ancora 

in vigore ai sensi dell’art. 216 del Codice – nei limiti delle disposizioni applicabili ai c.d. settori speciali, nonché degli ulte-
riori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella documentazione di gara e della normativa in materia di 
appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC. 

 2) La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, raggiungi-
bile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti. 
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 Le imprese interessate che non fossero già in possesso di registrazione alla piattaforma dovranno preventivamente 
ed obbligatoriamente provvedere secondo le modalità disponibili nella sezione “istruzioni e manuali” all’indirizzo: https://
appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istru-zioni.wp. 

 Si precisa inoltre che l’abilitazione al Portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono neces-
sari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per la presentazione della relativa domanda di partecipazione. Si 
invitano pertanto i concorrenti ad avviare le relative attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni 
di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono 
ad esclusivo rischio del concorrente. 

 3) Poiché la stazione appaltante utilizza la suindicata piattaforma telematica, ai sensi di Comunicato del Presidente 
ANAC del 16/11/2022, per la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non utilizzerà Fascicolo virtuale dell’ope-
ratore economico. 

 4) É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclu-
sivamente in lingua italiana, da inoltrare entro 15 giorni naturali e consecutivi dal termine fissato per la presentazione delle 
offerte tramite la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma; i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostan-
ziali in merito alla presente procedura saranno resi disponibili in piattaforma e costituiranno parte integrante della documen-
tazione di gara. 

 Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque con modalità 
diverse da quelle sopra indicate o formulate successivamente al termine sopra indicato. 

 6) Il presente bando non vincola in alcun modo la Società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né 
determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte degli offerenti. 

 7) Qualora i dati oggetto di trattamento da parte della Stazione Appaltante dovessero rientrare nell’ambito di applicazione 
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la Stazione Appaltante informa i concorrenti che i dati perso-
nali di quest’ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell’Informativa ex Articolo 13 del Regolamento generale 
sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”) in allegato al Disciplinare di Gara. 

 8) Si segnala sin d’ora altresì che è fatta espressamente salva la possibilità di subentro alla Stazione Appaltante negli 
effetti della presente procedura, nonché nel connesso ruolo di Committente in sede di aggiudicazione e sottoscrizione del 
contratto con il soggetto aggiudicatario, di altra società del Gruppo FNM facente capo a FNM S.p.A. o società partecipata 
da società del medesimo Gruppo FNM, diversa da Ferrovienord S.p.A., secondo quanto eventualmente meglio indicato nel 
prosieguo della procedura ovvero a valle dell’aggiudicazione. 

 Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: Ing. Roberto RIVA 
 Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione: Ing. Roberto RIVA 
 Responsabile accesso agli atti: Dott.ssa Sara Cristina Laquagni   

  Il consigliere delegato
dott. Emanuele Serina

  TX23BFM4496 (A pagamento).

    FERROVIENORD S.P.A.

      Bando di gara - CIG 9650355CDD - CUP E31B21005960002 - Proc. 0088-2023    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 
Milano - Punti di contatto: Dott.ssa Sara Cristina Laquagni - tel.02.85114250 - Pec: acquisti.lavori.fnm@legalmail.it 

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://appalti.fnmgroup.
it/PortaleAppalti. 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto integrato di progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed 

esecuzione dei lavori su opere ferroviarie impianto di Edolo e in opzione impianto di Brescia Borgo San Giovanni - Linea 
Brescia-Iseo-Edolo. 

 - Indirizzi Internet: (URL) https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti 
 Codice CPV principale: 45234100-7 - II.1.3) Tipo di appalto: appalto integrato. 
  Il valore stimato dell’appalto è pari € 7.795.718,28, di cui:  
 - € 282.395,24 per la progettazione definitiva; 
 - € 171.405,92 per progettazione esecutiva; 
 - € 7.341.917,12 per i lavori, di cui € 120.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
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 Il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante è pari a € 1.440.670,39. 
  L’importo stimato dell’appalto è come di seguito suddiviso:  
  - Impianto di Edolo: € 5.229.544,52, così suddivisi:  
 - € 183.584,14 per la progettazione definitiva; 
 - € 114.032,77 per progettazione esecutiva; 
 - € 4.931.927,61 per i lavori, di cui € 75.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 Il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante è pari a € 950.166,30. 
  - Opzione Impianto di Brescia Borgo San Giovanni: € 2.566.173,76, così suddivisi:  
 - € 98.811,10 per la progettazione definitiva; 
 - € 57.373,15 per progettazione esecutiva; 
 - € 2.409.989,51 per i lavori, di cui € 45.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 Il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante è pari a € 490.504,09. 
 Informazioni relative ai lotti: l’appalto è costituito da un unico lotto in quanto è necessario garantire lo sviluppo unitario 

dei lavori e la gestione unificata del cantiere e tecnicamente non è possibile suddividerlo senza compromettere l’efficacia 
complessiva dell’opera. 

  Durata stimata: 870 giorni naturali e consecutivi, di cui:  
 - Impianto di Edolo: 600 giorni naturali e consecutivi, di cui: 90 giorni naturali e consecutivi per la progettazione 

definitiva (decorrenti dalla data dell’ordine di servizio di avvio della progettazione), 60 giorni naturali e consecutivi per la 
progettazione esecutiva (decorrenti dalla data dell’ordine di servizio di avvio della progettazione) e 450 giorni naturali e 
consecutivi per l’esecuzione lavori (decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori); 

 - Opzione Impianto di Brescia Borgo San Giovanni: 270 giorni naturali e consecutivi, di cui: 60 giorni naturali e con-
secutivi per la progettazione definitiva (decorrenti dalla data dell’ordine di servizio di avvio della progettazione), 30 giorni 
naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva (decorrenti dalla data dell’ordine di servizio di avvio della progettazione) 
e 180 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione lavori (decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori). 

 Finanziamento: La copertura finanziaria dell’intervento è soggetta all’ottenimento da parte di Regione Lombardia del 
finanziamento PNRR (di cui alla Misura M2C2-Investimento 3.4 sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario) a 
seguito di istanza presentata in data 20/1/2023 dalla stessa (in qualità di soggetto beneficiario, che affida la realizzazione del pro-
getto a Ferrovienord, in qualità di soggetto attuatore) ai sensi del Decreto 198 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili del 30/06/2022 e del relativo Decreto attuativo 346 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15/11/2022. 

  La gara sarà aggiudicata solo nel caso in cui i seguenti appalti siano ricompresi tra quelli oggetto di finanziamento 
“PNRR” o altre fonti di finanziamento:  

 1. Appalto integrato di progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione 
dell’impianto di produzione e distribuzione per rifornimento treni a idrogeno in comune di Edolo e manutenzione full service; 

 2. Appalto integrato di progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione 
dell’impianto di produzione e distribuzione per rifornimento treni a idrogeno in comune di Brescia Borgo San Giovanni e 
manutenzione full service. 

  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 
Condizioni di partecipazione:  

 Requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di gara disponibile nella piattaforma di e-Procurement, raggiungibile 
all’indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti. 

  III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
 Requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di gara disponibile nella piattaforma di e-Procurement, raggiungibile 

all’indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti. 
  III.1.3) Capacità professionale e tecnica:  
 Requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di gara disponibile nella piattaforma di e-Procurement, raggiungibile 

all’indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Procedura aperta 
 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

(Codice). Offerta tecnica: 70 punti; offerta economica: 30 punti. I sub criteri sono indicati nel Disciplinare di gara. 
 Termine per il ricevimento delle offerte: 21.03.2023 ora locale: 12:00 
 Modalità di apertura delle offerte: 22.03.2023 ora locale: 10:00 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari:  
 1) La presente procedura di gara è esperita ai sensi del Codice e del D.P.R. 207/2010 – limitatamente alle norme ancora 

in vigore ai sensi dell’art. 216 del Codice – nei limiti delle disposizioni applicabili ai c.d. settori speciali, nonché degli ulte-
riori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella documentazione di gara e della normativa in materia di 
appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC. 
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 2) La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, raggiungi-
bile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti. 

 Le imprese interessate che non fossero già in possesso di registrazione alla piattaforma dovranno preventivamente 
ed obbligatoriamente provvedere secondo le modalità disponibili nella sezione “istruzioni e manuali” all’indirizzo: https://
appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istru-zioni.wp. 

 Si precisa inoltre che l’abilitazione al Portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono neces-
sari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per la presentazione della relativa domanda di partecipazione. Si 
invitano pertanto i concorrenti ad avviare le relative attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni 
di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono 
ad esclusivo rischio del concorrente. 

 3) Poiché la stazione appaltante utilizza la suindicata piattaforma telematica, ai sensi di Comunicato del Presidente 
ANAC del 16/11/2022, per la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non utilizzerà Fascicolo virtuale dell’ope-
ratore economico. 

 4) É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclu-
sivamente in lingua italiana, da inoltrare entro 15 giorni naturali e consecutivi dal termine fissato per la presentazione delle 
offerte tramite la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma; i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostan-
ziali in merito alla presente procedura saranno resi disponibili in piattaforma e costituiranno parte integrante della documen-
tazione di gara. 

 Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque con modalità 
diverse da quelle sopra indicate o formulate successivamente al termine sopra indicato. 

 6) Il presente bando non vincola in alcun modo la Società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né 
determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte degli offerenti. 

 7) Qualora i dati oggetto di trattamento da parte della Stazione Appaltante dovessero rientrare nell’ambito di appli-
cazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la Stazione Appaltante informa i concorrenti 
che i dati personali di quest’ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell’Informativa ex Articolo 13 del 
Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”) in allegato al 
Disciplinare di Gara; 

 Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: Ing. Roberto RIVA 
 Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione: Ing. Roberto RIVA 
 Responsabile accesso agli atti: Dott.ssa Sara Cristina Laquagni   

  Il consigliere delegato
dott. Emanuele Serina

  TX23BFM4497 (A pagamento).

    ATAC CIVITANOVA S.P.A.

      Bando di gara - CIG 965515779B - CUP B79J20002820008    

     Stazione appaltante: ATAC Civitanova Spa - Unipersonale - via del Casone, 30 - 62012 Civitanova Marche (MC) - 
Tel. 0733-817408 - Fax 0733-817643 - www.atac-civitanova.it, e-mail: s.pioppi@atac-civitanova.it. 

 Oggetto dell’appalto: La Società ATAC Civitanova Spa di Civitanova Marche (MC) indice una per la “Fornitura di n. 1 
autobus alimentato a metano. L’importo complessivo della fornitura è fissato in € 250.000,00 + iva split payment. Termine 
ultimo 270-300gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento delle lettera di aggiudicazione. 

 Procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione avrà luogo con il criterio del minor prezzo 
ai sensi di quanto stabilito agli artt. 95 C. 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi; non sono ammesse offerte in aumento sull’importo a 
base di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: Il plico contenente la documentazione per la partecipazione alla gara 
dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 13.30 del giorno 27 Marzo nella piattaforma telematica https://app.albo-
fornitori.it/alboeproc/albo_atac. Modalita’ di apertura: In data 28 Marzo, alle ore 10,00 si procederà all’apertura dei plichi, 
con modalità telematica.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Silvia Pioppi

  TX23BFM4498 (A pagamento).
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    GES.A.P. S.P.A.
Società di gestione dell’Aeroporto di Palermo p.A.
  Sede: aeroporto “Falcone Borsellino” - 90045 Cinisi (PA)

Partita IVA: 03244190827

      Bando di gara europea - N. 8950576 - CIG 965751517F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. GES.A.P. S.p.A. Società di gestione dell’Aeroporto di 
Palermo p.A. - Aeroporto “Falcone Borsellino” - 90045 Cinisi (PA) P.IVA 03244190827. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Oggetto: Gara Europea a procedura aperta per l’appalto del Servizio di Copertura Assicu-
rativa RCA per l’espletamento dell’attività del Gestore nell’ambito dell’Aeroporto Internazionale “Falcone Borsellino” di 
Palermo - Punta Raisi. Durata: quattro anni (4). Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 del D.Lgs. 50/16. Importo posto a base di gara e soggetto a ribasso: € 560.000,00 oltre le imposte del 22,25%. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ultimo di ricevimento offerte: le offerte dovranno pervenire entro e non oltre 
il termine ultimo del 29/03/2023 ore 12.00. Luogo e data di apertura delle offerte: la prima seduta pubblica avrà luogo il 
30/03/2023 ore 10:00 presso la GES.A.P. S.p.A. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: Il Bando di gara, il Disciplinare, Capitolato e la Moduli-
stica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo della GES.A.P. spa https://portaleappalti.gesap.it. Pubbli-
cazione del bando: Il bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica in data 
15/02/2023 Enotices-Gesap/2023 (art. 72 D.lgs 50/16). 

 Cinisi li 15/02/2023   

  L’amministratore delegato
ing. Giovanni Battista Scalia

  TX23BFM4500 (A pagamento).

    INFRATRASPORTI.TO S.R.L.

      Bando di gara - CUP D19J21004760001 - CIG 9627148DD7    

     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: ing. Marco Cesaretti (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 ristretta per il servizio di supporto tecnico-operativo spe-
cialistico al direttore dell’esecuzione del contratto (“DEC”), nell’ambito dell’appalto per la migrazione del sistema di segna-
lamento da analogico VAL a digitale CBTC, ai sensi degli artt. 61, 122 e 123 del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i. II.1.2) Codice 
CPV: 713563 “Servizi di supporto tecnico”. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: La presente procedura 
ristretta per l’affidamento del suddetto servizio di supporto tecnico-operativo specialistico al direttore dell’esecuzione del 
contratto (“DEC”), nell’ambito dell’appalto per la migrazione del Sistema di Segnalamento da analogico a “CBTC”. 

 Il servizio di supporto si inserisce nel quadro di attività che la Committente ha in programma di svolgere per il prossimo 
biennio come dettagliato nella documentazione di Gara. II.1.5) Valore totale stimato: € 550.000,00 oltre IVA. Gli oneri per la 
sicurezza sono pari a € 0,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.2) Descrizione. 
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITC11, Luogo principale di esecuzione Torino - Collegno (TO). 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: 
€ 550.000,00 oltre IVA. Gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto Durata stimata 
in giorni: 820. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzione: SI. Oggetto attività opzionale indicata in Disciplinare di 
prequalifica. Valore: € 100.000,00 oltre IVA. Oneri sicurezza pari a€ 0,00. Durata attività opzionale: pari al contratto base. 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’Unione europea: NO. II.2.14) Informazioni complementari. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione: III.1.1) 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 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta. 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 partecipazione: 13/03/2023 ore 12:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: 
italiano 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: Eventuali 
richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate mediante il Sistema entro e non oltre il 03/03/2023 ore 14:00. VI.4) Pro-
cedure di ricorso. VI.4.1.) Organismo Responsabile: TAR Piemonte – Via Confienza 10, Torino. VI.5) trasmesso in GUUE: 
9/02/2023   

  Il R.U.P.
ing. Marco Cesaretti

  TX23BFM4504 (A pagamento).

    FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ferrovie Appulo Lucane Srl, Corso Italia n. 8 - 70122 Bari, 
Tel. 08057525430, e-mail vlamaddalena@ferrovieappulolucane.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura biennale di ricambi vari per autobus suddivisa in due lotti, installati a bordo degli 
autobus delle FAL srl. Lotto 1 - CIG 9616369EBA € 1.225.018,04 + IVA; lotto 2 - CIG 9617860D24 € 1.317.422,68 + IVA. 
Criterio: Minor prezzo 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 03.04.2023 h. 13:00. Apertura: 04.04.2023 h. 09:30. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando integrale disponibile su www.fal-srl.it. Invio GUUE: 16.02.2023.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Vito Lamaddalena

  TX23BFM4521 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE

      Bando di gara - CIG 9658833125    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale Indirizzo: C.so 
Garibaldi n. 42, 42121 Reggio Emilia- codice NUTS: ITH53- Tel.0522 443211- Fax 0522 443254-www.emiliacentrale.it; 
protocollo@pec.emiliacentrale.it; Punti di contatto: ing. Paola Zanetti. Documentazione di gara: https://dati.emiliacentrale.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp (gare e procedure in corso) 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di gasolio tipo agevolato per uso agricolo annualita’ 2023-Importo 
complessivo a base d’asta: € 267.000,00, oltre Iva. Durata dell’appalto: fino al 31.12.2023 

 SEZIONE IV: PROCEDURA : aperta; Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: 
ore 12:00 del 10/03/2023. Presentazione in via telematica tramite il portale appalti del Consorzio di Bonifica dell’Emilia 
Centrale . Apertura delle offerte: seduta pubblica il 13/03/2023 ore 10:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso : TAR- Tribunale Ammi-
nistrativo per l’Emilia-Romagna- Sezione staccata di Parma. Invio GUCE 16/02/2023   

  Il responsabile del procedimento
ing. Paola Zanetti

  TX23BFM4523 (A pagamento).
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    VIVERACQUA S.C. A R.L

      Bando di gara    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1 CODICE IDENTIFICATIVO GARA: VAG23S3957 procedura 
aperta per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di recapito certificato. CPV 79823000. TIPO 
DI APPALTO: servizio. DESCRIZIONE: servizio di recapito certificato. VALORE TOTALE STIMATO: 10.670.630,34 
€+iva, suddiviso in 4 lotti: lotto 1, CIG 9648887172, € 1.869.600,00, LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS ITH34; 
lotto 2, CIG 9648893664, € 3.167.942,40, LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS ITH34; lotto 3, CIG 96488968DD, 
€ 2.503.607,94, LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS ITH35; lotto 4, CIG 9648995A8F, € 3.129.480,00, LUOGO DI 
ESECUZIONE: Codice NUTS ITH32. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata dell’ 
accordo quadro: 48 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta, esperita ai sensi del combinato disposto artt. artt. 114, 122, 123 e 60, 
del d.Lgs. n. 50/16. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: 10.03.2023, ore 12:00; apertura: 13.03.2023, ore 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: bando e documentazione possono essere visionati all’indirizzo http://www.
viveracqua.it e www.viveracquaprocurement.bravosolution.com. 

 Vicenza, 13.02.2023   

  Il responsabile del procedimento
avv. Angelo Frigo

  TX23BFM4539 (A pagamento).

    SOCIETÀ SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE S.P.A.

      Bando di gara - Fornitura di nuovi mezzi d’opera ferroviari    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione: SOCIETÀ SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE S.P.A. (S.S.I.F.) Via Mizzoccola 9 – 

28845 Domodossola (VB) - ITALIA - Tel. +39 0324 242055 E-mail: a.ruffato.ssif@vigezzinacentovalli.com 
 PEC: socsubalpina@legalmail.it - Indirizzo Internet: www.vigezzinacentovalli.com 
 Profilo di committente: https://www.vigezzina.com/index.php/l-azienda/bandi 
 Persona di contatto: Ing. Alessandra Ruffato – Ufficio Tecnico 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Tipo di appalto: Fornitura nei settori speciali (servizi ferroviari). Fornitura di n. 3 carri pianali base ad assi con 

i relativi attrezzaggi intercambiabili, n. 2 carri pianali base a carrelli con i relativi attrezzaggi intercambiabili,n. 1 scala 
motorizzata su carro pianale ad assi. Codice Unico di Progetto (CUP) D60J21000060001. Codice identificativo Gara (CIG) 
94976214CA. 

 II.2) Luogo di consegna: Via Mizzoccola, 9 – Domodossola (VB) – Italia 
 II.3) Informazioni relative all’appalto: La fornitura verrà aggiudicata a un unico operatore economico, con il quale verrà 

successivamente stipulato contratto applicativo 
 II.4) Vocabolario comune per gli appalti: 34621200 Veicoli per manutenzione o servizio ferroviario 
 II.5) Eventuale divisione in lotti: No 
 II.6) Quantitativo o entità dell’appalto. Valore stimatodell’appalto Iva esclusa: euro 1.102.000,00 
 II.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Eventuali cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da: garanzia fideius-

soria come definita dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2 (due) per cento dell’importo 
a base d’asta indicato nel disciplinare di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente; 

 dichiarazione d’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto 
applicativo, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

 III.2) Condizioni di partecipazione: Sono in ogni caso esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle 
imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o, per operatori economici non residenti in Italia, 
prova dell’iscrizione in un idoneo registro commerciale, con attività d’impresa pertinente a quella oggetto della presente pro-
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cedura di gara. Requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 
tre (3) esercizinon inferiore a euro 3.500.000 IVA esclusa; copertura assicurativa per rischi professionali con massimale non 
inferiorea euro 1.000.000,00/anno. Requisiti di capacità tecniche e professionali: esecuzione, nei cinque anni antecedenti la 
pubblicazione del bando di gara, di forniture di mezzi d’opera ferroviari, per un importo complessivo non inferiore a euro 
3.500.000,00; aver ottenuto, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, l’omologazione/autoriz-
zazione di messa in servizio/immissione in servizio - in ambito UE - di almeno una tipologia di carro ferroviario ad assied 
uno a carrelli; possesso di una valutazione di conformità in corso di validità del proprio sistema di gestione della qualità alla 
norma Uni En ISO 9001:2015. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
  IV.1) Criteri di aggiudicazione L’aggiudicazione avverrà tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016.La valutazione 
delle offerte sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:  

 offerta economica: punteggio massimo 30 
 punteggio tecnico: punteggio massimo 70 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: La fornitura oggetto del presente lotto è finanziata con la legge 8 giugno 

1978, n. 297 della Repubblica italiana. 
 IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte 12.04.2023 ore 12:00 
 IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta vincolerà il concorrente per 

centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il profilo di committente. Il pre-

sente bando è stato pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea S/32 del 14.02.2023.   

  Un amministratore delegato
ing. Daniele Corti

  TX23BFM4542 (A pagamento).

    AMIU PUGLIA S.P.A

      Bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Puglia S.p.A, Viale F. Fuzio Z.I. Bari; Tel 080-5310111, e mail appaltiecon-
tratti@fg.amiupuglia.it, R.u.p. Capo Settore AA.CC. 

 Oggetto: Fornitura di lubrificanti per le unità operative di Bari e Foggia. Entità dell’appalto: € 270.000,00 + iva. Termine 
esecuzione: mesi 24. 

 Condizioni di partecipazione: Si rinvia alla documentazione sui siti: www.amiupuglia.it e https://amiupuglia.tuttogare.it. 
 Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Ricezione offerte 10.03.2023 ore 10.00. Apertura offerte 

10.03.2023 ore 11.00.   

  Il presidente
dott. Paolo Pate

  TX23BFM4557 (A pagamento).

    TRENITALIA S.P.A.

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA) 
 Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferro-

vie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Raffaele Pullia. 
 Persona di contatto: a.delbasso@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari. 
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 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 9661 
 II.1.2) Codice CPV principale: 346320000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 9661. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara 

sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it. 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 4.800.000,00 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 7. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a 

un offerente: 7 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: eGPA 9661 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 9661 interamente gestita con sistemi telematici 

per l’affidamento in appalto della fornitura di “materiale elettrico, elettronico e di carpenteria” suddivisa in 7 lotti : Lotto 
1 – Fornitura di lampade, fanali e plafoniere – CIG 9637141456, Lotto 2 – Fornitura di termoplastici per impieghi elettrici, 
spazzole, trecce, connettori e contattori – CIG 96371560B8, Lotto 3 – Fornitura di valvole fusibili – CIG 9638102D5E, Lotto 
4 – Fornitura di componenti per ritirate, funi metalliche, pannelli e minuteria – CIG 9638103E31, Lotto 5 – Fornitura di 
accoppiatori – CIG 9638105FD7, Lotto 6 – Fornitura di cavi elettrici – CIG 96381060AF, Lotto 7 – Fornitura di minuteria a 
catalogo e bulloneria – CIG 9638107182 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei docu-
menti di gara. 

  II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 4.800.000,00 così suddiviso:  
 Lotto 1: € 1.173.600,00, IVA esclusa, di cui € 489.000,00 a base di gara + € 489.000,00 di eventuale opzione economica + 

€ 97.800,00, di eventuale aumento del 20% dell’importo a base di gara + € 97.800,00, di eventuale aumento del 20% dell’op-
zione economica; Lotto 2: € 950.400,00, IVA esclusa, di cui € 396.000,00 a base di gara + € 396.000,00 di eventuale opzione 
economica + € 79.200,00, di eventuale aumento del 20% dell’importo a base di gara + € 79.200,00, di eventuale aumento 
del 20% dell’opzione economica; Lotto 3: € 645.600,00, IVA esclusa, di cui € 269.000,00 a base di gara + € 269.000,00 di 
eventuale opzione economica + € 53.800,00, di eventuale aumento del 20% dell’importo a base di gara + € 53.800,00, di 
eventuale aumento del 20% dell’opzione economica; Lotto 4: € 624.000,00, IVA esclusa, di cui € 260.000,00 a base di gara 
+ € 260.000,00, di eventuale opzione economica + € 52.000,00, di eventuale aumento del 20% dell’importo a base di gara + 
€ 52.000,00, di eventuale aumento del 20% dell’opzione economica; Lotto 5: € 561.600,00, IVA esclusa, di cui € 234.000,00 
a base di gara + € 234.000,00, di eventuale opzione economica + € 46.800,00, di eventuale aumento del 20% dell’importo 
a base di gara + € 46.800,00, di eventuale aumento del 20% dell’opzione economica; Lotto 6: € 460.800,00, IVA esclusa, di 
cui € 192.000,00, a base di gara + € 192.000,00, di eventuale opzione economica + € 38.400,00,] di eventuale aumento del 
20% dell’importo a base di gara + € 38.400,00, di eventuale aumento del 20% dell’opzione economica; Lotto 7: € 384.000,00, 
IVA esclusa, di cui € 160.000,00 a base di gara + € 160.000,00, di eventuale opzione economica + € 32.000,00 di eventuale 
aumento del 20% dell’importo a base di gara + € 32.000,00, di eventuale aumento del 20% dell’opzione economica 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. 
 II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al para-

grafo II.2.11 del bando integrale di gara. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di gara. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di gara. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando 

integrale di gara. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una 

cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende 
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 9.780, Lotto 2-€ 7.920, Lotto 3-€ 5.380, 
Lotto 4-€ 5.200 Lotto 5-€ 4.680 Lotto 6-€ 3.840 Lotto 7-€ 3.200 e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo 
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complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto 
posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al 
paragrafo III.1.6 lettere   a)   e   b)   del bando integrale di gara. 

 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono 
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel para-
grafo III.1.8) del bando integrale di gara. 

 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo 
III.2.2 del bando integrale di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 

 IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. 

 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. 

 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/04/2023 Ora: 13:00. 

 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana. 

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

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 03/05/2023 Ora: 10:30 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del 
bando integrale di gara. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente. 

 VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara. 

 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 13/02/2023   

  Il responsabile
Raffaele Pullia

  TX23BFM4565 (A pagamento).

    ECOAMBIENTE S.R.L.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ecoambiente S.r.l. Viale delle Industrie 53/B 45100 Rovigo 
PEC ecoambiente.rovigo@legalmail.it - www.ecoambienterovigo.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del lavaggio contenitori e automezzi della flotta aziendale. Importo complessivo 
€ 455.345,00, oltre IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.600,00. Durata: 12 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: ore 13:00 
del 20/03/2023 al link https://garetelematiche.ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti. Apertura: ore 11.00 del 21/03/2023. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 17/02/2023.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Walter Giacetti

  TX23BFM4570 (A pagamento).
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      AVVISI ESITI DI GARA

    COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Gare e Appalti

  Sede: piazza Liber Paradisus n. 6 - 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374

      Esito di gara - PNRR - M5C2 - Investimento 2.2. - Piani Urbani Integrati - Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed eco-
nomica finalizzata all’attuazione dell’intervento M5C2 - Investimento 2.2. “Piani Integrati Rete Metropolitana per la Cono-
scenza: La Grande Bologna” - Distretto Ex Scalo Ravone - Rifunzionalizzazione ecosostenibile di più di 10 ettari di un’area 
ferroviaria dismessa per realizzare un distretto del mutualismo, dell’innovazione sociale e dell’economia collaborativa    

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Il capoarea - Autorità di gara
avv. Maria Pia Trevisani

  TX23BGA4425 (A pagamento).
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    STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN

      Esito di gara    
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  Il direttore generale F.F.
dott. Alessandro Preti

  TX23BGA4483 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto della Provincia di Prato

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

      Avviso di appalto aggiudicato    

  

  Il funzionario P.O.
Roberta Broglia

  TX23BGA4489 (A pagamento).
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    AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
  Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 05017630152

      Esito di gara multilotto ARIA_2022_007 - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
- Affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi All Risks Property - Ed. 7    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Aria SPA Indirizzo postale: Via Torquato Taramelli, n. 26 Città: Milano Codice NUTS: ITC4 

Lombardia Codice postale: 20124 Paese: Italia E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311 
 Indirizzi Internet: www.ariaspa.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: ARIA_2022_007 - Gara multilotto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 

per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi All Risks Property – ed. 7 
 II.1.2) Codice CPV principale: 66510000 Servizi assicurativi 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi All 

Risks Property in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 (di 
seguito anche solo “Enti”), che hanno conferito apposita delega ad ARIA S.p.A. per lo svolgimento della presente procedura, 
e segnatamente: ASST Bergamo Ovest, ASST Lecco, ASST Monza, ASST Nord Milano, ASST Papa Giovanni XXIII, ATS 
Brianza, ATS Insubria, ATS Valpadana 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Si rimanda alla documentazione di gara Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 66510000 Servizi assicurativi 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali 

del pertinente Ente del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si rimanda al punto II.1.4 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: tecnico/Ponderazione: 80 Prezzo-Ponderazione: 20 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì 
 Descrizione delle opzioni: Si rimanda al punto VI.3. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari: Si rimanda al punto VI.3 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura :N. dell’avviso nella GU S: 2022/S 209-596798 
 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 1 Denominazione: Si rimanda alla documentazione di gara 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no 
 V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state 

tutte respinte le offerte o domande di partecipazione 
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 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.3) Informazioni complementari: Con det. n. 118 del 06/02/2023 si è provveduto ad aggiudicare la procedura di 

gara ARIA 2022_007 come di seguito dettagliato: L1 €709.358,40 a Gen. Unipolsai; L2 €899.608,10 a Gen. Unipolsai; L3 
€986.292,80 a Gen. Unipolsai; L4 €451.170,70 a Gen. Unipolsai; L5 €943.750,15 a Gen. Unipolsai; L6 €87.498,60 a Allianz; 
L7 €177.981,90 a Gen. Unipolsai; L8 €147.098,00 a Allianz. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regio-

nale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia 
 VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Informazioni dettagliate 

sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 
30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.   

  Il responsabile unico del procedimento
Francesco Epifani

  TX23BGA4291 (A pagamento).

    SARDEGNA RICERCHE

      Esito di gara - Concorso di progettazione    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Sardegna Ricerche, http://www.sardegnaricerche.it; 
 SEZIONE II: OGGETTO: Concorso di progettazione in un unico grado, per l’intervento di “Recupero e valorizzazione 

dell’ex Cinema Due Palme, della terrazza sovrastante e delle facciate dello stesso”; CPV 71240000 Servizi architettonici, di 
ingegneria e pianificazione. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 150-429889. Bando pubblicato in GURI 
V serie speciale n.91 del 05.08.2022 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: risultati del concorso: Il concorso si è concluso senza l’attribuzione di premi: sì; 
Informazioni relative alla non aggiudicazione. Il premio/i premi non sono aggiudicati, non sono pervenuti piani o progetti o 
sono stati tutti respinti. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando e documenti di gara in visione c/o: https://www.sardegnaricerche.it/. 
RUP: Ing. Lucia Sagheddu. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/02/2023.   

  Il direttore generale
dott.ssa Maria Assunta Serra

  TX23BGA4294 (A pagamento).

    PROVINCIA DI SONDRIO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Provincia di Sondrio – Corso XXV Aprile, 22 – Sondrio – 23100 – Italia –– telefono: 0342531111 –- posta elettro-

nica: informazioni@provinciasondrio.it - indirizzo internet: https://www.provinciasondrio.it/ - posta certificata: protocollo@
cert.provincia.so.it 

  SEZIONE II: OGGETTO:  
 II.1.1) Servizio di monitoraggio ambientale della variante della S.P. 2 “Trivulzia” in Comune di Samolaco (SO) tra ponte 

Nave e ponte S. Pietro. CUP C37H16001370001 – CIG 948994130E 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.2.2) Numero offerte pervenute: 7 
 V.2.3) Raggruppamento temporaneo di imprese tra la ditta Bioprogramm soc. coop (capogruppo), Siram s.p.a. (man-

dante), Ausilio spa (mandante) e Multiproject srl (mandante). Punteggio ottenuto 94,31/100. 
 V.2.4) Valore contratto: € 195.402,09 (oltre   IVA)   al netto del ribasso del 21,20%. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14 febbraio 2023.   

  Il dirigente
ing. Antonio Rodondi

  TX23BGA4295 (A pagamento).

    COMUNE DI POMEZIA 
Città metropolitana di Roma Capitale

      Esito di gara - CIG 90724495C1    

     SEZIONE I: Organismo Contraente: Comune di Pomezia. 
 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio di pronto intervento in caso di allarme per gli edifici di pertinenza comunale. 
 SEZIONE V: Aggiudicazione. Gara espletata il 28/02/2022 e seguenti. 
  Ditte partecipanti:  
 Securitas Metronotte S.R.L.; Coopservice S. Coop. P.A.. 
  Ditta aggiudicataria:  
 SECURITAS METRONOTTE S.R.L, con sede a Roma (RM) in Via Aurelia n. 788/A, con il ribasso del 20,88 % 

sull’importo a corpo posto a base d’asta, per un totale di € 115.830,53.   

  Il dirigente del settore V
ing. Renato Curci

  TX23BGA4297 (A pagamento).

    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo

  Sede: circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671

Partita IVA: 00115590671

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta finalizzata l’affidamento del servizio di gestione delle attività con-
nesse al decesso dei pazienti in ambito ospedaliero e di gestione delle camere mortuarie dell’ASL di Teramo - Gara 
Simog n. 8708717 - CIG 9392025038    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CON-
TATTO: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. Acquisizione 
beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Vittorio D’Ambrosio, E-mail: segreteria.abs@aslteramo.it, tel.: +39 0861420291 
fax: +39 0861420292 indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.aslteramo.it, Indirizzo del profilo di committente: 
https://appalti.aslteramo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Auto-
rità regionale o locale. 1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DENOMONAZIONE: Procedura aperta finalizzata l’affidamento 
del servizio di gestione delle attività connesse al decesso dei pazienti in ambito ospedaliero e di gestione delle camere mor-
tuarie dell’ASL di Teramo. N. gara Simog 8708717 – CIG 9392025038. II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 85110000 
Servizi ospedalieri e affini. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, finalizzata l’affidamento del servizio di gestione delle attività connesse al decesso 
dei pazienti in ambito ospedaliero e di gestione delle camere mortuarie dei PP.OO. di Teramo, Giulianova, S. Omero e Atri. 
II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) VALORE TOTALE STI-
MATO (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 1.119.250.00 EUR II.2) DESCRIZIONE - II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: 
Codice NUTS: ITF12 Teramo. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: L’oggetto dell’appalto consiste nel servizio di 
gestione delle attività connesse al decesso dei pazienti in ambito ospedaliero, provenienti dall’esterno e di gestione delle 
camere mortuarie dei PP.OO. di Teramo, Giulianova, S. Omero e Atri. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo 
II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Opzione di proroga tecnica 
semestrale. II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: l’appalto è connesso a un pro-
getto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea: no. II.2) 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: 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 discipli-
nato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1 Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: Numero dell’avviso 
nella GU S: 2022/S 200-569076. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. DENOMINAZIONE: Procedura aperta finalizzata l’affidamento del 
servizio di gestione delle attività connesse al decesso dei pazienti in ambito ospedaliero e di gestione delle camere mortuarie 
dell’ASL di Teramo, Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - V.2.2) 
DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO: 01/01/2023. V.2.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: 
Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) NOME 
E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Denominazione ufficiale: Centro Servizi Gli Angeli Srl, Città: Teramo, Codice NUTS: 
ITF12 Teramo, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DEL CONTRATTO 
D’APPALTO /LOTTO (IVA ESCLUSA): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1.119.250,00 EUR, 
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.118.354,60 EUR. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI 
RICORSO: TAR Abruzzo. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESNETE AVVISO: 07/02/2023   

  Il direttore generale
dott. Maurizio Di Giosia

  TX23BGA4298 (A pagamento).

    VIVA SERVIZI S.P.A.
  Sede legale: via del Commercio, 29 - 60127 Ancona (AN), Italia

Codice Fiscale: 02191980420
Partita IVA: 02191980420

      Esito di gara    

     Sezione I: Ente Aggiudicatore - Viva Servizi S.p.A. - Via del Commercio 29 – 60127 Ancona IT - Tel.: +39 07128931 
E-mail: gare@vivaservizi.it - fax: +39 0712893270 http://www.vivaservizi.it. 

 Sezione II: Oggetto - “Fornitura rubinetto antimanomissione con chiusura totale e parziale antimorosità a monte del 
contatore e rubinetto con valvola di ritegno incorporata maggiorata e due punti presa pressione a valle del contatore” (Codice 
CIG n. 9481031A48) - Valore complessivo € 920.000,00 oltre Iva. 

 Sezione IV: Procedura aperta – criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera   b)  , del D.Lgs 50/2016. 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto - Società Rubinetterie Bresciane di Bonomi Spa di Gussago (BS) – ribasso del 

44,39% - € 511.612,00 oltre IVA. 
 Sezione VI: Altre informazioni - Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR delle Marche – Pubblicato sulla 

GUUE n. 2023/S 027-077612 del 07.02.2023.   

  Il direttore generale
dott. Moreno Clementi

  TX23BGA4299 (A pagamento).

    COMUNE DI PALMAS ARBOREA

      Esito di gara - CIG 95302746E5    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Palmas Arborea - Via Rinascita, 19 - 09090 
Palmas Arborea (OR); Tel. 078328028. PEC: affarigenerali@pec.comune.palmasarborea.or.it. Sito Internet: www.comune.
palmasarborea.or.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione della biblioteca comunale di Palmas Arborea e della borgata di Tiria - 
periodo 01/02/2023 - 31/01/2026. CPV 92511000-6. Importo complessivo dell’appalto: € 96.037,11. Luogo di esecuzione: 
Palmas Arborea e Tiria. Durata: 36 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 4 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 4. Impresa 

aggiudicataria: “CO.ME.S. Cooperativa Mediateche Sarde” con sede in Via 4 Novembre, 2 Sassari, C.F. e P.IVA 01853780904, 
che ha offerto il ribasso del1 ,20%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 94.884,66. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna. 
Atti di gara disponibili sulla piattaforma https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Pubblicazioni.
aspx?Tipo=16&CE=plmsrbr535   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Giuseppina Fadda

  TX23BGA4300 (A pagamento).

    ASL DI CASERTA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Asl di Caserta Via Unità Italiana, 28 Caserta 81100. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la verifica pre-

ventiva del progetto definitivo e, opzionalmente, del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs n° 50/2016 e s.m.i., per la 
realizzazione del Nuovo Ospedale di Sessa Aurunca(CE)”. CIG 9304861634. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Dlg 18 aprile 2016 n.50 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Delibera di aggiudicazione: n. 125 del 02/02/2023. Importo complessivo dell’ap-

palto: 274.878,88 oltre iva e cassa. Impresa aggiudicataria: “RTI PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA’ PCQ SRL – ITS 
CONTROLLI TECNICI SPA “con sede legale in Ancona (AN) via Varano – SP Cameranense n. 334/A (P.IVA 02341540421), 
la quale, ha offerto un ribasso di 40,53% e conseguito un punteggio totale di 97,22. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania 
 Invio in GUUE in data 13/02/2023.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. ing. Vincenzo Magnetta

  TX23BGA4304 (A pagamento).

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

      Esito di gara n. 8819632 - Procedura aperta - CIG 9513764E67    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Silea S.p.A. - Società Intercomunale Lecchese per l’Eco-
logia e l’Ambiente per azioni - Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) - Tel. 0341/204411. 

 L’esito di gara è disponibile sul sito istituzionale di Silea SpA: www.sileaspa.it - bandi di gara - gare telematiche. 
 L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per mezzo della Piatta-

forma digitale per la gestione delle Gare Telematiche di Silea S.p.A.: https://sileaspa.acquistitelematici.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Servizio di manutenzione programmata su guasto, migliorativa e in 

emergenza di tutte le componenti meccaniche e del ciclo termico dell’impianto di termovalorizzazione di Valmadrera (LC) e 
delle componenti meccaniche dell’impianto di compostaggio di Annone Brianza (LC); 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: Econo-
micamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3) del D.Lgs. 50/2016 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione: Determina del Diret-
tore Generale del 13.02.2023, - V.3) Aggiudicatario: A.I.M.M. Italia S.r.l. - Sede Legale: Via E. Torricelli n. 1/3 - Brignano 
Gera d’Adda (BG) - C.F. e P.IVA 04102960160. Importo di aggiudicazione Euro 178.800,00 IVA esclusa di cui Euro 3.300,00 
per oneri relativi alla sicurezza. L’importo potrà essere incrementato dell’eventuale proroga tecnica di 180 gg per un importo 
massimo di Euro 268.200,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Esito inviato alla GUUE in data 15.02.2023   

  Silea S.p.A. - La direttrice area gare, societario, affari legali e regolatori
dott.ssa Eleonora Rota

  TX23BGA4308 (A pagamento).
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    ESTAR
  Sede: via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, Italia

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Estar -Ente di Supporto Tec-
nico Amministrativo Regionale – Toscana – via di San Salvi 12 Palazzina 14-50135 Firenze– Italia. Persona di contatto: dott.
ssa Paola Luchini, Tel.:+039 0508662674 E-mail: paola.luchini@estar.toscana.it. Codice NUTS:ITI1-Indirizzi internet: indi-
rizzo principale: www.estar.toscana.it. Indirizzo del profilo del committente https://start.toscana.it. I.2) Appalto congiunto: 
l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale 
Locale; I.5) Principali settori di attività: salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: servizio consulenza dei sistemi di gestione della 
qualità’ delle Aziende/Enti del SSRT. II.1.2) Codice CPV principale 79940000-5. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve 
descrizione: Procedura aperta svolta in modalità telematica per la conclusione di una Convenzione Quadro per il servizio con-
sulenza dei sistemi di gestione della qualità’ delle Aziende/Enti del SSRT, per la durata di 72 mesi. II.1.6) Informazioni rela-
tive ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità 70 – prezzo 30. II.2.3) Luogo di 
esecuzione: codice NUTS ITI. II.2.4) Descrizione dell’appalto: CIG 9165611578. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
Opzioni: sì. Il quadro economico è omnicomprensivo ed include eventuali adesioni, estensioni, integrazioni. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo 
stesso appalto: avviso nella GUUE 2022/S 070-185329. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 
10/11/2022. V.2.2) N. delle offerte pervenute: 10. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ditta H.C. Hospital Consulting 
SpA, Via di Scolivigne n. 60/1 – 50012 Bagno a Ripoli (FI). V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto: Quadro 
economico omnicomprensivo € 1.000.000,00 Iva esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Determina di aggiudicazione n. 1523 del 
10/11/2022. VI.4.1). Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale – Firenze. 
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 14/02/2023.   

  Il direttore U.O.C. servizi tecnico amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini

  TX23BGA4310 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
  Sede: via Piano dell’Ucciardone, 4 - 90139 Palermo (PA), Italia

Codice Fiscale: 00117040824

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema 
Portuale del Mare di Sicilia Occidentale - AdSP Indirizzo postale: Via Piano dell’Ucciardone, 4 Città: Palermo Codice NUTS: 
ITG12 Palermo Codice postale: 90139 Paese: Italia Persona di contatto: RUP Ing. Sergio La Barbera; Dott.ssa Marilena 
Messina tel. +39 0916277306 (Ufficio Gare Appalti e Contratti) E-mail: info@pec.portpalermo.it Indirizzi Internet: Indirizzo 
principale: www.adsppalermo.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Ente pubblico non economico I.5) 
Principali settori di attività Altre attività: porti 

 Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: PORTO DI TRAPANI - LAVORI DI DRAGAGGIO 
DELL’AVAMPORTO E DELLE AREE A PONENTE DELLO SPORGENTE RONCIGLIO Numero di riferimento: CUP 
I94D19000000005 -CIG 9306653D00 II.1.2) Codice CPV principale 45243500 Lavori di costruzione di difese marittime 
II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’esecuzione dell’escavo dei fondali del 
porto di Trapani, limitatamente all’area indicata in progetto, fino alla quota - 11,00 m s.l.m.m. nell’avamporto (per l’evolu-
zione e l’accosto delle grandi imbarcazioni alle banchine portuali) e fino alla quota -10,00m nei pressi delle banchine. Detto 
escavo ha minore affondamento rispetto a quanto indicato nel PRP, la cui previsione è di -15m nella zona foranea e di -12m 
nei pressi delle banchine. Sono inclusi nell’importo dei lavori anche i costi di trattamento dei sedimenti nonché gli oneri di 
trasporto e conferimento a discarica, ovunque conferiti, che restano a carico dell’appaltatore. Per maggiori dettagli si rinvia ai 
documenti di progetto. I prezzi sono ricavati dal nuovo prezzario regionale LL.PP., approvato con D.A. n. 17 del 29/06/2022, 
aggiornato ex art. 26 del D.L. n.50 del 17/05/2022. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: 
no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 59 054 484.18 EUR II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di 
esecuzione Codice NUTS: ITG11 Trapani Luogo principale di esecuzione: Porto di Trapani II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
Per l’esatta descrizione dei lavori si rinvia alla documentazione di gara. L’appalto non è suddiviso in lotti per esigenze di 
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lavorazione unitaria. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
del D.Lgs. 50/2016. Non sono ammesse varianti, fatto salvo le migliorie proposte nell’offerta tecnica. L’opera in oggetto 
è ricompresa nel Programma degli interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al PNRR (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza), approvato con Decreto MIMS n. 330 del 13.08.2021, ed ammessi a finanziamento statale 
a valere sulle risorse del Piano Complementare, di cui all’art. 1, co. 2, lett.   c)  , del D.L. 59/2021, convertito con modificazione 
dalla L. 101/2021. In data 04/11/2021 è stato sottoscritto apposito Accordo Procedimentale n. 32174 tra il MIMS e l’AdSP 
del MSO, approvato con Decreto del Direttore Generale n. 390 del 17.11.2021. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di 
qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80 Criterio di qualità - Nome: Offerta riduzione temporale / Ponderazione: 
5 Prezzo - Ponderazione: 15 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Per maggiori 
dettagli si rinvia alla documentazione di gara II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso 
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari L’importo 
totale stimato dell’appalto è di € 60.566.327,60 di cui € 60.473.736,69 importo per lavori a base d’asta ed € 92.590.91 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. La determinazione del corrispettivo è interamente a misura. I costi stimati della 
manodopera sono di € 575.653,93. I lavori in oggetto sono non imponibili IVA, ai sensi comma 6, art. 9, DPR 633/72 

 Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo 
quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto 
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione 
precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 131-372307 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 Contratto d’appalto n.: 462/23 Denominazione: PORTO DI TRAPANI - LAVORI 
DI DRAGAGGIO DELL’AVAMPORTO E DELLE AREE A PONENTE DELLO SPORGENTE RONCIGLIO Un contratto 
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 
09/02/2023 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppa-
mento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: R.C.M. Costruzioni Srl 
Numero di identificazione nazionale: 01808910655 Città: Sarno Codice NUTS: ITF35 Salerno Paese: Italia Il contraente è 
una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Società Italiana Dragaggi S.p.A. Numero di 
identificazione nazionale: 01976421006 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Tecnobuilding s.r.l. Numero di identificazione nazionale: 
04012840650 Città: Eboli Codice NUTS: ITF35 Salerno Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul 
valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 60 566 
327.60 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 59 054 484.18 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti È proba-
bile che il contratto d’appalto venga subappaltato Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: 
- Categoria prevalente OG12 nel limite massimo del 49% dell’importo di detta categoria. - Categoria scorporabile OG7 entro 
il limite consentito per detta categoria, incluso il 100% delle attività di bonifica bellica 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari:   a)   con Decreto del Presidente n. 187 del 30/06/2022 
è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in questione ed autorizzato l’avvio della presente procedura di gara.   b)   con 
Decreto del Presidente n. 337 del 14.11.2022 è stato aggiudicato l’appalto.   c)   il RUP è l’. Ing. Sergio La Barbera nominato 
con D.P. n. n. 267 del 19.09.2022 registrato alla Corte dei Conti il 12.01.2023 con il n. 159, in sostituzione dell’Ing. Enrico 
Petralia F.F. Dirigente-Direttore Tecnico   d)   le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del bando di gara (stimate 
in € 10.000,00) sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario;   e)   trovano applicazione le disposizioni del proto-
collo il Protocollo Unico di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” del 12/07/2005 e del Protocollo di Intesa del 19/10/2022, 
sottoscritto tra l’AdSP e la Prefettura di Trapani, al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia e di assicurare 
la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza, e del Protocollo d’intesa relativo ai rapporti 
di collaborazione tra l’AdSP e i comandi provinciali della Guardia di Finanza di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani 
sottoscritto il 14.06.2022.Ai sensi dell’art. 83  -bis   del D.lgs. 159/2011, il mancato rispetto dei suddetti protocolli di legalità 
costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto; Ulteriori informazioni complementari sono contenute 
nel disciplinare di gara. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione 
ufficiale: tar- Sicilia Città: Palermo Paese: Italia VI.5) Data di spedizione dell’avviso sulla GUUE: 14/02/2023. Data di spe-
dizione del presente avviso: 14/02/2023.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Sergio La Barbera

  TX23BGA4313 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI TREVISO
per conto di Comune di Preganziol

  Sede legale: via Cal Di Breda, 116 - 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 80008870265

Partita IVA: 01138380264

      Esito di gara - Servizio di gestione ordinaria, accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva del canone patri-
moniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ivi compreso il servizio delle 
pubbliche affissioni e servizio di accertamento, liquidazione e riscossione coattiva di Cosap e imposta comunale sulla 
pubblicità e di gestione ordinaria e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta di soggiorno del Comune di Preganziol 
(TV) per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2025    
     SEZIONE.   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Preganziol - Italia; Codice NUTS: ITH34 - 

www.provincia.treviso.it. 
 SEZIONE.   II)   OGGETTO: II.1.1) Servizio di gestione ordinaria, accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e 

coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ivi com-
preso il servizio delle pubbliche affissioni e servizio di accertamento, liquidazione e riscossione coattiva di Cosap e imposta 
comunale sulla pubblicità e di gestione ordinaria e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta di soggiorno del Comune di 
Preganziol (TV) per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2025; II.1.2) CPV 79940000-5. 

 SEZIONE.   IV)   PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 
2022/S201-572227. 

 SEZIONE.   V)   AGGIUDICAZIONE: V.2.3) Ditta ABACO SPA Via F.lli Cervi n. 66 – Padova - V.2.4) Valore totale 
€ 115.635,51. 

 Avviso integrale di aggiudicazione disponibile al seguente indirizzo: www.provincia.treviso.it   

  Il coordinatore della S.U.A. - Area beni e servizi
avv. Carlo Rapicavoli

  TX23BGA4316 (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

      Esito di gara - Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di due ecotomografi
da destinare alle U.O.C. di Chirurgia generale della Ulss 2 Marca Trevigiana - Distretto di Pieve di Soligo di Treviso    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Persona di contatto: 
UOC Provveditorato Tel.: +39 0422-323046/47. 

 SEZIONE II:OGGETTO: Fornitura di due ecotomografi da destinare alle U.O.C. di Chirurgia generale della Ulss 2 
Marca trevigiana, Distretto di Pieve di Soligo. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Delibera del Direttore Generale n. 153 del 26/01/2023 
 Nome e indirizzo del contraente: BK Medical Italia Srl – valore contratto d’appalto € 239.980,00; 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 15/02/2023.   

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

  TX23BGA4317 (A pagamento).

    COMUNE DI SAPRI

      Esito di gara - CIG 9371705F9B    
     La procedura per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva CIG: 9371705F9B CUP: F57H22001090006, 

per la RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA WATERFRONT è stata aggiudicata con det. n. 13 del 13.02.2023 
al raggruppamento HENRICH MONRAS JORDI, per un importo di € 109.639,98 oltre I.V.A. e Cassa.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Rocco Pugliese

  TX23BGA4319 (A pagamento).
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    ALFA S.R.L.

      Esito di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ALFA S.R.L. Indirizzo Via Bottini n. 5 – 21013 Galla-
rate (VA) – ITALIA - Telefono +39 0331 226.766 P.E.C.: pec@pec.alfavarese.it – Profilo committente: www.alfavarese.it 

 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.6) Descrizione appalto: Servizio di riparazione e manutenzione 
e fornitura degli pneumatici ed i servizi accessori, del parco automezzi di Alfa S.r.l. - CIG: Lotto 1 95326943F2 – Lotto 2 
9532719892 – Lotto 3 9532755648 – Lotto 4 9532779A15 II.2) Quantitativo complessivo: € 220.000,00 suddiviso in: Lotto 
1 € 62.000,00 - Lotto 2 € 62.000,00 - Lotto 3 € 56.000,00 – Lotto 4 € 40.000,00. RUP: Dott. Luca Lolaico; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1): data di aggiudicazione definitiva: 14/02/2023 V.2): numero offerte pervenute: 

lotto 1: 2 offerte; lotto 2: 3 offerte; lotto 3: 0 offerte; lotto 4: 1 offerta V.3): aggiudicatario: lotto 1: AB MOTORS SRL - C.F. 
02258160122; lotto 2: AB MOTORS SRL - C.F. 02258160122; Lotto 3: non aggiudicato; lotto 4: PARTS & SERVICES – CF 
11030881004 V.4): importo di aggiudicazione: lotto 1 € 62.000,00; lotto 2 € 62.000,00; lotto 4 € 40.000,00; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
dott.ssa Daniela Folli

  TX23BGA4321 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza Servizio Spesa Comune

      Esito di gara    

     Avviso di rettifica relativo all’esito di gara pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale n.19 del 15/02/2023. Si 
comunica che la data di aggiudicazione dell’appalto corretta è 28/01/2022 anziché 28/01/2023.   

  Il direttore del servizio
Gabriella Mariani

  TX23BGA4324 (A pagamento).

    AZIENDA SPECIALE COMUNALE “CREMONA SOLIDALE”

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiu-
dicatrice: Azienda Speciale Comunale “Cremona Solidale” - Sede Legale: via Brescia n. 207, 26100 Cremona – Tel. 0372 
533511 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Oggetto dell’appalto: Noleggio continuativo biennale di n. 190 sistemi antidecubito 
C.I.G.: 94354202E7 II.2.1) Entità totale dell’appalto: € 111.112,00., IVA esclusa 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economica-
mente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 08 febbraio 2023 V.2) Numero di offerte rice-
vute: 3 (tre) V.3) Operatore aggiudicatario: Zuccato HC Srl di Verona V.4) Informazione sul valore dell’appalto: € 90.155,00., 
IVA esclusa.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Moro

  TX23BGA4325 (A pagamento).
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    COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA

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

Codice Fiscale: 97250980824

      Esito di gara - Affidamento di lavori CT_17743 Maletto - CIG 9512965B0D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMMISSARIO DI GOVERNO per il contrasto del disse-
sto idrogeologico nella Regione Siciliana - C.F. 97250980824 - Piazza Ignazio Florio, 24 - 90139 Palermo - tel. 091 9768705 
- mail: info@ucomidrogeosicilia.it - pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Patto per il SUD - CT_17743 MALETTO “Consolidamento di un tratto 
di pendio in C.da Spirini” Codice ReNDiS 19IR968/G1 - Codice Caronte SI_1_17743. CUP J49D16001980001 - CIG 
9512965B0D. Descrizione dell’appalto: consolidamento del versante in frana tramite opere di rafforzamento corticale e 
regimentazione della circolazione idrica superficiale e di infiltrazione. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna 
delle forniture o di prestazione dei servizi: C.da Spirini - Comune di Maletto (CT), ITG17. II.7) Quantitativo o entità totale: 
€ 690.456,34, di cui € 659.983,34 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 30.473,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta, oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta minor 
prezzo. IV.2.1) Pubblicazione indizione gara: numero dell’avviso sulla GURI - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 141 
del 2-12-2022. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: numero di offerte pervenute: 80. Nome e indirizzo del contraente: ALP CONSOR-
ZIO STABILE - (Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l. - consorziata esecutrice dei lavori), con sede legale in Milano (MI), P.zza 
IV Novembre n.4, cap 20124, C.F. e P. Iva 03546470836, pec: legale@pec.alpconsorziostabile.com. Informazione sul valore 
del contratto di appalto (IVA esclusa): in ragione del ribasso economico del 31,1230%, l’appalto viene aggiudicato per un 
importo di € 485.049,73 al netto dell’I.V.A., di cui per lavori € 454.576,73 ed € 30.473,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta. Decreto di aggiudicazione efficace n. 294 del 15/02/2023. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Sicilia - Sede di 
Palermo. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Angelo Lupica Cordazzaro.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX23BGA4326 (A pagamento).

    PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.
      Unipersonale    

      Esito di gara - CIG 9486248B7C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Parma Infrastrutture S.P.A. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara aperta ai sensi degli artt. 60 del d.lgs. N. 50/2016 e s.m.i., da rea-

lizzarsi mediante piattaforma telematica, per affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva relativi 
all’intervento denominato “PNRR rigenerazione urbana m5c2-2.1. Interventi di riqualificazione e ristrutturazione - compresa 
rimozione amianto - ex municipi, circoscrizioni, centri civici e centri giovani: ex municipio di San Lazzaro in via Zarotto 
- Quartiere Lubiana (Obiettivo spazi socio-culturali sicuri e sostenibili). Finanziato dall’Unione Europea – Nextgeneratio-
neu” - CUI L00162210348202100029 - CUP I97H21001150004- CIG 9486248B7C. Importo complessivo dell’appalto: 
€ 182.758,79. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/16 e smi. - Criterio di aggiudicazione: Offerta 
economicamente più vantaggiosa. Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n. 1 - Imprese ammesse: n. 1. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Impresa aggiudicataria: EXUP S.R.L con punteggio: 100/100, che ha offerto il 
ribasso del 40,113 %. Importo complessivo di aggiudicazione: € 109.448,75, oltre IVA.   

  Il responsabile di gara
ing. Stefania Puteo

  TX23BGA4334 (A pagamento).



—  151  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

    PROVINCIA DI PADOVA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Padova 
 SEZIONE II: OGGETTO: FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU D.M. ISTRUZIONE 

N. 62 DEL 10.03.2021 SECONDO PIANO. Lavori MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SUCCURSALE DELL’ISTI-
TUTO PROFESSIONALE STATALE PIETRO D’ABANO ad Abano Terme PD CIG 9484796D41. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA aperta, prezzo più basso. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 14/02/2023. Aggiudicatario: A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. Valore 

appalto: € 1.345.312,14. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Esito integrale sul sito www.provincia.pd.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Monica Zanon

  TX23BGA4337 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
  Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara

Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034

Partita IVA: 01059850030

      Esito di gara - Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali
e sanzioni amministrative dei Comuni di Belgirate, Lesa, Meina ed Unione di Comuni collinari del Vergante    

     E’ stata esperita procedura aperta - ID 61/2022 – CIG 9430596602 
 Data aggiudicazione provvisoria: 07/12/2022 - Numero offerte ricevute: 8 - Criterio aggiudicazione: offerta più vantag-

giosa di cui all’art. 95, c. 2 del D.Lgs 50/2016 
 Aggiudicatario: ETRURIA SERVIZI SRL - Via Giordania 183 – 58100 GROSSETO – C.F./P.IVA: 01155680539 
 Valore stimato della concessione: € 1.600.000,00, oltre IVA. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00. 
 Aggiudicazione: La Ditta ha ottenuto il punteggio complessivo di 85,22/100. Importo aggiudicazione: €. 1.600.000,00 

oltre IVA. 
 Determinazione di aggiudicazione definitiva dell’Unione Di Comuni Collinari Del Vergante N. 34 del 08/02/2023   

  Il dirigente di settore
dott.ssa Giovanna Goffredo

  TX23BGA4340 (A pagamento).

    ASL CITTÀ DI TORINO
  Sede legale: via San Secondo, 29 - 10128 Torino (TO), Italia

Codice Fiscale: 11632570013

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Direttiva 2014/24/UE - Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di gestione dei concorsi pubblici e selezioni banditi dall’Asl Città di Torino    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: A.S.L. CITTA’ DI 
TORINO Indirizzo postale: Via San Secondo, 29 Città: TORINO Codice NUTS: ITC11 Torino Codice postale: 10128 Paese: 
Italia Persona di contatto: S.C. ACQUISTI E-mail: beni.servizi@aslcittaditorino.it Tel.: +390115662132 Fax: +390115662293 
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aslcittaditorino.it Indirizzo del profilo di committente: WWW.ASLCIT-
TADITORINO.IT Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale Principali settori di attività Salute. 

 Sezione II: Oggetto. Entità dell’appalto. Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dei 
concorsi pubblici e selezioni banditi dall’Asl Città di Torino.. Codice CPV principale: 79990000-0 Servizi aziendali vari. Tipo di 
appalto Servizi. Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dei concorsi pubblici e selezioni 
banditi dall’Asl Città di Torino, per un periodo di 24 mesi - CIG 936702056F. Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è 
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suddiviso in lotti: no. Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 660.00,00 EURO. Descrizione. Luogo di 
esecuzione: Codice NUTS: ITC11 Torino. Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione 
dei concorsi pubblici e selezioni banditi dall’Asl Città di Torino, per un periodo di 24 mesi - CIG N. 936702056F. Criteri di 
aggiudicazione: Prezzo. Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Rinnovo 24 mesi - proroga 
tecnica 6 mesi - incremento del contratto fino al 20% del valore iniziale. 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 

 Sezione IV: Procedura. Descrizione. Tipo di procedura: Procedura aperta. Informazioni relative all’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. Informazioni di carattere amministrativo. 
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella a GU S: 2022/S 179-505703. 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. Aggiudicazione di appalto. 
Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/02/2023. Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto 
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. Nome e indirizzo del contraente. Denominazione uffi-
ciale: Merito S.r.l. Città: Genova Codice NUTS: ITC33 Genova Paese: Italia. Il contraente è una PMI: no. Informazione sul 
valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 478.500.00 EURO. 

 Sezione VI: Altre informazioni. Informazioni complementari: Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle pro-
cedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Indirizzo postale: via Confienza 10, Città: 
TORINO, Codice postale: 10121Paese: Italia, E-mail: seggen.to@giustizia-amministrativa.it, Tel.: +39 0115576411 Fax: +39 
011539265. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: ASL 
CITTA’ DI TORINO - S.C. ACQUISTI, Città: Torino Paese: Italia E-mail: beni.servizi@aslcittaditorino.it. Data di spedizione 
del presente avviso alla GUUE: 09/02/2023.   

  Il direttore f.f. della S.C. acquisti
dott.ssa Alessandra Comoglo

  TX23BGA4345 (A pagamento).

    CTM S.P.A.
  Sede: viale Trieste, 159/3 - 09123 Cagliari (CA), Italia

Punti di contatto: Unità operativa semplice appalti e contratti
Registro delle imprese: Cagliari

R.E.A.: 188690
Codice Fiscale: 00142750926

Partita IVA: 00142750926

      Avviso di appalto aggiudicato - Fornitura, posa in opera e manutenzione di sistemi informativi multimediali di bordo    

     Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.P.A. – v.le Trieste 159/3 – 09123 – Cagliari – 
Italia; Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. Persona di contatto: - U.O.S. Appalti e Contratti – tel.: 070/2091.1; mail 
ctmappalti@legalmail.it. Fax: 070/2091.222. Indirizzo Internet. Indirizzo principale: https://www.ctmcagliari.it. I.6) Princi-
pali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus. 

 Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: fornitura, posa in opera e manutenzione di sistemi 
informativi multimediali di bordo. Numero di riferimento: A.256/22. II.1.2) Codice CPV principale: 48813200-2. II.1.3) Tipo 
di appalto: fornitura. II.1.4) Breve descrizione: fornitura, posa in opera e manutenzione di sistemi informativi multimediali 
a bordo degli autobus di CTM S.p.A. per infoutenza. L’installazione riguarderà 80 autobus. II.1.6) Divisione in lotti. Questo 
appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 380.641,00 (di cui € 1640,00 di oneri per la sicurezza e 
rischi interferenziali) + IVA in regime di split payment. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: fornitura, posa in opera 
e manutenzione di sistemi informativi multimediali di bordo. II.2.3) Luogo di esecuzione: Cagliari; codice NUTS ITG2F. 
II.2.4) Descrizione dell’appalto. fornitura, posa in opera e manutenzione di sistemi informativi multimediali a bordo degli 
autobus di CTM S.p.A. per infoutenza. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. 
Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: aumento o diminuzione della prestazione ai sensi dell’art.106 comma 12 del D. 
Lgs. n.50/2016(+-20% e clausola revisione prezzi). II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto 
è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione Europea. si. Finanziamento PON CITTA’ METROPOLITANE 
2014-2020 risorse React-eu azione 6.1.2.a.2 Efficientamento dei sistemi di bordo per info-utenza e monitoraggio dei mezzi 
tpl II.2.14) Informazioni complementari: CIG: 94561115A7. CUP: G20I22000000006. 

 Sezione IV Procedura. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: 
ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è discipli-
nato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente 
relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 229-660158. 



—  153  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto n.: 256/22. Denominazione: fornitura, posa in opera e manuten-
zione di sistemi informativi multimediali di bordo. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. V.2) Aggiudicazione di appalto. 
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/02/2023. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 
1. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: 
AESYS SPA (Capogruppo) VIA ARTIGIANI 41 24060-BRUSAPORTO-BG e SWARCO ITALIA SRL(mandante) Via Nizza 
262/57-10126 Torino. ITALIA. Codice NUTS: ITC. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto 
d’appalto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato senza opzioni: € 539.000,00 compresi oneri per la sicurezza CTM 
S.p.A e i rischi interferenziali pari a € 1.640,00 non soggetti a ribasso, e opzioni (+-20% e clausola revisione prezzi). Valore 
totale del lotto: € 379.001,00 + € 1.640 di oneri per la sicurezza CTM compresi i rischi interferenziali + IVA in regime di split 
payment. V.2.5) Informazioni sui subappalti. È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: si. V.2.7) Numero di 
contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del servizio: origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato 
aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. 

 Sezione VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento: ing. Stefano Sot-
giu. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. SARDEGNA, ITALIA, 
CAGLIARI, 09124, VIA SASSARI, 37 – tel.: 070/679751. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni 
sulle procedure di ricorso. T.A.R. SARDEGNA, ITALIA, CAGLIARI, 09124, VIA SASSARI, 37. VI.5) Data di spedizione 
del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni della U. E.: 14/02/2023.   

  Il direttore generale
dott. Bruno Useli

  TX23BGA4346 (A pagamento).

    COMUNE DI ORTA SAN GIULIO (NO)
Polizia Locale

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Orta San Giulio – Via Bossi 11 28026 Orta San 
Giulio (   NO)  . 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di installazione di nuovi sistemi di pagamento 
aree blu/posteggi coperti con servizio di scassettamento, conteggio e riversamento diretto in tesoreria, impiego di ausiliario 
della sosta aree blu n. 12 ore settimanali e remote controlling h24 con relativa manutenzione “ all service”. Importo comples-
sivo dell’appalto: € 450.000,00 oltre iva – CIG n. 9436517C2A durata 5 anni; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n.. 0 - Imprese ammesse: n. 2. Impresa 

aggiudicataria: “ Gestopark con sede in Albissola Marina SV – p.iva 00507860096.”, che ha offerto aggio ribassato di 9,877% 
. Importo complessivo di aggiudicazione: € 444.465,00, oltre IVA.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Marcello Fugazzotto

  TX23BGA4348 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PISA
Centrale di Committenza per il Comune di Ponsacco

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pisa Centrale di Committenza per Comune di 
Ponsacco –Via Pietro Nenni n.30 (PI) sito internet www.provincia.pisa.it C.F. 80000410508 - mail: gare@provincia.pisa.it – 
pec protocollo@provpisa.pcertificata.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione del servizio di refezione scolastica per alcune scuole del Comune 
di Ponsacco per gli anni scolastici 2022/23- 2023/24 -2024/25.- CIG 93238994DC. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura: aperta art. 60 D. Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economi-
camente più vantaggiosa art. 95 D.Lgs. n.50/2016. Avviso di indizione pubblicato sulla GU/S S146-418084 dell’1/08/2022 
e sulla GURI n.90 del 03/08/2022. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Elior Ristorazione SpA con sede legale in Milano (MI) Via Venezia Giulia n.5/A 
che ha ottenuto il punteggio complessivo pari a 96,21 punti per un importo complessivo pari a € 793.892,80 IVA esclusa. 
Operatori economici partecipanti n.2. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determinazione n. 1 del 5/01/2023. RUP del Comune di Ponsacco Dott.ssa 
Grazia Marconcini. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana – Via Ricasoli n.40 – Firenze. Invio 
all’Ufficio Pubblicazioni dell’UE in data 14/02/2023.   

  Il responsabile della centrale di committenza ad interim
dott.ssa Marzia Venturi

  TX23BGA4354 (A pagamento).

    COMUNE DI PADERNO DUGNANO

      Esito di gara - CIG 9422551710    
     Ente: Comune Di Paderno Dugnano, Via Grandi n. 15, 20037 -comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it - 

www.comune.paderno-dugnano.mi.it - www.arca.regione.lombardia.it. 
 Oggetto: Affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali. L’attività 

è compensata ad aggio sul riscosso. Volume stimato delle riscossioni: € 2.623.725,00. Aggio a base d’asta: 7,5%. Durata 
appalto: 36 mesi a decorrere dal 01/01/2023 con eventuale rinnovo. Importo a base d’asta: € 98.389,69. Importo complessivo 
a base d’asta per l’intera durata: € 196.779,38. Codice CPV Principale 79940000-5. Codice NUTS ITC4C. Procedura aperta 
all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. 

 Aggiudicazione: Data di Aggiudicazione: 18/01/2023. Aggiudicatario:AREA srl società unipersonale - Aggio 4,65%. 
 Altre informazioni: Informazioni disponibili sul sito. Il RUP: dott. Roberto Ferrari. ricorso: T.A.R. Lombardia - Monza.   

  Il direttore del settore
dott. Vincenzo Di Rago

  TX23BGA4355 (A pagamento).

    EMAPI

      Esito di gara - Affidamento di una copertura assicurativa per TCM - Temporanea in Caso Morte,
in forma di convenzione, a favore degli iscritti agli enti previdenziali associati a EMAPI - CIG 9437179E76    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Emapi, con sede in Roma, 
Via XX Settembre 26 (IT) Cod. NUTS ITE43; punti di contatto: Tel. 0644117491 - Fax 0644252624, Indirizzo PEC della 
Stazione Appaltante: affarigenerali.emapi@pec.it;Indirizzo di posta elettronica: affarigenerali@emapi.it; Indirizzo internet 
e profilo del committente: www.emapi.it.I.3) E-mail: affarigenerali.emapi@pec.it. Codice NUTS: ITI43. Indirizzi Internet: 
Indirizzo principale: http://www.emapi.it. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio assicurativo di copertura assicurativa a favore degli iscritti agli 
Enti associati, in forma di convenzione. Luogo dell’esecuzione: Roma. CPV: 66511000-5- CIG: 9437179E76. L’appalto in 
affidamento ha per oggetto l’individuazione di un operatore economico con il quale stipulare apposita polizza finalizzata alla 
copertura assicurativa in forma di convenzione a favore degli iscritti alle casse aderenti. Valore totale dell’appalto, nonché 
delle eventuali opzioni IVA esclusa: Euro 85.000.000. La convenzione che sarà stipulata tra la Compagnia aggiudicataria e la 
contraente EMAPI avrà durata di 36 mesi con facoltà di rinnovo di anno in anno, per ulteriori 36 mesi. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Pubblicazione relativa alla stessa procedura: GUUE S: 2023/S 
022-062011. 

 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Servizio assicurativo di copertura assicurativa a favore degli 
iscritti agli Enti associati, in forma di convenzione. Data di conclusione del contratto di appalto: 25/01/2023. Numero offerte 
pervenute: 7. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. Nome e indirizzo del contra-
ente: Cattolica Assicurazioni S.p.A., Via Lungadige CangrandeVerona. Il contraente è una PMI: no.Valore totale del contratto: 
Euro 29.600.000. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del Procedimento: Dott. Demetrio Houlis. L’Autorità giuri-
sdizionale competente a ricevere i ricorsi amministrativi relativi alla presente procedura di gara è il TAR del Lazio (TAR 
Regione Lazio, Via Flaminia, n. 189 - 00196 ROMA).   

  Il R.U.P.
dott. Demetrio Houlis

  TX23BGA4363 (A pagamento).
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    ACI INFORMATICA S.P.A.
      Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia    

  Sede: via Fiume delle Perle, n. 24 - 00144 Roma

      Avviso di appalto aggiudicato - Affidamento di servizi postali di recapito - Codice affidamento SEF070AP22
- Lotto 1 CIG 92849707A1 - Lotto 2 CIG 92849929C8    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 DENOMINAZIONE E INDIRIZZI 
 I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI 
 Denominazione ufficiale: ACI Informatica S.p.A 
 Indirizzo postale: Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 Roma, Italia - 
 - Codice NUTS: ITI43 – Fax (+39) 06.52999627 
  Indirizzi internet:  
 Indirizzo principale: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-di-

gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html. 
 Indirizzo del profilo del Committente: www.informatica.aci.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 Il contratto prevede un appalto congiunto: NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi informatici 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Affidamento di servizi postali di recapito 
  II.1.2) Codice CPV principale:  
 Per entrambi i lotti 64112000-4 (Servizi postali per la corrispondenza) 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 L’appalto ha ad oggetto servizi postali di recapito di corrispondenza ordinaria e commerciale ed è suddiviso in due lotti. 

Per le informazioni di dettaglio sui lotti si rinvia agli atti di gara. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: SI 
  II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa):  
  € 4.505.700,00, oltre IVA. Di cui:  
 Lotto 1: €1.472.188,50 quale importo massimo non superabile a base d’asta, oltre € 785.167,20 per eventuali opzioni; 
 Lotto 2: € 1.466.311,50 quale importo massimo non superabile a base d’asta, oltre € 782.032,80 per eventuali opzioni 
 Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Lotto n. 1 “Centro Sud” (Regioni Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, 

Calabria, Sicilia, Sardegna) 
 Lotto n. 2 “Nord” (Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 

Giulia, Emilia Romagna e Repubblica di San Marino) 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: territorio nazionale (sede del fornitore). 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.1.4 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Per entrambi i lotti, Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

(ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016) (A. Prezzo da 0 a 30 - B. Componente qualitativa da 0 a 70) 
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 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI 
  ACI Informatica, per ciascun lotto, si riserva la facoltà di:  
   a)   richiedere un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto ai sensi dell’art. 106, 

comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un valore massimo pari ad Euro 294.437,70 per il Lotto 1 e ad Euro 293.262,30 
per il Lotto 2; 

   b)   prorogare il servizio alla scadenza del contratto massimo per 12 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., per un valore massimo pari ad Euro 490.729,50 per il Lotto 1 e ad Euro 488.770,50 per il Lotto 2. 

 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta in modalità telematica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI 
 Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie Serie S, n. 120 del 24.06.2022 e sulla 

  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, 5a Serie Speciale – Contratti pubblici n. 74 del 27.06.2022. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 LOTTO 1 
  Denominazione:  
 Lotto n. 1 “Centro Sud” (Regioni Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, 

Calabria, Sicilia, Sardegna) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI 
 V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/01/2023 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 
 V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente 
 Poste Italiane S.p.A., Viale Europa 190 – 00144 Roma – NUTS ITI43 – Italia - PEC: gipa.garecontratti@pec.posteita-

liane.it 
 Il contraente è una PMI: NO 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale del contratto d’appalto Lotto1: € 1.311.668,100, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

per la durata di 36 mesi, oltre le opzioni per € 699.556,32 (oltre   IVA)   comprensive degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 V.2.5) Informazione sui subappalti: Non è subappaltabile 
 LOTTO 2 
  Denominazione:  
 Lotto n. 2 “Nord” (Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 

Giulia, Emilia Romagna e Repubblica di San Marino) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI 
 V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/01/2023 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 
 V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente 
 Poste Italiane S.p.A., Viale Europa 190 – 00144 Roma – NUTS ITI43 – Italia - PEC: gipa.garecontratti@pec.posteitaliane.it 
 Il contraente è una PMI: NO 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale del contratto d’appalto Lotto 2: € 1.433.078,100, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, per la durata di 36 mesi, oltre le opzioni per € 764.308,32 (oltre   IVA)   comprensivo degli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso 

 V.2.5) Informazione sui subappalti: Non è subappaltabile 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 



—  157  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR del Lazio – Via Flaminia, 00196 Roma - Italia – Tel.: + 39 06/328721- web: https://www.giustizia-amministrativa.

it; e-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it 
 VI.4.3) Presentazioni di ricorso: contro il presente avviso è proponibile ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla pubblica-

zione sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 09/02/2023   

  Il vice direttore generale governance
Giancarlo Di Crescenzo

  TX23BGA4365 (A pagamento).

    AMSA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Amsa S.p.A. via Olgettina 25, 
20132 Milano - Appalti e Subappalti Settori Ordinari - tel. 02.3045.1443/1357/1321/1375/1453 - sito: https://www.amsa.it 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta n° 33/2022 (CIG 93474396AE), con modalità intera-
mente telematica, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. II.1.2) Codice CPV principale: 50110000 II.1.4) Breve descrizione servizio 
di manutenzione full service e di riparazione a seguito di incidenti o rotture per uso improprio delle attrezzature di spazzamento di 
marca Johnston, modello VT651, equipaggiate sulle autospazzatrici da 6 mc a parco Amsa. Importo a base di gara € 1.854.000,00 
IVA esclusa; oneri per la sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso d’asta pari a € 36,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.3) Nome e indirizzo del Contraente: Farid Industrie S.p.A., Strada 
del Pavarino 35, Vinovo (TO), 10048. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: 1.823.536,00 IVA esclusa, 
comprensivi degli oneri della sicurezza di cui sopra.   

  A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile acquisti igiene urbana e raccolta
Tiziano Paoletti

  TX23BGA4366 (A pagamento).

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

      Esito di gara n. 8855196 - Procedura aperta - CIG 9551970700    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Silea S.p.A. - Società Intercomunale Lecchese per l’Eco-
logia e l’Ambiente per Azioni - Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) - Tel. 0341/204411. L’esito di gara è 
disponibile sul sito istituzionale di Silea SpA: www.sileaspa.it - sezione bandi di gara. 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) Gara europea a procedura aperta finalizzata all’individuazione di 
un’agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore, la fornitura del 
“servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”, per la società Seruso Spa 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta; IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICA-
ZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2, D.Lgs. 50/2016 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE: Deli-
bera del Cda di Seruso SpA del 8.02.2023 V.3) AGGIUDICATARIO: GI GROUP SPA - Sede legale: Milano, Piazza IV 
Novembre, 5, C.F. e P.IVA 11629770154 - Importo di aggiudicazione: l’importo dell’accordo quadro è di Euro 870.000,00 
IVA esclusa, comprensivo dell’estensione di 12 mesi, della proroga tecnica di 180 giorni e dell’opzione del 20% - agio orario 
offerto: € 0,20 da applicare al COSTO ORARIO previsto. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Esito inviato alla GUUE in data 15/02/2023.   

  SILEA S.p.A. - La direttrice area gare, societario, affari legali e regolatori
dott.ssa Eleonora Rota

  TX23BGA4368 (A pagamento).
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    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

      Esito di gara - CIG 9233604312    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 
- Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova (GE) NUTS ITC33 PEC garesf@pec.portsofgenoa.com www.portsofogenoa.com 
Stazione Appaltante operante nel settore portuale. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO servizio di presidio sanitario di primo intervento medico e di ambulanza presso 
il settore delle riparazioni navali del porto di Genova RUP Dott. Geol. Massimiliano Testa CPV 85140000-2 NUTS ITC33 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016 secondo il criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE n. 2 offerte ricevute; n. 2 offerte ammesse; Aggiudicatario P.A. Croce Gialla (C.F. 
95056090103) sede legale: Via A. Scribanti n. 3 16131 Genova; decreto di aggiudicazione n. 1000 del 25.10.2022; importo 
a base d’asta: 501.384,00 € (comprensivo di oneri della sicurezza e oltre opzione di prosecuzione per mesi 6 per euro 
125.346,00); importo massimo di aggiudicazione: 551.730,00 € opzione di prosecuzione compresa (ribasso 12,00% punteg-
gio 88,53 /100); Responsabile unico del procedimento: Dott. Geol. Massimiliano Testa 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Termine del ricorso: 30 giorni avanti il Tribunale Amministrativo Regionale 
della Liguria, Via Fogliensi 2, 16100 Genova GE dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. geol. Massimiliano Testa

  TX23BGA4369 (A pagamento).

    AST ANCONA
Area Dipartimentale Acquisti

  Sede operativa: via Guglielmo Oberdan n. 2 - 60122 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 02938930423

Partita IVA: 02938930423

      Esito di gara    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Indirizzo profilo di committente (URL): www.asur.marche.it I.2) L’ap-
palto è aggiudicato da una centrale di committenza: SI I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
I.5) Settore: salute. 

 SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: procedura aperta, in modalità telematica, condotta da ASUR in qualità 
di Centrale di Committenza, per la fornitura di materiale per emodinamica per le necessità dell’ASUR Marche, dell’AOU 
Ospedali Riuniti, dell’INRCA Ancona II.1.2) CPV: 33123000-8 II.1.3) Tipo di appalto: forniture II.1.6) L’appalto è suddiviso 
in lotti? Sì II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 61.563.183,00, oltre IVA II.2.3) Codice NUTS: ITI3 II.2.5) Criterio di aggiudi-
cazione: offerta economicamente più vantaggiosa, eccetto i lotti nn. 15, 18, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 
52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, al minor prezzo II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Aggiudicazione: determine n. 173/ASURDG del 09/03/2022. 

 SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di 
accordo quadro IV.1.8) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP: Sì. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative 
allo stesso appalto: GURI n.51 del 05/05/2021. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione: V.1) Lotti n. 24, 51, 57 non aggiudicati in quanto non risultano presenti alcune offerte 
valide V.2.1) Data di conclusione degli Accordi quadro: 13/09/2022 V.2.2) Numero offerte pervenute: lotto 1: 5; lotto 2: 3; 
lotto 3: 3; lotto 4: 4; lotto 5: 6; lotto 6: 7; lotto 7: 6; lotto 8: 3; lotto 9: 4; lotto 10: 6; lotto 11: 4; lotto 12: 3; lotto 13: 3; lotto 
14: 6; lotto 15: 1; lotto 16: 4; lotto 17: 4; lotto 18: 1; lotto 19: 1; lotto 20: 3; lotto 21: 2; lotto 22: 2; lotto 23: 2; lotto 24: 0; 
lotto 25: 11; lotto 26: 8; lotto 27: 8; lotto 28: 7; lotto 29: 2; lotto 30: 1; lotto 31: 2; lotto 32: 1; lotto 33: 4; lotto 34: 8; lotto 
35: 3; lotto 36: 4; lotto 37: 2; lotto 38: 2; lotto 39: 3; lotto 40: 3; lotto 41: 1; lotto 42: 2; lotto 43: 1; lotto 44: 1; lotto 45: 1; 
lotto 46: 2; lotto 47: 7; lotto 48: 4; lotto 49: 4; lotto 50: 4; lotto 51: 0; lotto 52: 1; lotto 53: 2; lotto 54: 1; lotto 55: 1; lotto 
56: 1; lotto 57: 0; lotto 58: 1; lotto 59: 1; lotto 60: 1; lotto 61: 1; lotto 62: 2; lotto 63: 1; lotto 64: 2; V.2.3) Aggiudicatario: 
ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA, CF. 11264670156: lotti nn. 5, 16, 25, 36, 38, 39, 40; ACTIVA SRL, CF. 01535310427: 
lotti nn.1, 11; ATLANTECH ITALIA SRL., CF. 03207310966: lotti n.3, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49; BBRAUN MILANO 
SPA, CF. 00674840152: lotti nn. 9, 20, 34, 35; BETATEX SPA, CF. 00440180545: lotto n.7; BOSTON SCIENTIFIC, CF. 
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11206730159: lotti nn. 4, 12, 25, 27, 28, 31, 36, 38, 47; COOK ITALIA SRL, CF. 07123400157: lotto n.11; CORMAN 
HOSPITAL, CF. 00945070423: lotti nn.60, 62; EUKON SRL, CF. 03043200611: lotto n.48; FIAB SPA, CF. 01835220482: 
lotto n.64; GADA ITALIA SRL, CF. 08230471008: lotti nn.1, 2, 8, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 36, 37, 63; GE HEALTHCARE 
SRL, CF. 01778520302: lotto n.52; INNOVA HTS, CF. 03544600137: lotti nn.6, 10; NEW TECH SRL, CF. 01009660422: 
lotti nn.2, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 
56, 58, 59; PRIMED SRL, CF. 00971700422: lotti nn.6, 14, 22, 37; STUDIO PACINOTTI SRL, CF. 00971700422: 
lotto n.17; VASCOMED SRL, CF. 02160570426: lotti nn.12, 61. V.2.4) Valori Lotto: Lotto 1: € 1.525.760,00; lotto 2: 
€ 302.000; lotto 3: € 150.000,00; lotto 4: € 40.680,00; lotto 5: € 231.616,00; lotto 6: € 272.708,00; lotto 7: € 1.137.216,00; 
lotto 8: € 196.420,00; lotto 9: € 1.978,00; lotto 10: € 306.656,00; lotto 11: € 182.350,08; lotto 12: € 330.480,00; lotto 
13: € 12.312,00; lotto 14: € 733.253,60; lotto 15: € 258.120,00; lotto 16: € 550.400,00; lotto 17: € 125.000,00; lotto 18: 
€ 551.632,00; lotto 19: € 97.480,00; lotto 20: € 324.641,60; lotto 21: € 522.000,00; lotto 22: € 1.041.000,00; lotto 23: 
€ 153.600,00; lotto 25: € 1.054.875,16; lotto 26: € 2.280.320,00; lotto 27: € 1.823.303,18; lotto 28: € 877.200,00; lotto 
29: € 425.600,00; lotto 30: € 158.004,00; lotto 31: € 509.320,00; lotto 32: € 439.920,00; lotto 33: € 77.748,00; lotto 
34: € 153.340,00; lotto 35: € 219.500,00; lotto 36: € 1.708.822,80; lotto 37: € 457.600,00; lotto 38: € 367.840,00; lotto 
39: € 281.600,00; lotto 40: € 115.500,00; lotto 41: € 147.200,00; lotto 42: € 61.200,00; lotto 43: € 64.800,00; lotto 45: 
€ 148.960,00; lotto 46: € 30.720,00; lotto 47: € 293.480,00; lotto 48: € 102.960,00; lotto 49: € 218.880,00; lotto 50: 
€ 851.400,00; lotto 52: € 324.000,00; lotto 53: € 41.600,00; lotto 54: € 702.000,00; lotto 55: € 1.489.600,00; lotto 56: 
€ 195.000,00; lotto 58: € 1.292.000,00; lotto 59: € 32.850,00; lotto 60: € 981.360,00; lotto 61: € 1.727.280,00; lotto 62: 
€ 1.021.680,00; lotto 63: € 750.000,00; lotto 64: € 23.000,00. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.4.3) E’ proponibile ricorso al TAR entro 30 giorni dal giorno successivo alla 
comunicazione dell’aggiudicazione VI.5) Data invio dell’avviso alla GUUE: 08/02/2023.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cristina Galeazzi

  TX23BGA4376 (A pagamento).

    COMUNE DI TARANTO
Direzione Pianificazione Urbanistica

      Esito di gara - CUP E57E18000110002 - CIG 9318361AC0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Taranto-Direzione Pianificazione Urbanistica 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta “Riqualificazione e valorizzazione del Waterfront mar 
piccolo della Città vecchia di Taranto Waterfront giardini (1° lotto)”. 

 SEZIONE V: AGGIUDICATARI: espletate le dovute verifiche si attesta a seguito dell’esito positivo della verifica dei 
requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione dell’affidamento in oggetto disposta con determinazione di Registro 
Generale n. 604 del 20.01.2023 nei confronti dell’operatore economico: costituenda RTI ISEL S.r.l. (capogruppo/mandataria) 
P.IVA 02614900732 / Edil Due A S.r.l. (mandante) P.IVA 07719250727 / NOVIMPIANTI S.r.l. (mandante) P.IVA 01648520748 
/ VERDIDEA S.r.l. (mandante) P.IVA 02604780730/ DE SARLO. INSTALLAZIONI S.r.l. P.IVA 00472640739, è divenuta 
efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 e dell’art. 76 comma 5 d.lgs. 50/2016, ad € 1.421.324,36 di cui € 1.376.052,55 per 
lavori e forniture ed € 45.271,81 per oneri della sicurezza + iva. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione Bando: V Serie Speciale della G.U.R.I. N°82 DEL 15/07/2022.   

  Il dirigente
arch. Cosimo Netti

Il responsabile unico del procedimento
arch. Osvaldo Digiacomo

  TX23BGA4381 (A pagamento).
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    SCAR SOCIETÀ CONSORTILE AUTOLINEE REGIONALI S.R.L.
  Sede legale: via Lagani contrada Bovetto - 89134 Reggio Calabria (RC), Italia

R.E.A.: RC-167886
Codice Fiscale: 02415710801

Partita IVA: 02415710801

      Esito di gara    

     Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016, suddivisa in lotti, per l’acquisto di n. 79 Autobus extraurbani 
di cui n. 29 classe II a Gasolio con motore euro 6 e n. 50 classe II ibridi con propulsore a gasolio, destinati al servizio 
di trasporto pubblico locale (TPL) - Gara n. 8803356 – Lotto 1) CIG. 9496435213; Lotto 2) CIG. 94964774BB; Lotto 
3) CIG. 9496521909; Lotto 4) CIG. 9496538711; Lotto 5) CIG. 9496553373; Lotto 6) CIG. 949657124E; Lotto 7) CIG. 
9496659AEA; Lotto 8) CIG. 94966714D3; Lotto 9) CIG. 94967061B6. 

 Imprese aggiudicatarie: Irizar Soc. Coop. per il lotto 1), 2); Evobus Italia Spa per i lotti 3), 7), 8); Troiani srl per i 
lotti 4), 5), 6). Valore totale contratto suddiviso per lotti: Lotto 1) € 2.144.000,00 oltre IVA e oneri della sicurezza; Lotto 
2) € 1.100.000,00 oltre IVA e oneri della sicurezza; Lotto 3) € 1.410.000,00 oltre IVA e oneri della sicurezza; Lotto 4) 
€ 1.756.000,00 oltre IVA e oneri della sicurezza; Lotto 5) € 240.000,00 oltre IVA e oneri della sicurezza; Lotto 6) € 189.500,00 
oltre IVA e oneri della sicurezza; Lotto 7) € 5.090.000,00 oltre IVA e oneri della sicurezza; Lotto 8) € 4.207.500,00 oltre IVA 
e oneri della sicurezza; Lotto 9 Deserto.   

  Il R.U.P.
Francesco Squillaci

  TX23BGA4383 (A pagamento).

    AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Emilia Romagna

  Sede amministrativa: piazza Malpighi n. 19 - 40123 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 06340981007

      Esito di gara - Procedura aperta, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento di un accordo quadro, di cui all’art. 54, D. Lgs. 
50/2016, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, 
nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito 
con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n. 190/2014, compresi nel territorio di competenza della Dire-
zione Regionale Emilia-Romagna - Lotto 3 CIG 922707572A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento di un accordo 

quadro, di cui all’art. 54, D. Lgs. 50/2016, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle 
Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, 
D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n. 190/2014, compresi nel territorio di com-
petenza della Direzione Regionale Emilia-Romagna - Lotto 3 CIG 922707572A 

 SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE: Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016. 
 Criterio di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del D.lgs 

50/2016. Offerte ricevute: n. 9; Data di aggiudicazione: 29/12/2022; Data sottoscrizione atto di adesione: 07/02/2023 (per 
OPERAZIONE S.R.L, SO.CO.MI. S.R.L., RTI costituendo Devi Impianti S.r.l. ) e 13/02/2023 (per INFRATECH Consorzio 
stabile SCARL e CONSCOOP SOC.COOP.) 

  Aggiudicatari del Lotto 3:  
 1. OPERAZIONE S.R.L., con sede legale in Napoli alla Via G. Orsini 46 (CF e PI 06343891211); 
 2. INFRATECH Consorzio stabile SCARL, con sede in Napoli alla P.zza Quattro Novembre n. 7, BLEND TOWER (CF 

e PI 10925671009) che ha indicato quale consorziate esecutrici GEMIS S.R.L. e EUROSAF S.R.L., 
 3. SO.CO.MI. S.R.L., con sede in Roma Via Gaspara Stampa 99 (CF e PI 11273771003); 
 4. CONSCOOP SOC.COOP., con sede legale in FORLI’ (FC) alla VIA L. GALVANI N. 17/B, (Partita Iva e C.F. 

00140990409) che ha indicato quale consorziate esecutrici CLER COOP. LAVORATORI ELETTRICI ROMANI SOCIETA’ 
COOPERATIVA, FORMULA E SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA, KINEO ENERGY E FACILITY SRL; 

 5. RTI costituendo Devi Impianti S.r.l. con sede in BUSTO ARSIZIO (VA) al CORSO SEMPIONE n. 196/BIS (C.F. e 
P.IVA 02692000124) e Tabano S.r.l. con sede in Venegono Inferiore (VA) alla Via dell’Industria, 5 (C.F. e P.IVA 02834350122); 
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 Ribasso d’asta: gli operatori economici hanno offerto un ribasso percentuale unico da praticare sul prezziario regionale 
della Regione Emilia Romagna di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 602 del 21/04/2022, soggetto ad aggiornamento 
annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016, rispettivamente pari a: OPERAZIONE S.R.L. del 23,50 %; INFRATECH 
Consorzio stabile SCARL del 25 %; SO.CO.MI. S.R.L. del 24,11%; CONSCOOP SOC.COOP. del 15,18 %, RTI costituendo 
Devi Impianti S.r.l. 12,69 %. 

 Importo a base d’asta € 3.000.000. 
 RUP: Arch. Roberto Adelizzi - Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna; 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio G.U.U.E. 14/02/2023   

  Il direttore regionale
Luca Michele Terzaghi

  TX23BGA4384 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara PA 67-20    

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

Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona 
di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa PEC: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it.Indirizzo internet: 
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it. 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: PA 67/20 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. 
 II.1.6) Suddivisione in lotti: NO 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di M.S. della pavimentazione – Struttura 

Territoriale Sicilia – Palermo – Centro Manutentorio D. Codice CIG: 81902518EE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia) 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione 

della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice 
 II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per 

lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del D.Lgs. 50/2016. 
 IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI. 
  Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:  
 - pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 31 del 16/03/2020; 
 - pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 - pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 
 - pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge. 
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 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 27/01/2023; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 27; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: FCG SRL (C.F./P.IVA 05522350874), con sede in Santa Venerina (CT), Via A. Volta 139, cap. 

95010 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso per-

centuale offerto del 24,287% 
 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D. 

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

acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX23BGA4388 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Venezia

  Sede: S. Marco, 2661 - 30124 Venezia (VE), Italia
Punti di contatto: Telefono 0412703484 - Email: contratti.pref_venezia@interno.it

Codice Fiscale: 80009820277

  AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale del Veneto

  Sede: via Borgo Pezzana, 1 - Venezia Mestre
Punti di contatto: Telefono 0412381827 - Email: dre.veneto@agenziademanio.it

      Esito di gara - Servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo 
o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. nell’ambito del territorio della Città Metropolitana di Venezia    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Prefettura di Venezia - San Marco, n.2661 - cap.30124 Venezia; Telefono + 390412703484; Fax +390412703666 

+390412703465; PEC protocollo.prefve@pec.interno.it mail contratti.pref_venezia@interno.it – sito istituzionale: http://
www.prefettura.it/venezia 

 Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto, via Borgo Pezzana n.1, 30174 VE-Mestre, telefono +390412381827; 
Fax +390650516063; PEC dre_veneto@pce.agenziademanio.it, mail dre.veneto@agenziademanio.it, sito istituzionale: www.
agenziademanio.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Procedura aperta. Affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di 

sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art.214 bis del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. nell’ambito del territorio 
della Città Metropolitana di Venezia. 

 L’appalto avrà una durata 36 mesi decorrenti dalla data di rilascio al custode acquirente, da parte delle Stazioni Appaltati, 
delle credenziali di accesso al sistema informatizzato di trasmissione dei dati (SIVES). 

 Valore indicativo triennale Euro 430.000,00 (IVA esclusa). 
 CPV 50118100-6 
 CIG: 9421026C96 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 08/02/2023 (decreto prefettizio n.10734) 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 Aggiudicatario: costituendo RTI “F.lli Artuso Group” Srl di VE-Mestre (P.IVA 03653780274) capogruppo mandata-

ria; Carrozzeria 4 Ruote Sas di Caorle-VE (P.IVA 01983700277) mandante; Carrozzeria Visentin Gianluca di Campolongo 
Maggiore-VE (P.IVA 02275460273) mandante; Fiorentini & Figlio Snc di Chioggia-VE (P.IVA 02669000271) mandante; 
Franco Bruno di Fiesso d’Artico-VE (P.IVA 00796210276) mandante; Officina C.C.C. Snc di Quarto d’Altino-VE (P.IVA 
02072910272) mandante; Autofficina R.Z. di Zoccolan Rado di Fossalta di Portogruaro (P.IVA 01987050273) mandante; 
Rado Sas di Portogruaro (P.IVA 03650650272) mandante; Top Car Srl di VE-Mestre (P.IVA 02795820279) mandante; Car-
rozzeria Piave Snc di Jesolo (P.IVA 03158160279) mandante. 

 Importo di aggiudicazione: Euro 417.100,00 (netto IVA) 
 Subappalto: SI 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Data pubblicazione GUUE: 14/02/2023   

  p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario in s.v.
dott.ssa Piera Bumma

Il direttore della direzione regionale del veneto
dott. Massimo Gambardella

  TX23BGA4394 (A pagamento).

    COMUNE DI COMACCHIO
      ITD56    

  Sede: piazza Folegatti n. 15 - 44022 Comacchio (FE), Italia
Codice Fiscale: 820005900388

Partita IVA: 003422190386

      Esito di gara - Concessione dei servizi integrati nei Musei civici di Comacchio - CIG 9415093C85    

     PROCEDURA DI GARA: aperta indetta dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Comacchio, Codigoro, 
Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, ASP del Delta Ferrarese, per conto del Comune di Comacchio; 

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016 
e successive modificazioni; 

 ATTO DI AGGIUDICAZIONE: Provvedimento del Dirigente del Settore I n. 174 del 14/02/2023; 
 OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA: 1; 
 OPERATORI ECONOMICI ESCLUSI: 0; 
 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI: 1; 
 AGGIUDICATARIO: Società Consortile Gestione Turistica Delta del Po a r.l. di Comacchio (FE), P. IVA 01906680382; 
 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: rialzo del 5% sul canone annuale di € 25.000,00. Punteggio totale pari a 90 punti 

su 100. Valore della concessione € 9.933.477,50; 
 Responsabile unico del procedimento: Dott. Roberto Cantagalli; 
 ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia 

Romagna, Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna – Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it. 
 ALTRE INFORMAZIONI: Data di trasmissione dell’avviso di aggiudicazione all’ufficio delle pubblicazioni dell’Unione 

Europea 16/02/2023.   

  Il dirigente del Settore I
dott. Roberto Cantagalli

  TX23BGA4402 (A pagamento).
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    REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante

  Punti di contatto: Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore
Codice Fiscale: 80002950766

      Esito di gara Simog n. 8042977 - Procedura aperta telematica per la fornitura di dispositivi medici occorrenti alla Radio-
logia e Neuroradiologia Interventistica dell’AOR San Carlo di Potenza e dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM)    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basi-
licata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA 
PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indirizzo internet: https://www.sua-rb.it 

 SEZIONE II. OGGETTO Procedura aperta telematica per la fornitura di dispositivi medici occorrenti alla Radiologia 
e Neuroradiologia Interventistica dell’AOR San Carlo di Potenza e dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM). Simog 
gara n. 8042977 - https://www.sua-rb.it/N/G00298 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Offerte ricevute n. 29. Lotto 1, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 56, 57, 58, 113, 114 l’aggiudicatario è Cardio.tek Srl, CF 
e PIVA 0109873076, con sede C/da Santa Loja, Tito (Pz) 85050; Lotto 96, 102, 103, 104, 105, 112, 139, 141, 142, 144, 156 
l’aggiudicatario è MEDTRONIC ITALIA S.p.A., CF e PIVA 09238800156, con sede Via Guglielmo Silva, 20149 Milano; 
Lotto 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 21, 29, 14, 49, 52, 53, 54, 55, 63, 80 l’aggiudicatario è Terumo Italia Srl, CF e PIVA, 
con sede Via Paolo di Dono 73, 00142 Roma; Lotto 6, 50 l’aggiudicatario è Cardinal Health Italy 509 Srl, CF e PIVA 
09158150962, con sede Via Ostiense 131/L, Roma; Lotto 135 l’aggiudicatario è Rarimed Srl , CF e PIVA 05707300652, con 
sede Via Sabato Visco 6/C, Salerno; Lotto 45, 46, 48 l’aggiudicatario è Surgikal Srl, CF 01841540733, PIVA 02049680719, 
con sede Via Zuretti 11, Foggia; Lotto 97, 120, 132, 137, 152 l’aggiudicatario è Balt Italy Srl, CF e PIVA 11570870961, con 
sede Via Quintino Sella 4, Milano; Lotto 11 l’aggiudicatario è BOSTON SCIENTIFIC SpA, CF e PIVA 11206730159, con 
sede V.le E. Forlanini 23, Milano; Lotto 59, 60, 110, 133, 136, 138, 140, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 157, 158, 159, 160, 
161, 162 l’aggiudicatario è Crossmed Spa, CF e PIVA 01736720994, con sede Via Giuseppe di Vittorio, Rivoli (TO); Lotto 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 154 l’aggiudicatario è New Medical Solutions Srl, CF e PIVA 01853360764, 
con sede Via del Gallitello 125, Potenza; Lotto 13 l’aggiudicatario è Betafin Spa, CF e PIVA 00129500773, Via Jonio 43, 
Matera; Lotto 116, 153, 155 l’aggiudicatario è Phenox Italia, CF e PIVA 03091530216, Via dei Campi della Rienza 30, 
Brunico (BZ); Lotto 16 l’aggiudicatario è Abbott Medical Italia S.r.l., CF e PIVA 11264670156, Sesto San Giovanni (MI); 
Lotto 81, 134 l’aggiudicatario è JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A., CF e PIVA 08082461008, Via Del Mare 56, 
Pomezia; Lotto 17 l’aggiudicatario è Biotronik Italia Spa, CF e PIVA 09699320017, Via delle Industrie 11, Vimodrone (MI); 
Lotto 145 l’aggiudicatario è Sismed Srl, CF e PIVA 034554000724, Cassano delle Murge; Lotto 19, 30, 65 l’aggiudicatario 
è AV Medica Srl, CF e PIVA 01671930764, Via Domenico di Giura, Potenza; Lotto 83, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 
128, 131 l’aggiudicatario è IMPLEMED ITALIA SRL, CF e PIVA 08149900964, Via Enrico Toti 2, Milano; Lotti 22, 23 
l’aggiudicatario è Arga Medicali Srl, CF e PIVA 03586311007, Via Ovidio 20, Roma; Lotti 24, 26 l’aggiudicatario è Evitech 
Srl, CF e PIVA 06107060722, II Vico Via Conella 6 , Adelfia (Ba); Lotto 34, 35, 42, 43, 61, 64, 66, 78 l’aggiudicatario è 
Med-Italia Biomedica Srl, CF 02812360101, PIVA 01885550366, con sede Via Piero Gobetti n. 56R, Genova; Lotto 37, 41, 
62, 67 l’aggiudicatario è B.Braun Milano Spa, CF e PIVA 00674840152, Via Vincenzo da Seregno 14 Milano; Lotto 39, 47, 
71, 72 l’aggiudicatario è Cook Italia Srl, CF e PIVA 07123400157, Via Galileo Galilei 32,   Nova   Milanese (MB); Lotto 44 
l’aggiudicatario è Medical Center MG Srl, CF e PIVA 01241060761 Contrada Santa Loja, Tito. Lotti nn. 15, 51, 68, 69, 70, 
73, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 109, 115, 117, 118, 119, 146 deserti; 

 Valore dell’offerta vincente: Lotto 1 € 67.500, oltre IVA; Lotto 2 € 97.750, oltre IVA; Lotto 3 € 209.000, oltre IVA; 
Lotto 4 € 436.000, oltre IVA; Lotto 5 € 23.000, oltre IVA; Lotto 6 € 9.350, oltre IVA; Lotto 7 € 340.000, oltre IVA; Lotto 
8 € 595.000, oltre IVA; Lotto 9 € 202.500, oltre IVA; Lotto 10 € 675.000, oltre IVA; Lotto 11 € 199.200, oltre IVA; Lotto 
12 € 800.000, oltre IVA; Lotto 13 € 22.800, oltre IVA; Lotto 14 € 822.250, oltre IVA; Lotto 16 € 70.000, oltre IVA; Lotto 
17 € 42.300, oltre IVA; Lotto 18 € 12.000, oltre IVA; Lotto 19 € 3.920, oltre IVA; Lotto 20 € 117.000, oltre IVA; Lotto 21 
€ 42.500, oltre IVA; Lotto 22 € 98.000, oltre IVA; Lotto 23 € 85.750, oltre IVA; Lotto 24 € 54.450, oltre IVA; Lotto 25 
€ 42.000, oltre IVA; Lotto 26 € 169.200, oltre IVA; Lotto 27 € 89.000, oltre IVA; Lotto 28 € 112.500, oltre IVA; Lotto 29 
€ 180.000, oltre IVA; Lotto 30 € 74.250, oltre IVA; Lotto 31 € 495.000, oltre IVA; Lotto 32 € 133.000, oltre IVA; Lotto 33 
€ 109.000, oltre IVA; Lotto 34 € 9.540, oltre IVA; Lotto 35 € 249.500, oltre IVA; Lotto 36 € 118.300, oltre IVA; Lotto 37 
€ 14.700, oltre IVA; Lotto 38 € 116.000, oltre IVA; Lotto 39 € 36.000, oltre IVA; Lotto 40 € 20.250, oltre IVA; Lotto 41 
€ 99.000, oltre IVA; Lotto 42 € 170.400, oltre IVA; Lotto 43 € 28.000, oltre IVA; Lotto 44 € 34.720, oltre IVA; Lotto 45 
€ 32.716,5, oltre IVA; Lotto 46 € 32.716,5, oltre IVA; Lotto 47 € 32.750, oltre IVA; Lotto 48 € 478.720, oltre IVA; Lotto 
49 € 31.250, oltre IVA; Lotto 50 € 5.300, oltre IVA; Lotto 52 € 19.550, oltre IVA; Lotto 53 € 53.200, oltre IVA; Lotto 54 
€ 40.000, oltre IVA; Lotto 55 € 68000, oltre IVA; Lotto 56 € 12.000, oltre IVA; Lotto 57 € 850, oltre IVA; Lotto 58 € 850, 
oltre IVA; Lotto 59 € 260.000, oltre IVA; Lotto 60 € 75000, oltre IVA; Lotto 61 € 31.250, oltre IVA; Lotto 62 € 4.280, oltre 
IVA; Lotto 63 € 6.000, oltre IVA; Lotto 64 € 3.950, oltre IVA; Lotto 65 € 19.875, oltre IVA; Lotto 66 € 11.700, oltre IVA; 
Lotto 67 € 7.000, oltre IVA; Lotto 71 € 21.250, oltre IVA; Lotto 72 € 7.500, oltre IVA; Lotto 78 € 3.500, oltre IVA; Lotto 80 
€ 240.500, oltre IVA; Lotto 81 € 119.000, oltre IVA; Lotto 83 € 67.500, oltre IVA; Lotto 96 € 34.500, oltre IVA; Lotto 97 
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€ 365.000, oltre IVA; Lotto 98 € 97.500, oltre IVA; Lotto 99 € 97.500, oltre IVA; Lotto 100 € 97.500, oltre IVA; Lotto 101 
€ 97.500, oltre IVA; Lotto 102 € 82.500, oltre IVA; Lotto 103 € 82.500, oltre IVA; Lotto 104 € 82.500, oltre IVA; Lotto 105 
€ 82.500, oltre IVA; Lotto 106 € 97.500, oltre IVA; Lotto 107 € 97.500, oltre IVA; Lotto 108 € 97.500, oltre IVA; Lotto 110 
€ 70.000, oltre IVA; Lotto 111 € 65.000, oltre IVA; Lotto 112 € 55.000, oltre IVA; Lotto 113 € 9.250, oltre IVA; Lotto 114 
€ 9.250, oltre IVA; Lotto 116 € 74.250, oltre IVA; Lotto 120 € 190.000, oltre IVA; Lotto 121 € 98.000, oltre IVA; Lotto 122 
€ 122.500, oltre IVA; Lotto 123 € 61.250, oltre IVA; Lotto 124 € 61.250, oltre IVA; Lotto 125 € 392.000, oltre IVA; Lotto 
126 € 367.500, oltre IVA; Lotto 127 € 245.000, oltre IVA; Lotto 128 € 43.750, oltre IVA; Lotto 129 € 98.000, oltre IVA; 
Lotto 130 € 61.250, oltre IVA; Lotto 131 € 43.750, oltre IVA; Lotto 132 € 931.250, oltre IVA; Lotto 133 € 937.500, oltre IVA; 
Lotto 134 € 937.500, oltre IVA; Lotto 135 € 900.000, oltre IVA; Lotto 136 € 125.000, oltre IVA; Lotto 137 € 165.000, oltre 
IVA; Lotto 138 € 125.000, oltre IVA; Lotto 139 € 150.000, oltre IVA; Lotto 140 € 125.000, oltre IVA; Lotto 141 € 150.000, 
oltre IVA; Lotto 142 € 150.000, oltre IVA; Lotto 143 € 125.000, oltre IVA; Lotto 144 € 106.250, oltre IVA; Lotto 145 
€ 10.500, oltre IVA; Lotto 147 € 150.000, oltre IVA; Lotto 148 € 150.000, oltre IVA; Lotto 149 € 150.000, oltre IVA; Lotto 
150 € 150.000, oltre IVA; Lotto 151 € 150.000, oltre IVA; Lotto 152 € 167.500, oltre IVA; Lotto 153 € 150.000, oltre IVA; 
Lotto 154 € 175.000, oltre IVA; Lotto 155 € 199.500, oltre IVA; Lotto 156 € 450.000, oltre IVA; Lotto 157 € 445.000, oltre 
IVA; Lotto 158 € 445.000, oltre IVA; Lotto 159 € 445.000, oltre IVA; Lotto 160 € 445.000, oltre IVA; Lotto 161 € 445.000, 
oltre IVA; Lotto 162 € 445.000, oltre IVA; 

 SEZIONE VI. INFORMAZIONI VARIE: L’appalto è finanziato con Fondi di bilancio. I ricorsi possono essere presen-
tati presso il Foro di Potenza nei termini previsti dall’art. 120 del D. Lgs 104/2016. Responsabile del Procedimento ex art. 31, 
comma 14, del D. Lgs 50/2016: Ing. Esterina Caimo.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Esterina Caimo

  TX23BGA4403 (A pagamento).

    AQA S.R.L.

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Lavori - Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: AqA S.r.l., Via Taliercio 3, 46100 Mantova, 
Italia. Ufficio Appalti e Gare E-mail: appalti.gare@teaspa.it Codice NUTS: ITC4B Mantova Indirizzi internet, Indirizzo prin-
cipale: www.teaspa.it tel. +39 3343419094/3343449864 Profilo di committente: https://www.teaspa.it/fornitori/avvisiebandi. 
I.6) Principali settori di attività: acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: lavori di realizzazione di reti di acquedotto e fognatura compresi 
gli interventi di manutenzione straordinaria su reti esistenti (n. 3 lotti) II.1.2) Codice CPV principale: 45247130-0 Lavori 
di costruzione di acquedotti II.1.3) Tipo di appalto: lavori II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto la conclusione 
di n.3 accordi quadro per l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione di reti di acquedotto e 
fognatura compresi gli interventi di manutenzione straordinaria su reti esistenti, suddiviso in 3 lotti: Lotto 1 Area Nord (CIG 
9229265669), Lotto 2 Area Ovest (CIG 9229277052), Lotto 3 Area Est (CIG 9229287890) II.1.6) Informazioni relative ai 
lotti: l’appalto è suddiviso in 3 lotti II.1.7) Valore totale dell’appalto: euro 21.000.000,00 IVA esclusa. II.2.3) Luogo di 
esecuzione: Codice NUTS: ITC4B II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: Valutazione tecnica: Ponderazione: 
punti 70 – Prezzo: Ponderazione: punti 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non sono previste opzioni 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 

 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: la procedura comporta la conclusione di n. 3 accordi quadro cia-
scuno con un unico operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici AAP: l’appalto è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella 
GUUE S: 2022/S 094-260713. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Lotto 1: il contratto dell’importo di euro 7.000.000,00 è stato stipulato il 13.09.2022 
con il RTI CPL CONCORDIA soc. coop. (Concordia sulla Secchia MO – Codice NUTS ITH54 non è una   PMI)   - C.G. 
IMPIANTI s.r.l. (Concordia sulla Secchia MO – Codice NUTS ITH54 è una   PMI)  . 

 Lotto 2: il contratto dell’importo di euro 7.000.000,00 è stato stipulato il 15.09.2022 con l’impresa CONSORZIO 
CORMA di Castelnovo Ne’ Monti RE – Codice NUTS ITH53. L’impresa è una piccola o media impresa. 

 Lotto 3: il contratto dell’importo di euro 7.000.000,00 è stato stipulato il 12.09.2022 con il RTI Consorzio Stabile Ita-
liano Multiservizi s.c.a.r.l. (Milano – Codice NUTS ITC4C è una   PMI)   - SAVIATESTA s.r.l. (Goito MN – Codice NUTS 
ITC4B è una   PMI)  . Per tutti i lotti sono state presentate n. 7 offerte. Non sono state presentate varianti. Luogo di esecuzione 
per tutti i lotti: Codice NUTS ITC4B. L’origine del servizio è comunitaria. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici. Non sono state escluse offerte anormalmente basse. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lom-
bardia sezione di Brescia - Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15 febbraio 2023.   

  L’amministratore delegato
Giovanna Pesente

  TX23BGA4404 (A pagamento).

    COMUNE DI LETINO (CE)

      Esito di gara - CIG 949996424C    
     La procedura per l’affidamento dei lavori di sistemazione e ripristino della rete stradale del Comune di Letino, è stata 

aggiudicata con Determina Dirigenziale n. 8 del 13/02/2023, alla Ditta P.M.G. Costruzioni s.r.l., con sede in Alife (CE) - 
P.IVA 03988150615, per l’importo contrattuale di € 657.727,72 oltre Iva.   

  Il responsabile del procedimento
Mariangela Marenna

  TX23BGA4406 (A pagamento).

    COMUNE DI SIENA

      Avviso di aggiudicazione di appalto    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Siena, Piazza Il Campo 1 - 53100 Siena - Ser-

vizio Stazione Unica Appaltante, Gare, Controllo Unico Acquisti, tel.: 0577/292309; fax: 0577/292417; e-mail: pubblica-
zione@comune.siena.it. Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.siena.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori per “Interventi di adeguamento antisismico della scuola primaria 
“S.Martini” in via Duccio Boninsegna - Finanziato con fondi Nextgeneration EU, M2C4I2.2” - CIG: 95324423FD CUP: 
C69E19000670005 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data di aggiudicazione: 14/02/2023. V.2) Numero di offerte 

ricevute: 5. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: COOP VALDORCIA COSTRUZIONI P.IVA 00910720523, con sede 
legale in SAN QUIRICO D’ORCIA (SI) VIA I MAGGIO LOC OMBICCIOLO V.4) Informazione sul valore dell’appalto: 
€ 600.030,90, oltre IVA ribasso 13,23 %.   

  Il responsabile
dott. Vincenzo Mancini

  TX23BGA4407 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BRESCIA - STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA
- SOGGETTO AGGREGATORE

  Sede: piazza Paolo VI, 29 - Brescia

      Esito di gara    
     Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante - C.U.C. di Area Vasta - Soggetto Aggrega-

tore - piazza Paolo VI, 29 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it 
 Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per lavori di messa in sicurezza ponte al km 0+320 in Comune di Piancogno 

(BS). S.p. 8 “Piancogno – Esine – Bienno” - CIG: 937973415D 
 Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 
 N. offerte ricevute: 22 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: APPALTI E SERVIZI SRL (mandatario del costi-

tuendo RTI con UNYON CONSORZIO STABILE S.C.AR.L.) per € 516.693,00 oltre IVA   

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

  TX23BGA4409 (A pagamento).
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    VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e Indirizzi: Denominazione Ufficiale: Venezia Terminal 
Passeggeri S.p.A. - Indirizzo postale: Marittima - Fabbricato 248 - Città: Venezia - Codice NUTS: ITH35 Venezia - Codice 
postale: 30135 - Paese: Italia - Persona di contatto: rag. Enrico Scarpa - E-mail: approvvigionamenti@pec.vtp-ve.it - telefono: 
+39 041/8777715 - fax: +39 041/8777718 - Indirizzo internet principale: http://www.vtp.it - I.6) Principali Settori di Attività: 
Attività portuali.  

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Accordo quadro per l’organizzazione e la 
gestione del servizio di trasferimento tramite bus dei passeggeri nell’ambito portuale di Venezia, Marghera/Fusina e Chioggia 
CIG 9453152BCD - II.1.2) Codice CPV principale: 60140000 Servizi di trasporto non regolare di passeggeri - II.1.3) Tipo 
di appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata all’affidamento di un accordo quadro avente ad 
oggetto l’organizzazione e la gestione del servizio di trasferimento tramite bus dei passeggeri nell’ambito portuale di Venezia, 
Marghera/Fusina e Chioggia nelle seguenti tratte: - Porto Marghera – Venezia Marittima (e viceversa); Terminal di Fusina 
– Venezia Marittima (e viceversa); Servizi interni alla Marittima e San Basilio; Servizi interni al Porto di Chioggia - Isola 
dei Saloni - II.1.6) Informazioni relative ai lotti - questo appalto è suddiviso in lotti: no – II.1.7 Valore totale dell’appalto 
(IVA esclusa): 3.000.000,00 EUR - II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITH35 – Venezia Luogo 
principale di esecuzione: Porto turistico di Venezia - Marittima e S. Basilio, Porto commerciale di Marghera, Porto di Fusina 
e Porto di Chioggia - II.2.4) Descrizione dell’appalto: Organizzazione e gestione del servizio di trasferimento tramite bus dei 
passeggeri nell’ambito portuale di Venezia, Marghera/Fusina e Chioggia nelle tratte di Porto Marghera – Venezia Marittima (e 
viceversa), Terminal di Fusina – Venezia Marittima (e viceversa), servizi interni alla Marittima e San Basilio nonché servizi 
interni al Porto di Chioggia - Isola dei Saloni. I servizi sono meglio descritti nel Capitolato prestazionale di gara. Il valore 
complessivo massimo stimato a base d’asta di cui ai punti II.1.5 e II.2.6, è pari ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per 
36 (trentasei) mesi, di cui Euro 9.000,00 (novemila/00) per oneri derivanti dalla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Le 
somme sopra indicate rappresentano importi presunti e non vincolanti per Venezia Terminal Passeggeri S.p.A., calcolati sulla 
base di una stima del valore delle prestazioni - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: T.1 - Mezzi impiegati per 
l’esecuzione dei servizi: ponderazione 26; T.2 - Riduzione tempi interventi minimi di cui alla Tabella A – art. 4 del Capitolato 
Prestazionale: ponderazione 14; T.3 - Proposte migliorative servizi: ponderazione 30. Costo – Nome: Offerta economica/
ponderazione 30.- II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: si – Descrizione delle opzioni: La durata dell’appalto 
sarà di 3 anni decorrenti dalla data di avvio del servizio, che si stima avverrà il 1° marzo 2023. Venezia Terminal Passeggeri 
S.p.A. si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, al termine dei primi 2 anni, con comunicazione da far pervenire 60 
giorni prima. In ogni caso, Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. potrà risolvere anticipatamente l’accordo quadro in caso di 
modifiche normative e regolamentari che impattino sull’attività di Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. - II.2.13) Informazioni 
relative ai fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dall’Unione europea: 
no. - II.2.14) Informazioni complementari: L’accordo quadro è stato affidato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 in base agli elementi e punteggi indicati nel presente bando di gara e nel 
disciplinare di gara. Nel valore stimato di cui ai punti II.1.5 e II.2.6 sono compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 
9.000,00 non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta - IV.1.3) Informazioni 
su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione: l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro - 
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no - IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
– IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 210-605298. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 1 – Denominazione: Accordo quadro per 
l’organizzazione e la gestione del servizio di trasferimento tramite bus dei passeggeri nell’ambito portuale di Venezia, Mar-
ghera/Fusina e Chioggia CIG 9453152BCD - Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì – V.2) Aggiudicazione di 
appalto – V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/02/2023 - V.2.3) Nome e indirizzo del contraente – Denomi-
nazione ufficiale: RTI costituito denominato “MOBILITYFORFUTURE” con capogruppo/mandataria la società BusForFun.
com S.r.l. – Indirizzo postale: via Bottenigo, 217 - città: Venezia – Codice NUTS: ITH35 Venezia – codice postale: 30175 – 
Paese: Italia – Il contraente è una PMI: sì – V.2.4. Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore 
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3.000.000,00 EUR – Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 
3.000.000,00 EUR. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni Complementari: Totale punteggio complessivo totalizzato 
di 82,30 (ottantadue virgola trenta centesimi) – Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario sui corrispettivi a base d’asta 
di cui al punto 4) del Capitolato Prestazionale è pari al 5,00% (cinque virgola zero per cento). Il Presidente della Stazione 
Appaltante è il dott. Fabrizio Spagna. Il Responsabile Unico del Procedimento è il rag. Nicola Cappellotto - VI.4) Procedure 
di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - 
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Cannaregio, 2277/2278 - Venezia – 30121 – Italia - Tel.: +39 0412403911 – E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.
it - Fax +39 0412403940/1 – Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it - VI.4.3) Procedure di ricorso - Infor-
mazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: nei termini e con le modalità di cui al D.lgs. 104/2010 - VI.5) 
Data di spedizione del presente avviso: 16/02/2023. 

 Venezia, 16/02/2023   

  Il presidente e amministratore delegato
dott. Fabrizio Spagna

  TX23BGA4417 (A pagamento).

    COMUNE DI MANTOVA

      Esito di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mantova- Settore Lavori Pubblici - Via visi 48 
-46100 Mantova tel 0376-352923 Pec: lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di Direzione Lavori di nr. 7 interventi nell’ambito 
del progetto finanziato dalla UE -Next Generation EU - PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1: Lotto nr. 1- 
Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello Ferrovia Mn-Monselice -CUP I61B21001740001 CIG.934059787B- 
valore a base di gara € 38.362,31; Lotto nr. 2 Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese – Ferrovia Mn- Monselice 
CUP I65F21000180001 – CIG. 93406368AA - valore a base di gara € 43.097,20; Lotto nr.3 Riqualificazione aree contermini 
all’Esedra Palazzo Te- CUP I67H21001150001 – CIG 93406460ED - valore a base di gara € 29.962,05; Lotto nr. 4 Riqua-
lificazione Viale delle Aquile-CUP I67H21001160001- CIG 9340655858 – valore a base di gara €12.781,09; Lotto nr. 5 
Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti – CUP I67H21001170001 – CIG 
934066509B valore a base di gara € 26.796,23; Lotto nr. 6 Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro cultu-
rale giovanile per la musica ed il teatro - CUP I64E21001780001 – CIG 934069160E- valore a base di gara € 102.966,58; 
Lotto nr. 7 Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo TE-CUP 
I64E21001790001- CIG.9340707343 – valore a base di gara € 54.435,14. Valore complessivo € 308.400,60 iva e oneri esclusi 

 SEZIONE IV:PROCEDURA -IV.1.1) Aperta IV.2.1) oepv IV.3.2) bando Guue 2022/S 204-580664, Numero bando Guri: 
123 DEL 21.10.2022 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det.393 /2023 V.2) per tutti i lotti Offerte pervenute 5– offerte ammesse 4 
 V.III AGGIUDICATARIO: raggruppamento tra Coprat soc. coop con sede legale in Mantova, via Corridoni 56 c.f./p.i. 

00401140207 (capogruppo) e dott. geol. Cesare Bagolini, con Studio in Castelnuovo del Garda, via Valcerea n. 3 c.f. BGL-
CSR59p05l781l e p.i. 02741560235 (mandante) . Ribasso del 28,74% 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su sito www.comune.mantova.gov.it   

  Il dirigente
arch. Carmine Mastromarino

  TX23BGA4424 (A pagamento).

    AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
  Sede: strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma

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

Partita IVA: 02297750347

      Esito di gara - Classifica servizi di progettazione esecutiva ciclovia VenTo: PV-E-8-MD,
PV-E-9-MD, MN-E-10-MD, AL-E-7-MD    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia interregionale per il fiume Po 
 Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Sezione II: Oggetto: LOTTO 1: PV-E-8-MD - Servizio di progettazione esecutiva comprensiva anche degli elementi del 

progetto definitivo indispensabili per l’acquisizione dei pareri degli Enti competenti in sede di CDS, coordinamento sicurezza 
in progettazione, n. 1 direttore operativo, n. 1 ispettore di cantiere, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in 
esecuzione ed analisi storiografica aree progetto ai fini della valutazione del rischio di ritrovamento ordigni bellici inesplosi 
relativo alla tratta L2 della ciclovia turistica nazionale VENTO. C.I.G. 9338566C71 - C.U.P. B41B22001400002 
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 LOTTO 2: PV-E-9-MD - Servizio di progettazione esecutiva comprensiva anche degli elementi del progetto definitivo 
indispensabili per l’acquisizione dei pareri degli Enti competenti in sede di CDS, coordinamento sicurezza in progettazione, 
n. 1 direttore operativo, n. 1 ispettore di cantiere, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione ed analisi 
storiografica aree progetto ai fini della valutazione del rischio di ritrovamento ordigni bellici inesplosi relativo alla tratta L3 
della ciclovia turistica nazionale VENTO.C.I.G. 9339809E32- C.U.P. B21B22000960008 

 LOTTO 3: MN-E-10-MD - Servizio di progettazione esecutiva comprensiva anche degli elementi del progetto definitivo 
indispensabili per l’acquisizione dei pareri degli Enti competenti in sede di CDS, coordinamento sicurezza in progettazione, 
n. 1 direttore operativo, n. 1 ispettore di cantiere, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione ed analisi 
storiografica aree progetto ai fini della valutazione del rischio di ritrovamento ordigni bellici inesplosi relativo alla tratta L6 
della ciclovia turistica nazionale VENTO.C.I.G. 93330260B4 - C.U.P. B81B22001310002 

 LOTTO 4: AL-E-7-MD - Servizio di progettazione esecutiva comprensiva anche degli elementi del progetto definitivo 
indispensabili per l’acquisizione dei pareri degli Enti competenti in sede di CDS, coordinamento sicurezza in progettazione, 
n. 1 direttore operativo, n. 1 ispettore di cantiere, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione relativo 
alla tratta P2 della ciclovia turistica nazionale VENTO. C.I.G. 9331422509 - C.U.P. B31B22001300006 

 Importi a base di gara: Lotto I € 853.409,16; Lotto II € 481.019,77; Lotto III € 278.013,44; Lotto IV € 209.210,46 
  Sezione V: Aggiudicazione:  
 Data di aggiudicazione dell’appalto: 1° Lotto Determina n. 97 del 01/02/2023 2° Lotto Determina n. 118 del 08/02/2023; 

3° Lotto Determina n. 71 del 26/01/2023; 4° Lotto Determina n. 1337 del 03/12/2022; 
 Numero di offerte di offerte pervenute: 1° Lotto: n. 2 – 2° Lotto n. 2 - 3°Lotto n. 2 – 4° Lotto n. 2 
 Aggiudicatari definitivi: 1°Lotto RTP COOPROGETTI SOC. COOP-MATE SOC. COOP.NET MOBILITY SRL-PAR-

CIANELLO & PARTNERS ENGINEERING SRL di Gubbio (PG) Importo netto € 499.585,72; 2° Lotto RTP TAU ENGI-
NEERING SRL- STUDIO ASSOCIATO PHITOSFERA- CALVI SRL-SIGNAL SRL di Milano Importo netto € 300.637,36; 
3° Lotto RTP TAU ENGINEERING SRL- STUDIO ASSOCIATO PHITOSFERA- CALVI SRL-SIGNAL SRL di Milano 
Importo netto € 187.659,07; 4°Lotto RTP SERTEC SRL-STUDIO ENRICO GUAITOLI PANINI e IRENE ESPOSITO di 
Loranzè (TO) Importo netto € 177.828,89 

  Sezione VI: Altre informazioni:  
 Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna – Sezione staccata di Parma. 
 L’elenco completo degli Operatori Economici partecipanti è disponibile sul sito dell’Agenzia Interregionale per il fiume 

Po: www.agenziapo.it. - “Servizi - Albo On line – Esiti”. Contatti telefonici: Ufficio Gare e Contratti – Tel. 0521-797332 - 
797340 - P.E.C.: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it   

  Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri

  TX23BGA4426 (A pagamento).

    REGIONE MARCHE - S.U.A.M.
  Sede legale: via Gentile da Fabriano, 2/4 - 60125 Ancona (AN), Italia

Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423

      Esito di gara ANAC n. 8563895 - Procedura aperta per l’accordo quadro quadriennale, suddiviso in n. 5 lotti, per la for-
nitura, con ordinativi e consegne, di attrezzature e mezzi occorrenti per le attività del Centro Assistenziale di Pronto 
Intervento (CAPI) e per le operazioni di accoglienza e soccorso alla popolazione anche in scenari di crisi e/o emergenza    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche SUAM, Via Palestro n. 19, 60122 Ancona, telefono 0718067442, 

fax 0718067339, indirizzo Internet https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, responsabile del 
procedimento di affidamento Dott. Donato Ferrara. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Procedura aperta per l’affidamento dell’Accordo quadro quadriennale, suddiviso in n. 5 lotti, per la fornitura, con ordi-

nativi e consegne, di attrezzature e mezzi occorrenti per le attività del Centro Assistenziale di Pronto Intervento (CAPI) e per 
le operazioni di accoglienza e soccorso alla popolazione anche in scenari di crisi e/o emergenza- Codice CPV 34221000-2 
- 44211100-3 - 42415100-9 - 90921000-9 - 90911000-6; codice NUTS ITI3. 

 Importo complessivo dell’appalto a base di gara € 6.750.000,00 (IVA esclusa), di cui € 0,00 per gli oneri della sicurezza, 
ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008. Non sono previste opzioni. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura aperta in modalità telematica, con selezione delle offerte tramite il criterio del minor prezzo espresso mediante 

ribasso percentuale sull’importo complessivo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera   b)   del Codice, per 
tutti i lotti in gara. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
  Aggiudicatari:  
 Lotto 1 CIG 9229832A4F: 1° I.S.P.A. Srl, con sede legale in Pietrelcina (BN), CAP 82020 via S.S.212 Km.9+400 snc 

C.F./P.IVA 00172390627 - 2° Modulcasa Line SpA con sede legale Traversetolo (PR) CAP 43029 via Martini n. 3 Loc. Ban-
none C.F./P.IVA 01735830349 - 3° Artedorica Srl, con sede legale in Via Brecce Bianche 156 CAP 60131 Ancona C.F./P.IVA 
02755640428 – Importo del lotto € 3.000.000,00 (IVA esclusa) 

 Lotto 2 922986016D: Artedorica Srl, con sede legale in Via Brecce Bianche 156 CAP 60131 Ancona C.F./P.IVA 
02755640428 - Importo del lotto € 750.000,00 (IVA esclusa); 

 Lotto 3 CIG 9229873C24: Deserto; 
 Lotto 4 CIG 92299267E2: Non aggiudicato; 
 Lotto 5 CIG 9229947936: Protec Srl, con sede legale in Via San Piero 76/B, CAP 56031 C.F./P.IVA 02011740509 - 

Importo del lotto € 1.500.000,00 (IVA esclusa) 
 Data di aggiudicazione 25/11/2022, divenuta efficace il 13/02/2023. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Inviato alla GUUE il 14.02.2023   

  Il dirigente
avv. Caterina Navach

  TX23BGA4428 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE RUBICONE E MARE

      Esito di gara - CIG 9H9180878F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Unione Rubicone e Mare. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di supporto gestione, accertamento e riscossione tributi maggiori e 

servizio di gestione riscossione e accertamento del canone unico patrimoniale e del canone mercatale Comune di Longiano (FC). 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l. - Roma. Importo: € 265.200,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.unionecomunidelrubicone.fc.it. T.A.R. Emilia 

Romagna, Strada Maggiore, 53 Bologna Tel 0514293109.   

  Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Maria Grazia Baraghini

  TX23BGA4433 (A pagamento).

    COMUNE DI PARMA

      Esito di gara - CIG 9304019F5A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Parma, L.go Torello de Strada, 11/A, 43121 
Parma, tel. 0521- 40521. Profilo committente www.comune.parma.it - Sezione Atti e Bandi - Esiti di gara. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento 
del servizio socio-assistenziale residenziale di ridotte dimensioni a favore di persone anziane non autosufficienti per la durata 
di anni tre con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni ed eventuale proroga fino a sei mesi. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione dirigenziale n. 2049 del 30/08/2022. Offerte pervenute: n. 1, 
Ammesse n. 1. Aggiudicazione: Proges - Società Cooperativa Sociale con sede in Parma, Via Colorno, n. 63 - C.F. e P. Iva 
n. 01534890346 - Netto contrattuale: € 1.051.728,41 oltre IVA di legge.   

  Il dirigente del settore sociale
dott. ssa Marta Mancini

  TX23BGA4436 (A pagamento).
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    COMUNE DI CASERTA

      Esito di gara - CUP D21B21002880005 - CIG 891931753B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Caserta 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Realizzazione del nuovo stadio di calcio della Città di Caserta, mediante 

recupero con demolizione e ricostruzione e valorizzazione dello stadio Comunale “Alberto Pinto” ai sensi dell’art.1 
comma 304 lett.a) della Legge 147 del 27.12.2013 (c.d. Legge Stadi) e ss.mm.ii. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: RTI tra Aurora Immobiliare SRL (mandataria) e le mandanti Caser-
tana Football Club SRL e Consorzio Stabile Santa Rita. Importo: € 51.419.936,00.   

  Il R.U.P.
ing. Francesco Biondi

  TX23BGA4438 (A pagamento).

    COMUNE DI BOCCHIGLIERO

      Esito di gara - CIG 935588508C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Bocchigliero. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di Raccolta RSU. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditta AL.MA. Ecologia S.r.l., partecipante in avvalimento con l’impresa “Vito 

Gassi di C. Esposito & C. SAS”, per €. 399.255,35. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 15/02/2023.   

  Il responsabile dell’area tecnica - R.U.P.
ing. Giuseppe Pedace

  TX23BGA4440 (A pagamento).

    COMUNE DI CREMONA

      Esito di gara - CIG 9421304203    

     Stazione Appaltante: Comune di Cremona - Tel.0372/4071 - NUTS: ITC4A – PEC: protocollo@comunedicremona.
legalmail.it 

 Oggetto dell’appalto: PNRR NextGenerationEU M5C2-I2.1-DNSHRegime2 - servizi di architettura e ingegneria per 
interventi di restauro, risanamento conservativo e riqualificazione energetica del palazzo ex Due Miglia. 

 Procedura: aperta. CPV: 71242000-6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Determinazione dirigenziale: n. 156 del 31/01/23. 
 Numero di offerte ricevute: 5 Concorrenti esclusi: 1 
 Aggiudicatario: R.T.I. Gnosis Progetti Soc. Coop. di Napoli (Capogruppo) (C.F./ P.I. 05903251212) / Studio Arch. 

Andrea Martinuzzi di Genova (C.F. MRTNDR64C19D969B / P.I. 03294040103); 
 Ribasso percentuale: 32,00%. Punteggio totale: 94,03. 
 Base di gara: € 587.819,31.= oltre oneri e IVA. 
 Importo di aggiudicazione:€ 399.717,13.= oltre oneri e IVA. 
 Responsabile unico del procedimento: arch. Giancarlo Frosi.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Giancarlo Frosi

  TX23BGA4441 (A pagamento).
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    COMUNE DI VALGREGHENTINO

      Esito di gara    
     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Valgreghentino. 
 Oggetto: Servizio di refezione scolastica dal 01/09/2022 al 31.08.2026. CIG 9209397AD0. 
 Procedura: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Aggiudicazione: data 04/08/2022 Aggiudicatario: Punto Ristorazione S.R.L. - Gorle, Via Roma 16.det. n. 233; numero 

offerte ammesse: 3. Importo di aggiudicazione: € 4,40 (oltre I.V.A.), oltre € 0,074 per oneri sicurezza. 
 Organo competente procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via Corridoni, 39 – Milano.   

  Il responsabile amm.ne generale
Sara Scotti

  TX23BGA4444 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI “PAESTUM ALTO 
CILENTO”

per conto del Comune di Perdifumo

      Esito di gara - CUP H74H20000670001 - CIG 9297778122    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni 

“Paestum Alto Cilento” - Per conto del Comune di Perdifumo 
 SEZIONE II: OGGETTO. “Lavori di Sistemazione Idrogeologica del Versante località Stramma - Papaleo della frazione 

Vatolla” - Comune di Perdifumo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Pappacena Claudio S.r.l. Importo: € 673.000,62 IVA esclusa 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.unionecomunialtocilento.sa.it/bandi/bandi-e-

concorsi/?sb=3 e www.comune.perdifumo.sa.it.   

  ll responsabile unico del procedimento
ing. Angelo Malandrino

  TX23BGA4446 (A pagamento).

    COMUNE DI LETINO (CE)

      Esito di gara - CIG 937176839C    
     La procedura per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza per riqualificazione urbana ed ambientale delle aree di 

periferie alla Località Cauto per l’accesso alle Grotte di Cauto”, è stata aggiudicata con Det. Dirigenziale n. 3 del 07/02/2023 
(Reg. Gen. N. 15), al concorrente AT.I. ITAL SEM s.r.l. (CAPOGRUPPO), C.M.O. s.r.l. (MANDANTE), L.F. Palumbo 
Costruzioni s.r.l. (MANDANTE), per l’importo contrattuale di € 632.685,40 oltre IVA.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Pietro Montone

  TX23BGA4448 (A pagamento).

    INFRATRASPORTI.TO S.R.L.

      Esito di gara    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Infratrasporti.To s.r.l., R.I. di Torino e Codice Fiscale/P. IVA: 

10319310016, Corso Novara, 96, 10152, Torino, pec: infratrasportitosrl@legalmail.it 
 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto 15/2022: procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 122, 60 D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. per la 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. CUP J34C03000000011 (Lotto finanziato Fermi 
– Collegno Centro) – Commessa 1100. CUP D11I18000010001 (Lotto finanziato Collegno Centro – Cascine Vica) – Com-
messa 1200. CUP D81E20000410007 (Nuovo deposito treni) – Commessa 4200. CIG 9425360520 
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 Importo a base di gara: € 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 ai sensi di legge 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 122, 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Criterio 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 95, comma 3, e 133 del Codice. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Contratto d’Appalto: n. 1/2023. Data stipulazione: 10/02/2023. Aggiudicazione: 
Delibera del CdA del 16 dicembre 2022 con cui è stata aggiudicata la procedura di gara in favore di: - RTI costituendo tra 
Euroimpianti S.p.A., CF. 04216500019, con sede in Tortona (AL), S.S. per Alessandria 6A in qualità di Mandataria e Techno-
logica s.r.l., CF. 03136540402, con sede in Predappio (FO), Via G. Rossa n. 18/20 in qualità di Mandante; - con il punteggio 
complessivo di 95/100; - con applicazione del ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara al netto di IVA e oneri 
della sicurezza pari al 4%; - per un importo complessivo pari ad € 15.495.116,96 di cui € 60.553,34 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre IVA, così suddivisi: - € 15.343.349,96 oltre IVA per l’attività base di cui € 15.287.395,62 per 
lavori ed € 55.954,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; - € 151.767,00 oltre IVA per l’attività opzionale di cui 
€ 147.168,00 per servizi ed € 4.599,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo 
Regionale del Piemonte - Via Confienza n. 10. Termini presentazione del ricorso: 30 gg. da data ricezione comunicazione ex 
art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010   

  Il R.U.P.
arch. Fabio Bolognesi

  TX23BGA4449 (A pagamento).

    A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, Corso Mazzini 18, 
28100. Persona di contatto: Dott.ssa Laura Sguazzini Viscontini E-mail: laura.sguazzini@maggioreosp.novara.it Tel.: +39 
03213733618 - www.maggioreosp.novara.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza attiva antin-
cendio e gestione delle emergenze occorrente all’A.O.U. maggiore della Carità di Novara compreso il presidio S. Rocco di 
Galliate. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatari: Elisicilia S.r.l. per un importo di € 2.316.290,00.   

  Il direttore responsabile S.C. coordinamento ambito sovrazonale gestione acquisti
dott.ssa Laura Sguazzini Viscontini

  TX23BGA4451 (A pagamento).

    COMUNE DI PRATELLA (CE)

      Esito di gara - CIG 8720691DDC    

     La procedura per l’affidamento del servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani ed assimilati 
con il metodo porta a porta nel centro urbano di Pratella e il trasporto a piattaforme autorizzate - Appalto Verde, è stata 
aggiudicata con determina n. 224 del 21/12/2022, ad ARNO IMPRESE SRL, con sede in Firenze - P.IVA 06072490482, per 
un prezzo complessivo pari ad euro 193.368,00, oltre I.V.A.   

  Il R.U.P.
geom. Antonio L. Izzo

  TX23BGA4452 (A pagamento).



—  174  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

    SORARIS S.P.A.

      Esito di gara - CIG 95478807D3    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Soraris S.p.a. - Via Galvani, 30/32 - 36066 Sandrigo (VI) - 

appalti.soraris@pec.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del contratto pubblico per il servizio di recupero stragiudi-

ziale e giudiziale dei crediti insoluti relativi ai servizi forniti da Soraris S.p.A. ad utenze domestiche e non domestiche -Tari 
Corrispettiva dei Comuni soci a Tariffa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Abaco S.p.A. - P.IVA 02391510266. Importo di aggiudicazione: 
€ 479.936,88, 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.soraris.it e R.U.P.: Damiano Lupato.   

  Il responsabile del procedimento
Damiano Lupato

  TX23BGA4453 (A pagamento).

    UNIONE DI COMUNI METALLA E IL MARE

      Esito di gara - CIG 9555853B59    
     SEZIONE I: ENTE: Unione di Comuni Metalla e il Mare Via Garibaldi 10, Musei. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della concessione in project financing della progettazione, realizzazione degli 

interventi di completamento e gestione del canile-gattile sanitario sovracomunale nel comune di Musei”, per la durata di anni 
20 rinnovabili per ulteriori anni 5. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. all’Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Gara deserta.   

  Il responsabile procedimento
dott. arch. Andrea Farci

  TX23BGA4455 (A pagamento).

    COMUNE DI OPERA

      Esito di gara - CIG 9430117AB8    
     Denominazione: Comune di Opera, Via Dante 12 Tel.0253007164 - 0253007128. 
 Oggetto: Affidamento servizio trasporto sociale di persone disabili o gravemente non autosufficienti verso servizi diurni, 

scuole, centri di formazione professionale, luoghi di lavoro e strutture di cura (ambulatori medici e ospedali). Importo a base 
d’appalto: 206.000,00 € (IVA esclusa). 

 Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Aggiudicazione: Non aggiudicata. Determina n.19 del 17/01/2023. Offerte ricevute: 3. Documentazione su www.

comune.opera.mi.it e www.ariaspa.it.   

  Il R.U.P.
Anna Lagonigro

  TX23BGA4463 (A pagamento).

    RUZZO RETI S.P.A.

      Esito di gara - CUP I41D22000020005    
     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Ruzzo Reti S.p.A., Via N. Dati 18, Teramo. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per la stipula di un accordo quadro per l’affidamento del Servizio 

di manutenzione, a mezzo autospurgo, delle reti fognarie e manufatti connessi, impianti di trattamento delle acque reflue 
fognarie e fosse Imhoff presenti nel territorio provinciale di competenza del Gestore del servizio idrico integrato dell’ATO 
5 Teramano. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 e lotto 4 - aggiudicatario: ATI: Ecologia Aliperti Srl (mandataria) con sede 
in Quadrelle (AV) e Angelo de Cesaris Srl (mandante) con sede in Francavilla a Mare (CH). Valore accordo quadro: lotto 
1 € 700.000,00, lotto 4 € 950.000,00. Lotto 2 e lotto 5 - aggiudicatario: F.lli de Leonibus Srl con sede a Collecorvino (PE) 
Valore accordo quadro Lotto 2 € 520.000,00, Lotto 5 € 700.000,00. Lotti 3 e lotto 6 non aggiudicati in quanto offerta non 
conveniente ai sensi dell’art.95 comma 12 D. lgs. 50/2016. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara e la conseguente aggiudicazione su www.ruzzo.it. Invio GUUE: 
14/02/2023.   

  Il direttore generale
ing. Pierangelo Stirpe

  TX23BGA4465 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 - Via Marconi, 66 
Torre Del Greco 80059 Napoli. Persona di contatto: Domenico Tomo. Mail: sabs@pec.aslnapoli3sud.it URL: www.aslnapo-
li3sud.it - www.soresa.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) “procedura aperta per l’affidamento della fornitura per la somministrazione di tera-
pie infusionali e nutrizione enterale con pompa. II.1.2) CPV 33140000 II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) 
Importo: € 4.128.146,00 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta accelerata. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: 
Parametro tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Lotto 1 Data 13/01/2023 Aggiudicatario: Scognamiglio S.R.L. Importo: 
€ 2.106.186,00. Lotto 2 Data 06/02/2023 Aggiudicatario: Danone Nutricia S.p.a. Importo: € 932.200,00. Lotto 3 Data 
13/01/2023 Aggiudicatario: Cardinal Health Italy 509 S.R.L. Importo: € 1.089.760,00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania 
– Napoli VI.5) Invio alla GUUE: 14/02/2023   

  Il R.U.P.
Domenico Tomo

  TX23BGA4471 (A pagamento).

    COMUNE DI ISOLE TREMITI

      Esito di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Isole Tremiti, Piazza Castello 4, 71040 www.albo.provincia.foggia.it/
albo%20online. 

 Oggetto: Procedura aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa per il piano stralcio “cultura e turismo” fondo 
per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 intervento n. 22 denominato Isole Tremiti - San Nicola “ completamento e 
miglioramento della fruizione del Molo Sud e del Molo Nord dell’area portuale di San Nicola Comune di Isole Tremiti Macro 
Area “A” interv. A1”. Importo progetto euro 3.000.000,00. 

 Aggiudicazione: Determina Gestionale n. 12 del 03.02.2023. Aggiudicatario: HTC Costruzioni e Servizi s.r.1. mandata-
ria - Bari; Edilamare soc.coop. - mandante, Vasto (CH) per l’importo totale complessivo di € 2.159.   

  Il responsabile ufficio tecnico comunale
geom. Nicola Giagnorio

  TX23BGA4472 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI BIELLA

      Esito di gara - CIG 9457842A1D    

     Denominazione: Provincia di Biella, Via Quintino Sella 12, Tel. 0158480870/898, www.provincia.biella.it; contratti@
provincia.biella.it. 

 Oggetto: Procedura aperta per i servizi assicurativi RCT/O. Durata: 30 mesi. 
 Aggiudicazione: 23.12.2022 - premio annuo € 115.000,00. Aggiudicatario: Lloyd’s Insurance Company S.A. sede di Milano.   

  Il responsabile di gara
dott. Antonino Salamone

  TX23BGA4473 (A pagamento).

    COMUNE DI ARZIGNANO

      Esito di gara    

     Stazione appaltante: Comune di Arzignano - codice AUSA 0000154590, Piazza Libertà 12 - 36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444-476585/589/523 - Pec: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net, E-mail: ufficio.contratti@comune.arzignano.vi.it. Respon-
sabile unico del procedimento: Dott.ssa Alessandra Maule. Responsabile del procedimento di gara: Dott. Pasquale Finelli, 
Segretario Generale del Comune di Arzignano. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Stazione appaltante - Comune di 
Arzignano. 

 Descrizione dell’appalto: Appalto, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento dei servizi assicurativi n. 10 
lotti - periodo 30.06.2022 - 30.06.2025. Lotto 1: CIG 91579936E5 - Polizza All Risk - Lotto 2: CIG 9158039CD9 - Polizza 
RCT/RCO - Lotto 3: CIG 9158058C87 - Polizza RCT/RCO - Polizia Locale - Lotto 4 - CIG 91581307F3 - Polizza Responsa-
bilità patrimoniale - Lotto 5: CIG 9158141109 - Polizza Tutela legale - Lotto 6: CIG 9158176DE7 - Polizza Infortuni - Lotto 
7: CIG 9158192B1C - Polizza Auto rischi diversi - Lotto 8: CIG 9158212B9D - Polizza RCA - Lotto 9: CIG 9158253D72 
- Polizza RC ambientale - Lotto 10: CIG 91582624E2 - Polizza Cyber Risk. Valore complessivo dell’appalto per il triennio: 
€ 593.950,00, al lordo delle imposte sulle assicurazioni nella misura vigente in Italia. Tipo di procedura di aggiudicazione: 
Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. 

 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più basso. 
 Data di aggiudicazione: Determinazione n. 860 del 22.06.2022. Data di sottoscrizione delle polizze: lotto n. 1: 30.06.2022; 

lotto n. 2: 1.08.2022; lotto n. 3: 4.07.2022; lotto n. 4: 21.07.2022; lotto n. 5: 13.07.2022; lotto n. 6: 30.06.2022; lotto n. 7: 
25.10.2022; lotto n. 8: 30.06.2022; lotto n. 9 e n. 10: lotti deserti. Numero Ditte partecipanti alla gara/ Offerte pervenute nel 
termine di scadenza/ Offerte ammesse: lotto n. 1: n. 1; lotto n. 2: n. 7; lotto n. 3: n. 1; lotto n. 4: n. 1; lotto n. 5: n. 2; lotto 
n. 6: n. 3; lotto n. 7: n. 5; lotto n. 8: n. 3; lotto n. 9: nessuna; lotto n. 10: nessuna. Ditte escluse: n. 0. Aggiudicazione: lotto 
n. 1, n. 3, n. 6, n. 8: Unipolsai Assicurazioni S.p.A. (P.I. 03740811207); lotto n. 2, n. 4: XL Insurance Company S.E. (P.I. 
12525420159); lotto n. 5: Assicuratrice Milanese S.p.A. (08589510158); lotto n. 7: AIG Europe S.A. Rappresentanza Gene-
rale per l’Italia (P.I. 10479810961); lotto n. 9: deserto; lotto n. 10: deserto. Valore dell’offerta vincente: lotto n. 1: €.46.896,60; 
lotto n. 2: €.39.905,18; lotto n. 3: €.7.504,00; lotto n. 4: €.5.190,00; lotto n. 5: €.6.975,00; lotto n. 6: €.1.970,00; lotto n. 7: 
€.900,00; lotto n. 8: €.16.781,26; lotto n. 9: deserto; lotto n. 10: deserto. 

 Altre informazioni: Finanziamento: Bilancio comunale del Comune di Arzignano. Denominazione e indirizzo dell’or-
gano responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 
30121 Venezia.   

  Il responsabile del procedimento di gara
dott. Pasquale Finelli

  TX23BGA4477 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI DI MONTEDORO
per conto del Comune di Villa Castelli (BR)

      Esito di gara - CIG 9482255C5B - CUP J91J15000030009    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni di Mon-
tedoro per conto del Comune di Villa Castelli (BR). 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di “intervento per la riqualificazione ambientale, sociale, culturale 
e sportiva delle aree urbane degradate mediante il completamento e l’attivazione di servizi presso le strutture sportive e la ex 
piscina comunale di Via Francavilla Fontana”. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Palazzo Costruzioni SRLS - Brindisi. Importo: € 1.382.519,32 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://www.comune.villacastelli.br.it e su https://montedoro.
traspare.com/.   

  Il responsabile dell’area LL.PP.
ing. Giovanni Leuzzi

  TX23BGA4480 (A pagamento).

    CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Consorzio Chierese per i 
Servizi. Strada Fontaneto n. 119 - 10023 Chieri (TO). Italia. Persona di contatto: BOSSO Dario. Tel.: +39 0119414343 int. 
921 - PEC: ccs@postecert.it Fax: +39 0119473130 Codice NUTS: ITC11. Indirizzo In ternet: htpp://www.ccs.to.it. 1.4) Tipo 
di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale; 1.5) Principali settori di attività: ambiente. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: servizio completo integrato di raccolta tra-
sporto del percolato C.E.R. 19 07 03 - CIG 92781034CE. II.1.2) Codice CPV principale: 90514000-3 [Reg.(CE) 213/08]. 
II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: vedasi Punto II.2.4. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto 
non è suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11 II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio completo 
integrato di raccolta trasporto del percolato C.E.R. 19 07 03 prodotto dalle discariche consortili esaurite di Cambiano (TO) e 
di Riva presso Chieri (TO), comprensivo del costo di conferimento per trattamento - smaltimento in impianti di depurazione 
acque reflue autorizzati ed abilitati. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non 
ci sono opzioni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: / I.2.14) Informazioni complementari: /. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.3) / IV.1.4) / IV.1.6) 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici. IV.2) / IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GUUE: 2022/
S118 - 333278 del 21.06.2022. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: il contratto d’appalto è stato aggiudicato. V.2.1) Data di conclusione 
del contratto d’appalto: 02.02.2023. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: Una. L’appalto è stato 
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici Numero di operatori economici: due. V.2.3) Nome e indirizzo del 
contraente. Denominazione ufficiale: R.T.I. composto da Ecologica Piemontese Srl (Capogruppo) sede legale via Strada 
Undicesima n. 7/7A a Rivalta di Torino (TO), Italia, Codice NUTS ITC11, e Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. a socio 
unico (mandante) sede legale Regione Autoporto n. 6 a Pollein (AO), Italia, Codice NUTS ITC20. Il contraente non è una 
PMI. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto 
d’appalto: 368.000,00 Euro. Valore totale del contratto d’appalto: 313.605,00 Euro. 2.5) Informazioni sui subappalti: dichiara 
di subappaltare. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: / VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte. Torino. Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle 
procedure di mediazione: / VI.4.3) Procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale: entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120, co. 5 
D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. VI.4.4.) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: / VI.5) 
Data di spedizione del presente avviso all’UPGUUE: 06/02/2023. Responsabile Unico del Procedimento ex art.31, D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i: Dott. Dario Bosso.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Dario Bosso

  TX23BGA4482 (A pagamento).
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    INSULA S.P.A.
Società Strumentale del Comune di Venezia

      Avviso di aggiudicazione di appalto n. 02/2023 - Lavori    
     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: 1. Denominazione: Insula S.p.A., Santa Croce, 482 – 30135 Venezia, Codice 

NUTS ITH35, C.F. e P.IVA 02997010273 - www.insula.it, appalti.insula@pec.it, appalti@insula.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO: 1. Descrizione: Appalto 02/2023. Intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla 

riqualificazione energetica degli immobili di proprietà del Comune di Venezia siti in via Gavagnin numeri civici 39-75; 
40-76; 78-114; 116-152; 154-190. c.i. 15230 Commessa XD.05144 CUP F74F22000500005 CUI L00339370272202200122 
CIG 9603213610; 2. Codice CPV: 45262522-6; 3. Luogo di esecuzione: Cod. NUTS ITH35; 4. Valore complessivo dell’ap-
palto: euro 4.731.073,89, di cui euro 81.089,39 per oneri della sicurezza, esclusa IVA; 5. Durata dell’appalto: giorni 200 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: 1. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza bando di gara di 
cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 come derogato dall’art. 1, co. 2, lett.   b)   della L. 
120/2020, come modificata dalla L. 108/2021; 2. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante ribasso per-
centuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, co. 9  -bis  , del D.Lgs. 50/2016; non è stata applicata 
l’esclusione automatica di cui all’art. 1, co. 3, del D.L. 76/2020 essendo le offerte ammesse in numero inferiore a cinque; 
3. Data di aggiudicazione: 13 febbraio 2023. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 1. Numero di offerte ricevute: 2; Ammesse: 2; 2. Aggiudicatario: Atheste Costru-
zioni S.r.l., C.F. e P.IVA 01566420285, con sede in Este (Pd), via Principe Amedeo 45/C, media impresa, Cod. NUTS ITH36, 
gare@pec.athestecostruzioni.it; 3. Importo di aggiudicazione: euro 4.539.169,03, compresi oneri per la sicurezza, esclusa 
IVA; Ribasso offerto: 4,127%; 4. Subappalto: ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicatario ha dichia-
rato che intende subappaltare le lavorazioni riconducibili alle categorie: OS7, OS6, OS8 e OS4. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 1. Procedure di ricorso: 1.1 Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30121 Venezia, tel. 041/2403911, e-mail: seggen.ve@giustizia-amministra-
tiva.it, www.giustizia-amministrativa.it; 1.2. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: avverso il presente 
atto può essere proposto ricorso entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.   

  Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin

  TX23BGA4487 (A pagamento).

    CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

      Esito di gara - CIG 939088751B    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cineca Consorzio Interuniversitario Via Magnanelli, 6/3 

40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail agbs@cineca.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di supporto tecnico e consulenza impianti MEP per i Datacenter CINECA (G00513). 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, c. 3 del d.lgs. 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: in data 22/11/2022, aggiudicatario ARIATTA INGEGNERI DEI SISTEMI S.p.A., 

Via Elba n. 12, 20144 Milano (MI). Importo di aggiudicazione € 368.000,00 (IVA esclusa). 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: all’indirizzo https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. Invio alla 

GUCE: 10/02/2023.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Massimo Mauri

  TX23BGA4488 (A pagamento).

    CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

      Esito di gara - CIG 9494699979    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cineca Consorzio Interuniversitario Via Magnanelli, 6/3 

40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail agbs@cineca.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura e rinnovo di prodotti e servizi VMware nella forma di Enterprise License Agree-

ment (ELA) - G00559 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   b)   
del d.lgs. 50/2016. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: in data 22/12/2022, aggiudicatario SINTHERA S.r.l., Via Divisione Julia n. 60/I, 
33042 Buttrio (UD). Importo di aggiudicazione € 1.286.850,00 (IVA esclusa). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: all’indirizzo https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. Invio alla 
GUCE: 07/02/2023.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Paolo Malfetti

  TX23BGA4491 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CAVRIGLIA,
SAN GIOVANNI VALDARNO, FIGLINE E INCISA VALDARNO

      Esito di gara - CUP G37D22000020001 - CIG 9566461D58    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cavriglia, 
San Giovanni Valdarno, Figline e Incisa Valdarno. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Intervento di rigenerazione del campo da golf ubicato in Cavriglia, Loc. 
Valle al Pero, per la realizzazione di un impianto a 18 buche – Lotto 2 Adeguamento della viabilità di accesso. Opera finan-
ziata con fondi PNRR dell’Unione Europea – NextGenerationEU, M5 C2 Inv. 3.1 Cluster 3. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione n. 83 del 24/01/23. Aggiudicatario: Tre Torri Costruzioni Srl (P.Iva 
01417650627). Importo: € 799.730,68. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://start.toscana.it/.   

  Il responsabile C.U.C.
ing. Lorenzo Cursi

  TX23BGA4492 (A pagamento).

    CONSIP S.P.A.
  Sede legale: via Isonzo n. 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 per l’affidamento dei servizi di supporto operativo per Consip S.p.A. - ID 2543    

     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: ITE43 Tel.: 06/854491 Fax: 06/85449288 Per-
sona di contatto: Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo – Dott.ssa Dionisia Capista in qualità di Responsabile del Pro-
cedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, indirizzo del profilo di committente: 
www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è stato 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 per l’affidamento dei 
servizi di supporto operativo per Consip S.p.A. – ID 2543 II.1.2) Codice CPV principale: 79411000-8 II.1.3) Tipo di appalto: 
Servizi II.1.4) Breve descrizione l’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di supporto operativo per Consip S.p.A.; - 
CIG Lotto 1: 9383630072, CIG Lotto 2: 9383637637. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: 
Sì. II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 8.936.700,00 Valuta: Euro. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: 
Vedi precedente punto II.1.1) II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: intero ter-
ritorio nazionale; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni: Opzioni: SI, come previsto negli atti di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: 
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 

 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; 



—  180  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Lotto n. 1 Denominazione: Project management, processi e meto-
dologie Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: Sì AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del 
contratto di appalto: 16.01.2023 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: NO V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione 
ufficiale: Business Integration Partners S.p.A. Indirizzo postale: Piazza San Babila, 5 Città: Milano Codice NUTS: ITI43 
Codice postale: 20122 Paese: Italia E¬mail (pec): pecbip@legalmail.it Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul 
valore del contratto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 3.477.000,00. Valore totale 
del contratto d’appalto: Euro 1.725.875,00. V.2.5) Informazioni sui subappalti X È probabile che il contratto d’appalto venga 
subappaltato Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: Percentuale: 30,00% Breve descrizione 
della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: tutte le attività oggetto del lotto. Lotto n. 2 Denominazione: Strumenti 
di acquisto e negoziazioni Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: Sì AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di 
conclusione del contratto di appalto: 23.01.2023 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 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: 
1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
Denominazione ufficiale: RTI EASYGOV SOLUTIONS S.R.L. - MARTINO & PARTNERS S.R.L. - REF RICERCHE 
S.R.L. Indirizzo postale: Via Comina, 39 Città: Seregno (MB) Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 20813 Paese: Ita-
lia E-mail (pec): direzione@pec.easygov.it Il contraente è una PMI: SI V.2.4) Informazione sul valore del contratto (IVA 
esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 5.459.700,00. Valore totale del contratto d’appalto: 
Euro 2.780.640,00. V.2.5) Informazioni sui subappalti X È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato Valore o 
percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: Percentuale: entro i limiti previsti dalla normativa vigente Breve 
descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: supporto alle attività operative per il funzionamento/
gestione degli strumenti di negoziazione/acquisto (a titolo esemplificativo: attività di abilitazione al mercato elettronico, 
monitoraggio delle forniture e gestione contrattuale. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attraverso 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 
179 del 16/09/2022 e GURI n. 109 del 19/09/2022. Con riferimento al subappalto si precisa che verrà utilizzato sia da Busi-
ness Integration Partners S.p.A. in relazione al Lotto 1 sia da RTI EASYGOV SOLUTIONS S.R.L. - MARTINO & PART-
NERS S.R.L. - REF RICERCHE S.R.L. per il Lotti 2. Con riferimento al punto V.2.2) Informazioni sulle offerte si precisa 
che l’informazione in merito a “Numero di offerte ricevute da PMI” è relativa al solo aggiudicatario per entrambi i lotti, in 
quanto nella presente procedura ha trovato applicazione l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016. Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per 
il Lazio – Roma, Via Flaminia, 18900196 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. IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 14/02/2023   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX23BGA4494 (A pagamento).

    A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE MATTEO REMAGGI

      Esito di gara    

     Denominazione: A.P.S.P. Centro Residenziale Matteo Remaggi, San Lorenzo alle Corti Cascina. 
 Oggetto: Concorso di idee per la realizzazione di una piscina terapeutica all’interno dell’Azienda. 
 Risultati del concorso: con determinazione n. 121 del 22/12/2022 è stata approvata la seguente graduatoria: 1 - Arch. 

Andrea Pintus - premio € 6.000,00 2 - Ing. Alessio Bellucci - premio € 2.500,00; 3 - RTP da costituire capo gruppo Arch.- 
Ing. Marco Biondi - premio € 1.500,00.   

  Il R.U.P.
Adolfo Andrea Pecori

  TX23BGA4495 (A pagamento).
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    AMIU PUGLIA S.P.A.

      Esito di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Puglia S.p.A., Via F. Fuzio, 70132, PEC: contrattieappalti.amiu@legalmail.it. 
 Oggetto: Procedura aperta per il Noleggio di n. 4 pale gommate da utilizzare presso gli impianti TMB di Bari (lotto 1 

CIG 8826129011) e di Foggia (Lotto 2 CIG 88261300E4) per la durata di 2 anni. Criterio di aggiudicazione: Qualità Prezzo. 
 Aggiudicazione: 31.03.2022. Offerte ricevute: n. 2; Aggiudicatario: SCAI SPA - Ospedalicchio (PG), Lotto 1: 

€ 189.600,00+IVA, Lotto 2: € 237.600,00 + IVA.   

  Il presidente
dott. Paolo Pate

  TX23BGA4499 (A pagamento).

    ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

  Sede legale: piazzale Ostiense n. 2 - 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486

Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004

      Avviso di aggiudicazione di appalto 8800004044/MTO - Servizio di confezionamento, ritiro,
trasporto, smaltimento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi - C1G 9096652AB2    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Acea Spa Indirizzo postale: P.le Ostiense 2 Città: Roma 
 Codice NUTS: IT143 Roma Paese: Italia 
 E-mail: gare.contratti@aceaspa.it 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it 
 Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml 
 I.6) Principali settori di attività 
 Acqua 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 8800004044/MTO: Servizio di confezionamento, ritiro, trasporto, smaltimento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi 
 Numero di riferimento: 8800004044/MTO - C1G 9096652AB2 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Servizio di smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (solo territorio del Comune di Roma) e di bonifica 

del materiale contenente amianto presente su tutto il territorio gestito da Acea Ato2 S.p.A. compreso il territorio del Comune 
di Roma. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) 
 Offerta più bassa: 699 914.65 EUR / Offerta più alta: 1 089 943.20 EUR presa in considerazione 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
  Codice NUTS: IT143 Roma Luogo principale di esecuzione:  
 Nell’ambito del territorio gestito da ACEA ATO2 S.p.A. - Lazio centrale, compreso il Comune di Roma 
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  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 L’importo del contratto è pari ad euro 1.200.000,00, di cui euro 12.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso. L’importo soggetto a ribasso è comprensivo dei costi stimati della manodopera quantificati in € 227.291,04. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Prezzo 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 031-080696 
 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 3900015877 
 Lotto n.: UNICO 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 02/12/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 8 Numero di offerte ricevute da PMI: 3 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 8 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Econet srl Unipersonale (mandataria) Numero di identificazione nazionale: 01238680563 
 Indirizzo postale: Via Montevideo n. 18 Città: Roma 
 Codice NUTS: IT143 Roma Codice postale: 00198 Paese: Italia 
 E-mail: societaeconet@legalmail.it Tel.: +39 0761354232 
 Fax: +39 0761275606 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale:   NOVA   ECOLOGICA SRL (mandante) Numero di identificazione nazionale: 04076171000 
 1ndirizzo postale: VIA DEI BERIO 97 Città: Roma 
 Codice NUTS: IT143 Roma Codice postale: 00155 Paese: Italia 
 E-mail: NOVAECOLOG1CA@PEC.IT Tel.: +39 062157745 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 200 000.00 EUR 
 Offerta più bassa: 699 914.65 EUR / Offerta più alta: 1 089 943.20 EUR presa in considerazione 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 



—  183  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

 È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato 
 Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: Parte dei noleggi a caldo dei mezzi d’opera e 

parte dei trasporti dei rifiuti. 
 V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio - Roma Città: Roma 
 Paese: Italia 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 10/02/2023   

  Il responsabile acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi

  TX23BGA4502 (A pagamento).

    PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO

      Esito di gara - CIG 9423608F51 - CUP E89J21000410006    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di n. 2 scuolabus full eletric - con motorizzazione elettrica nativa 

per alunni scuole medie, elementari e infanzia- PNCLI2020-EUAP1158-III-02 - di cui alla scheda interventi n. 10 del pro-
gramma Parchi per il clima 2020. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Carind International S.r.l.. Importo: € 207.766,00 IVA al 22% inclusa e oneri della 
sicurezza compresi. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.parcoappennino.it e https://intercenter.regione.
emiliaromagna.it/. GUUE: 17/02/2023.   

  Il direttore
Giuseppe Vignali

  TX23BGA4505 (A pagamento).

    AMIU PUGLIA S.P.A.

      Esito di gara - CIG 8808120291    

     Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Puglia SpA, U.O. Foggia, C.so del Mezzogiorno, 9/11, PEC: contrattieappal-
tifg.amiu@legalmail.it. 

 Oggetto: Procedura aperta per il servizio di conferimento e trattamento ingombranti CER 20.03.07. Criterio di aggiudi-
cazione: Qualità Prezzo. 

 Aggiudicazione: 31/03/2022. Offerte ricevute: n. 2; Aggiudicatario: S.E.T.A. Srl, Foggia, € 162.000,00 + IVA.   

  Il presidente
dott. Paolo Pate

  TX23BGA4510 (A pagamento).
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    AMIU PUGLIA S.P.A.

      Esito di gara - CIG 8841618DFA    

     Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Puglia - U.O. Foggia, C.so del Mezzogiorno, 9/11 - 71122, PEC: contrattieap-
paltifg.amiu@legalmail.it. 

 Oggetto: Procedura aperta per la fornitura n. 3 compattatori a carico laterale per U.O. Foggia, criterio di aggiudicazione: 
Qualità Prezzo. 

 Aggiudicazione: n. 6841 del 31/03/2022. Offerte ricevute: n. 2; Aggiudicatario: A.M.S. Attrezzature Meccaniche Spe-
ciali S.p.A., Barberino Tavarnelle, € 554.097,00 + IVA.   

  Il presidente
dott. Paolo Pate

  TX23BGA4511 (A pagamento).

    AMIU PUGLIA S.P.A.

      Esito di gara - Lotto 1 CIG 9050247416 - Lotto 2 CIG 9050251762    

     Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Puglia spa - U.O. Foggia, Viale F. Fuzio - 70132, PEC: contrattieappalti.amiu@
legalmail.it. 

 Oggetto: Procedura aperta per il servizio di svuotamento delle campane per la raccolta del vetro nel Comune di Foggia- 
lotto 1; servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di farmaci scaduti e pile esauste nel Comune di Foggia - lotto 2. Criterio 
di aggiudicazione: Qualità Prezzo. 

 Aggiudicazione: 01.08.2022. Offerte ricevute: n. 1; Aggiudicatario: Tecneco Servizi Generali s.r.l, Foggia, Lotto 1 
€ 287.538,00 + IVA - Lotto 2 € 108.858,00 + iva; durata del contratto: dal 01.08.2022 al 31.07.2024.   

  Il presidente
dott. Paolo Pate

  TX23BGA4513 (A pagamento).

    COMUNE DI TERLIZZI (BA)

      Esito di gara - CIG 8900962A33    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Terlizzi, Via Italo Balbo sn - 70038 Terlizzi 
(BA), Tel. 0803542 - Fax 0803542031. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.5) Servizio di trasporto scolastico alunni normodotati e diversamente abili – aa.ss. 
2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024. II.6) Importo a base d’asta: € 306.000,00, oltre IVA, di cui € 36.000,00, oltre IVA, per 
costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA. IV.1) Aperta. IV.2) Aggiudicazione: O.E.P.V., di cui al D.Lgs. n.50/2016, art.95, 
co. 2, con valutazione della congruità delle offerte ai sensi del successivo art. 97, co. 3. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.1.1) AGGIUDICATARIO: Autolinee DOVER di Veccaro Cosimo Srl - Noci. 
V.1.2.) Prezzo: € 276.300,00, oltre IVA, ribasso offerto 11,00%, con punti 100/100. V.2.1) Subappalto: No. VI.3) Data di 
aggiudicazione: 31.12.2021. Offerte: 2. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) GUUE n.2023/S 025-071564 del 03/02/2023.   

  Il dirigente
ing. Felice Piscitelli

  TX23BGA4514 (A pagamento).
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    COMUNE DI TREBISACCE

      Esito di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Trebisacce 
 SEZIONE II OGGETTO: Eliminazione interferenza condotta adduttrice Giordomenico derivante dall’esecuzione lavori: 

3° megalotto S.S. 106 Jonica, CAT. B da innesto s.s. 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000) 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Raggruppamento tra EREDI DI DSE DI PACE DONATELLA e ACQUE CHIARE 

ACQUEDOTTI CHIARELLA S.R.L. con l’importo di € 474.906,69   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Egino E. Orlando

  TX23BGA4516 (A pagamento).

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

      Esito di gara    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. per la fornitura di “Emostatici” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un 
periodo di 36 mesi con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi. Lotti n. 9- Numero gara: 8368935 II.1.2) CPV: 33141127 
II.1.3) Forniture II.1.7) Valore quadriennale stimato (comprensivo del quinto d’obbligo) (IVA esclusa) € 3.487.720,84. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) 25/01/2023 V.2.3) Lotto 1 - CIG 9002036B1A Medical S.p.A.; V.2.4) 

€ 371.664,00; V.2.3) Lotto 2 - CIG 9002075B49 Medical S.p.A.; V.2.4) € 208.128,00; V.2.3) Lotto 3 - CIG 900211082C 
Johnson & Johnson Medical S.p.A.; V.2.4) € 680.817,60; V.2.3) Lotto 4 - CIG 9002133B26 Johnson & Johnson Medical 
S.p.A.; V.2.4) € 1.197.984,00; V.2.3) Lotto 5 - CIG 9002158FC6 Effebi Hospital S.r.l.; V.2.4) € 35.786,88; V.2.3) Lotto 6 - 
CIG 900218453E B.Braun Milano S.p.A.; V.2.4) € 47.052,76; V.2.3) Lotto 7 - CIG 90022034EC B.Braun Milano S.p.A.; 
V.2.4) € 175.752,00; V.2.3) Lotto 8 - CIG 9002225713 Baxter S.p.A.; V.2.4) € 724.455,60; V.2.3) Lotto 9 - CIG 9002251C86 
Fermed S.r.l.; V.2.4) € 46.080,00; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Ricorso: TAR Liguria, Via Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova - Italia 
VI.5) Invio G.U.U.E.: 14/02/2023.   

  Il dirigente
dott. Riccardo Zanella

  TX23BGA4518 (A pagamento).

    CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Bonifica di Paestum, via Magna Graecia, 341- 
84047, Tel. 0828 725038, PEC: consorziopaestum2@pec.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica 
idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” - “Ristrut-
turazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta” - CUP B23E20000030001 
- CIG: 925823378F; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: Qualità/prezzo Art. 36 c. 9  -bis   - dell’art. 95 comma 2 del D. 
Lgs.50/2016; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Importo aggiudicazione € 2.551.827,57, oltre IVA, di cui 77.240,80, per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso; data 22/12/2022 (efficacie art. 32 dlg 50/2016 dal 26.01.2023) – Numero offerte pervenute: 
17 – Aggiudicataria MARCO POLO APPALTI S.R.L. con sede in CONTRADA TEMPALTA 122/124, ROCCADASPIDE 
P.IVA n. 01847450762 con un punteggio totale di 83.5830000000 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: si veda documentazione di gara.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Antonio Del Prete

  TX23BGA4519 (A pagamento).

    FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

      Esito di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. www.ferrovieappulolucane.it 
 SEZIONE II OGGETTO: fornitura di “3 (tre) Unità Multiple di Trazione ferroviarie nuove, bidirezionali a trazione 

diesel-elettrica, a pianale parzialmente ribassato, dotate di toilette PRM per passeggeri diversamente abili, a scartamento 
ridotto 950mm, a tre casse,” CIG 9502310247 - CUP G40F16000010003. 

 SEZIONE IV PROCEDURA negoziata con previo avviso di indizione di gara; bando pubblicato in GURI V serie spe-
ciale n. 140 DEL 30.11.2022 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: 28.12.2022. Aggiudicatario: STADLER BUSSNANG AG per l’importo di 
€ 23.550.000,00. Offerte ricevute: n.1. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 15.02.2023   

  Il R.U.P.
ing. Stefano Di Bello

  TX23BGA4527 (A pagamento).

    FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

      Esito di gara - CIG 9526329F5E - CUP G80F22000020001    

     SEZIONE I Ente aggiudicatore Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. www.ferrovieappulolucane.it 
 SEZIONE II OGGETTO: fornitura di: • 5 (cinque) Unità Multiple di Trazione (EMU), nel seguito denominate anche 

“Veicoli”, nuove, bidirezionali, a trazione elettrica, alimentate a batteria, ciascuna costituita da n. 2 casse, a pianale parzial-
mente ribassato, dotate di toilette PRM per passeggeri diversamente abili, a scartamento ridotto 950mm. È prevista la forni-
tura opzionale di ulteriori 3 Veicoli (EMU), previo reperimento di risorse economiche e/o finanziamenti aggiuntivi, entro due 
anni dalla stipulazione del contratto d’appalto. 

 Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: negoziata con indizione di gara; avviso pubblicato in GURI V serie speciale n.143 del 

07.12.2022 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data 30.12.2022; Aggiudicatario: STADLER BUSSNANG AG per l’importo di 

€ 44.700.000,00. Offerte ricevute: n.1. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 15.02.2023   

  Il responsabile del procedimento, direttore tecnico
ing. Stefano Di Bello

  TX23BGA4528 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA
per conto del Comune di Manciano

      Esito di gara n. 8722477 - CIG 9404199E81    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora - Ufficio CUA; PEC: uc-
collinedelfiora@postacert.toscana.it. per conto del Comune di Manciano. 

 OGGETTO: Appalto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica. 
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 AGGIUDICAZIONE: Det.n.731 del 29/12/2022. Aggiudicatario: CIRFOOD. P.IVA 00464110352. Ribasso -0.40. I.
mporto aggiudicazione € 202.169,25 annuali + IVA. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://start.toscana.it.   

  Il responsabile del servizio C.U.A.
dott.ssa Ombretta Tosi

  TX23BGA4529 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI PALAGIANO PALAGIANELLO E 
MOTTOLA

      Esito di gara - CIG 9328847813    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Palagiano Palagianello e 
Mottola; Comune di Palagiano (TA) 

 SEZIONE II. OGGETTO: trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, per le scuole primarie e secondarie 
di I grado e per le scuole statali di II grado - limitatamente agli alunni disabili per gli anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Bando pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 102 del 02/09/2022 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione:22/10/2022. Offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: Società 

Autolinee Dover s.r.l. con sede in Noci (P.I. 04183270729) per € 158.210,48 oltre Iva. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 31.01.2023   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Diletta Santopietro

  TX23BGA4534 (A pagamento).

    ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI “DINO AMADORI”
- IRST S.R.L. IRCCS DI MELDOLA (FC)

  Punti di contatto: Ufficio tecnico

      Esito di gara - CIG 9243386B6C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Ama-
dori” Società a responsabilità limitata” o in breve “I.R.S.T. S.r.l.”, con sede in Meldola, Via Piero Maroncelli n. 40, P.IVA 
0315452040, Servizio Tecnico – tel. 0543-739907-9175-9969 – fax: 0543-739123 – pec: ufficio.tecnico@irst.legalmail.it. 
Indirizzo internet: www.irst.emr.it - I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regio-
nale o locale – Salute 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: accordo quadro da concludere con un solo opera-
tore economico, per l’affidamento di contratti d’appalto (c.d. Contratti Applicati) relativi a lavori di manutenzione ordinaria 
e straordinaria di natura edile ed impiantistica da eseguire a tutti gli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo 
all’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” (I.R.S.T.) di Meldola (FC). CIG: 9243386B6C. II.1.7) 
Valore totale dell’appalto € 4.500.000,00 oltre iva di cui € 90.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - II.2.4) 
Durata dell’appalto: 48 mesi dalla stipula del contratto II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016, secondo i criteri riportati 
nel disciplinare di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Determinazione di aggiudicazione n. 9502 del 29/12/2022 V.2.2) 

Numero di offerte pervenute: 8 – offerte escluse: 2 – V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: CONSORZIO FRA COO-
PERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS.COOP SOC. COOP. (Codice Fiscale / P. IVA 00140990409) con sede 
legale in Via L. GALVANI n. 17/B - FORLI’ (FC) che ha dichiarato le seguenti imprese consorziate esecutrici: IDROTER-
MICA COOP. SOC. COOP. Via BARTOLOMEO VANZETTI n. 1 – FORLI’ (FC) – C.F./P.IVA 00336810403; C.E.A.R. 
SOC. COOP. – Via COPERNICO n. 107 – FAENZA (RA) – C.F. / P.IVA 00252470406; FORMULA SERVIZI SOCIETA’ 
COOPERATIVA – Via MONTEVERDI n. 31 – FORLI’ (FC) – C.F. / P. IVA 00410120406; V.2.4) Valore totale del contratto 
d’appalto: l’importo massimo previsto di € 4.500.000,00 (IVA esclusa) inclusi gli oneri della sicurezza a prescindere dal 
ribasso percentuale offerto (19,57%) che si intenderà applicato su tutti i prezzi unitari degli Elenchi prezzi 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale dell’Emilia Romagna – Via Strada Maggiore, 53 – 40125 Bologna (BO) VI.4.3) Presentazione di ricorso: 30 giorni 
dalla data di pubblicazione sulla GURI dell’avviso di aggiudicazione   

  Il responsabile del procedimento
ing. Americo Colamartini

  TX23BGA4538 (A pagamento).

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

in nome e per conto del Comune di Cimitile (NA)

      Esito d’asta pubblica per la vendita di immobili comunali    

     E’ stata aggiudicata l’Asta pubblica per la vendita di immobili comunali Lotto unico - “Porzione di terreno e relative 
servitù di passaggio pedonale carrabile, di cavidotto e qualsiasi altra servitù necessaria all’utilizzo dell’area, sito nel comune 
di Cimitile in via S. Donato, già parzialmente sede di una Stazione Radio base per la Rete Telefonica Mobile” per il Comune 
di Cimitile (Na). 

 AGGIUDICAZIONE: Cellnex Italia S.P.A, P.IVA 13264231005 con sede a ROMA alla Via CESARE GIULIO VIOLA 
43, per aver offerto un importo pari a € 121.000,00.   

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

  TX23BGA4545 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA
Direzione Affari Generali e Risorse

  Sede legale: corso di Porta Vittoria n. 27 - 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 97190020152

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente corso di Porta Vittoria n.27 Milano 20122 Italia - Persona di 

contatto: Responsabile Unità Gare e Contratti E-mail: protocollo@pec.arera.it - Codice NUTS: ITC4C – Indirizzi Internet: 
https://www.arera.it - Indirizzo del profilo di committente: https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura di gara telematica ristretta CIG 8299418066 - ID SINTEL n. 124396075 
 II.1.2) Codice CPV principale: 72262000 Servizi di sviluppo di software 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizi applicativi e infrastrutturali relativi ai sistemi web-based dell’Autorità 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 6.816.753,00 euro. 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 72250000 Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza; 72514000 Servizi di 

gestione di attrezzature informatiche 
 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITC4C Milano 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: la procedura di gara ristretta è stata aggiudicata in base al criterio dell’offerta econo-

micamente più vantaggiosa nei termini riportati all’art. 13 del Disciplinare di gara seconda fase 
 II.2.11) Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Autorità si 

riserva - entro l’ultimo anno del periodo contrattuale - la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio per ulteriori 24 
(ventiquattro) mesi. 

 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
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  Sezione IV: Procedura:  
 IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. 
 Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto 
 V.2.1) Data di aggiudicazione: 15 settembre 2022. 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2 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: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggrup-
pamento di operatori economici: si 

 V.2.3) Denominazione ufficiale: Capgemini Italia S.p.a. (mandataria) CF10365640159 Via di Torre Spaccata 140, 00173 
Roma Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: no 

 V.2.3) Denominazione ufficiale: Present S.p.a. (mandante) CF 06696370961 Via Antonio Cechov 48, 20151 Milano 
Codice NUTS: ITC4C 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: 22.405.500,00 euro 
 Valore totale del contratto d’appalto: 6.816.753,00 euro. 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Valore o percentuale del 

contratto d’appalto da subappaltare a terzi: Percentuale: 40 % 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.3) Informazioni complementari: L’avvio della procedura di gara ristretta (fase di qualificazione) è stato disposto dal 

Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità con proprio provvedimento del 13 maggio 2020, n. 32/
DAGR/2020. Il responsabile del procedimento è l’ing. Luca Lazza. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. In 
esito al procedimento di gara con la determinazione n. 72/DAGR/2022 del 15.9.2022 è stata disposta l’aggiudicazione della 
procedura di gara al RTI che ha ottenuto il punteggio tecnico -economico complessivo più alto e, in esito alle verifiche svolte 
nei confronti del RTI aggiudicatario, con la determinazione n. 4/DAGR/2023 del 23.1.2023 l’aggiudicazione è stata resa 
efficace. Il valore finale del contratto è stato calcolato sul primo periodo di 40 mesi di durata contrattuale, rispetto al valore 
iniziale calcolato tenendo conto sia della durata iniziale che dell’opzione di prosecuzione biennale. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea: 14 febbraio 
2023.   

  Il direttore della direzione affari generali e risorse
Carlo Ranucci

  TX23BGA4549 (A pagamento).

    MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CON-
TATTO: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integra-
zione, Via Flavia, 6 – Roma – ITI43 - 00187 – Italia (IT). Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice http://www.
lavoro.gov.it - Posta elettronica: dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDI-
CATRICE: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale I.5) PRIN-
CIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Servizio di assistenza tecnica a supporto dei 
compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integra-
zione, in materia di minori stranieri (accolti e non accompagnati). II.1.2) Codice CPV principale: 79420000 Servizi connessi 
alla gestione. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in mate-
ria di minori stranieri (accolti e non accompagnati. Il servizio in affidamento si comporrà delle due seguenti linee di servizio: 
Linea di servizio 1 – Minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano; Linea di servizio 2 - Minori 
stranieri accolti temporaneamente nel territorio dello stato italiano II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo bando è suddiviso 
in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (iva esclusa): 1.486.000,00 EUR II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione - 
Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di assistenza tecnica a 
supporto dei compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche 
di integrazione, in materia di minori stranieri (accolti e non accompagnati). Il servizio in affidamento si comporrà delle due 
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seguenti linee di servizio: Linea di servizio 1 - Minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano; 
Linea di servizio 2 - Minori stranieri accolti temporaneamente nel territorio dello stato italiano. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
Criterio di qualità - Livello di analisi e comprensione del contesto procedurale, disciplinare e funzionale di riferimento; corret-
tezza dell’inquadramento dei servizi offerti nell’ambito del contesto detto / Ponderazione: 6; Criterio di qualità - Completezza 
ed adeguata articolazione delle attività previste nell’offerta rispetto alle richieste rappresentate nel capitolato / Ponderazione: 
12. Criterio di qualità - Livello di rispondenza funzionale delle soluzioni operative e metodologiche individuate per l’erogazione 
dei servizi richiesti / Ponderazione: 16. Criterio di qualità - Caratteristiche funzionali ed operative del gruppo di lavoro dedicato / 
Ponderazione: 11. Criterio di qualità - Dispositivi e metodologie per il trasferimento del know-how impiegato verso il personale 
incaricato dell’amministrazione/ Ponderazione: 5. Criterio di qualità - Consistenza esperienza qualificata delle risorse del gruppo 
di lavoro / Ponderazione: 25. Prezzo - Ponderazione: 25. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Riserva ai sensi 
dell’art. 63, comma 5, del Codice, di affidare nel triennio successivo alla stipulazione del contratto, nuovi servizi consistenti 
nella ripetizione, totale o parziale, di servizi analoghi a quelli già originariamente affidati per importo non superiore a quello di 
aggiudicazione e durata massima non superiore a mesi 24. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto 
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. DESCRIZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente rela-
tiva alla stessa procedura - Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 150-428253. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Denominazione: Servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in 
materia di minori stranieri (accolti e non accompagnati). Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudica-
zione di appalto. V.2.1.) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/12/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte- Numero 
di offerte pervenute: 2 - Numero di offerte ricevute da PMI: 2. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2. L’appalto 
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Società Labora-
torio per lo Sviluppo Economico Regionale - LaSER srl - Via Ippolito Nievo, 62 - Roma Codice NUTS: ITI43 Il contraente 
è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato 
del contratto d’appalto/lotto: 1.486.000,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.216.240,00 EUR. V.2.5) 
Informazioni sui subappalti: È possibile che il contratto d’appalto venga in parte subappaltato. 

 SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI: RUP Barbara Siclari – CIG:9310868357 VI.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/02/2023   

  Il direttore generale
Tatiana Esposito

  TX23BGA4556 (A pagamento).

    ASL ROMA 2
  Sede legale: via Maria Brighenti n. 23 ed. B - 00159 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara a procedura aperta telematica, di durata biennale, per l’affidamento della fornitura 
di farmaci destinati all’allestimento delle sacche per NPT personalizzate, occorrenti alle strutture ospedaliere della Asl Roma 2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. Roma 2– Sede Legale Via M. Brighenti, 23 - 00159 
Roma – Punti di contatto: U.O.C. Procedure d’acquisto e contratti - Tel. (0039) 06 - 51004734- Fax (0039) 06 - 51004737 
Posta elettronica: procedure.acquisto@aslroma2.it - PEC: procedu-re.acquisto@pec.aslroma2.it. Indirizzo internet: www.
aslroma2.it. - Codice Fi-scale e Partita IVA: 13665151000. Responsabile Unico del Procedimento: D.ssa Marina Ficorilli. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Aggiudicazione della gara a procedura aperta telematica per l’affidamento della 
fornitura di farmaci destinati all’allestimento delle sacche per NPT personalizzate, per la durata di anni 2, per le esigenze dell’ASL 
Roma 2, rinnovabile di anno in anno per un massi-mo del contratto originario, suddivisa in 10 Lotti. Delibera di aggiudicazione 
n. 1583 del 15/10/2022. Luogo principale di esecuzione Codice NUTS: ITI 43 Presidi Ospedalieri ASL Roma 2 - CPV principale. 
33190000-8 Criterio di ag-giudicazione dell’appalto: Criterio del minor prezzo ex art. 95 commi 4 e 10 D. Lgs.50/2016. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU V Serie Speciale - Contratti 
Pubblici n. 71 del 20.06.2022, 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazio-ne dell’appalto: 24/10/2022. Importo com-
plessivo biennale: € 516.940,00 IVA esclusa. Lotto 1 CIG 9217084256 Deserto; Lotto 2 CIG 9217095B67 € Deserto; Lotto 3 
CIG 2171053AA Deserto; Lotto 4 CIG 921712000C Deserto; Lotto 5 CIG 92171286A4 Deserto; Lotto 6 CIG 9217139FB5 
Deserto; Lotto 7 CIG 92171454AC Deserto; Lotto 8 CIG 9217152A71 Deserto; Lotto 9 CIG 921716445 Deserto; Lotto 10 
CIG 9217175D6B Ditta Baxter spa € 516.940,00; 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle pro-cedure di ricorso: TAR Regione Lazio - 
Roma. Procedure di ricorso. Informa-zioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: come previsto dalla normativa 
vigente. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. ASL ROMA 2 – U.O.C. Procedure 
di acquisto e contratti. L’avviso di aggiudicazione è stato presentato alla GUUE il 15/02/2023 e sarà pubblicato sui siti www.
serviziocontrattipubblici.it/SCPSA e www.aslroma2.it da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.   

  Il responsabile del procedimento
Marina Ficorilli

  TX23BGA4562 (A pagamento).

    ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE

      Esito di gara – CIG 889963859B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ABC – Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale. 
Direzione Tecnica e Procurement, Via Argine, 929 - 80147 Napoli - NUTS ITF33, tel. 0817818111, fax 0817818190, e-mail 
segreteria.generale@abc.napoli.it, pec segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it, web www.abc.napoli.it. RUP Ing. 
Andrea Simonelli. 

 SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. Servizio di pulizia locali aziendali (PA151-2021). 
 SEZIONE IV: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. O.E.P.V. Precedenti pubblicazioni: Bando di gara pubblicato sulla 

GUUE 2021/S n.181-472042 del 17/09/2021 e sulla GURI V Serie Speciale n.110 del 22/09/2021. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Delibera del CdA n.57 del 29/09/2022 con emissione Contratto d’appalto n.2022/880-

884 del 30/11/2022, con perfezionamento stipula in data 22/12/2022. Aggiudicatario: RTI GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI 
SPA (01484180391, capogruppo) – VIVALDI & CARDINO SPA (00925290157, mandante) Via di Cervara n. 143/b-c, 00155 
Roma – NUTS ITE43 – tel. 0432.600375 – pec: gare.gsa@legalmail.it. Punteggio totale di 93,367/100. Importo contrattuale 
€ 2.532.012,00, di cui € 16.500,00 per oneri sicurezza societari ed € 2.250.000,00 quali costi della manodopera, oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Previsto ricorso al subappalto nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui 
all’art.105 del Codice, nonché delle ulteriori previsioni di cui agli atti di gara. Foro di Napoli.   

  Il responsabile procurement e supporto tecnico
ing. Gennaro Marsella

  TX23BGA4564 (A pagamento).

    PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Appalti, S.U.A., Contratti

      Esito di gara - G01225/2022    

     Stazione appaltante: PROVINCIA DI FOGGIA Settore Appalti, SUA, Contratti; Servizio Stazione Unica Appaltante e 
CUC Interna, Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia Tel 0881791111 www.provincia.foggia.it protocollo@cert.provincia.
foggia.it Responsabile del procedimento: Istruttore Tecnico/Energy Manager Luigi Bondanese. 

 Oggetto: C.U.P. F32B22000970003 - C.I.G. 9556396B72 lavori di ristrutturazione relativa alla impermeabilizzazione 
del piano copertura del Liceo Artistico Sacro Cuore di Cerignola (FG). 

 Procedura aperta su: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ secondo il criterio dell’offerta a massimo ribasso. 
Bando pubblicato in GURI V serie speciale n.150 del 23.12.2022. 

 Aggiudicatario: MDG S.R.L. - VIALE IGNAZIO D’ADDEDDA, 45/A - 71122 - FOGGIA (FG) -che ha proposto un 
ribasso del 30,984% sull’importo a base d’asta - per un importo di aggiudicazione totale di €.485.880,97 oltre IVA al 10%. 
Data di efficacia dell’aggiudicazione: 27.01.2023. 

 Altre informazioni su: www.provincia.foggia.it   

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

  TX23BGA4567 (A pagamento).
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    ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. - AVELLINO

      Esito di gara - CIG 9471068C8D    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa, 41 83100 (AV) Piva 00080800641. 
 SEZIONE: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento congiunto progettazione esecutiva e lavori per la riduzione della 

dispersione idrica dalle reti di distribuzione nel Distretto Calore Irpino FSC 2014-2020. Ristrutturazione della Rete Idrica 
comunale di Guardia Sanframondi (BN). Valore totale stimato: € 1.519.535,93 oltre IVA. 

 SEZIONE: PROCEDURA:Tipo di procedura: Aperta art. 60 d.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta econo-
micamente vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo. 

 SEZIONE: AGGIUDICAZIONE: Numero offerte pereventute: 4 (quattro); Fasulo costruzioni edili Srl, Enerpi S.r.l., Ricci 
Costruzioni Srl, A.I.CO. Consorzio Stabile S.c. a r.l. Nome e indirizzi dell’aggiudicatario: A.I.CO. Consorzio Stabile S.c.a.r.l. 
P.IVA 14194131000, Viale B.Buozzi Roma. Punteggio dell’aggiudicatario: 97,40. Ribasso economico dell’aggiudicatario 
11,85 %. Atto di aggiudicazione: Determina Amministratore Unico del 06/02/2023. Importo contrattuale € 1.352.591,75.   

  L’amministratore unico
dott. Michelangelo Ciarcia

  TX23BGA4572 (A pagamento).

      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    TERNA S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Informazioni complementari o modifiche Settori speciali - Forniture - 
Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: 
Terna - Viale Egidio Galbani 70 – 00156 Roma - Italia – E-mail: christian.sarchese@terna.it tel. +39 06831381111 - Codice 
NUTS: IT. Indirizzo Internet: indirizzo principale: www.terna.it - Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.
terna.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 40632 - Fornitura e posa in opera del 
Sistema di compensazione di Neutro da installarsi presso le stazioni di connessione FER a 36Kv – CIG 9554170E7D (Sup-
plemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 2023/S 007-015572 -   Gazzetta Ufficiale   Italiana V serie Speciale del 
16.01.2023, n. 6). II.1.2) Codice CPV principale: 31730000 Apparecchiatura elettrotecnica. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. 
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura e posa in opera del Sistema di compensazione di Neutro da installarsi presso le stazioni 
di connessione FER a 36Kv – CIG 9554170E7D. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/02/2023. VI.6) Riferimento 
dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2023/S 007-015572 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso 
originale 

 Numero della sezione: IV.2.2) 
 anziché: Data: 13/02/2023 Ora locale 12:00 
 leggi: Data: 24/02/2023 Ora locale 12:00   

  Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Christian Sarchese

  TX23BHA4303 (A pagamento).

    TERNA S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Informazioni complementari o modifiche - Settori speciali - Forniture 
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- Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: 
Terna - Viale Egidio Galbani 70 – 00156 Roma - Italia – E-mail: christian.sarchese@terna.it tel. +39 06831381111 - Codice 
NUTS: IT. Indirizzo Internet: indirizzo principale: www.terna.it - Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.
terna.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 40681 - Soluzioni provvisorie per 
le connessioni FER: Lotto n.: 1 CIG 955433677C - Lotto n.: 2 CIG 95543356A9 (Supplemento alla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea, 2023/S 007-017282 -   Gazzetta Ufficiale   Italiana V serie Speciale del 16.01.2023, n. 6). II.1.2) Codice 
CPV principale: 31170000 Trasformatori. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Soluzioni provvisorie 
per le connessioni FER. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/02/2023. VI.6) Riferimento 
dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2023/S 007-017282 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso 
originale 

 Numero della sezione: IV.2.2) 
 anziché: Data: 13/02/2023 Ora locale 12:00 
 leggi: Data: 24/02/2023 Ora locale 12:00   

  Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Christian Sarchese

  TX23BHA4305 (A pagamento).

    ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CUP J17B15000380001 - CIG 95013287E6    

     In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. (GU/S 2022/ 239-690716) del 12/12/2022, e sulla G.U.R.I. V 
Serie Speciale n. 147 del 16/12/2022, relativo alla “Procedura aperta - Appalto integrato - CUP J17B15000380001 - CIG 
95013287E6” si comunica che è stata disposta la rettifica di parte della documentazione di gara. 

  Motivo della modifica:  
 Modifica delle informazioni originali fornite dalla Stazione Appaltante e dell’importo a base di gara. 
 Anziché “Valore totale stimato: € 15.403.242,74” leggasi “Valore totale stimato: € 15.561.782,37” 
 Anziché “Termine per presentazione offerte tramite piattaforma SATER: 28/02/2023 ora: 12:00” leggasi “Termine per 

presentazione offerte tramite piattaforma SATER: 15/03/2023 ora: 12:00” 
  Altre informazioni complementari:  
 Si rimanda al Disciplinare di gara e agli elaborati di progetto rettificati pubblicati sulla piattaforma telematica SATER 
 https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it e su Lavori — Università di Bologna (unibo.it) 
 Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle  pubblicazioni G.U.U.E. in data 10/02/2023.   

  La dirigente
dott.ssa Paola Mandelli

  TX23BHA4320 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 05017630152

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara ARIA_2021_754    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. Indirizzo postale: 

Via T. Taramelli 26 Città: Milano 
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 Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia 
 E-mail: gareict@pecariaspa.it Tel.: +39 0239331-1 
 Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1)Denominazione:Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 

Evoluzione del Sistema di Comunicazione Digitale di Regione Lombardia - ARIA_2021_754 
 Numero di riferimento: ARIA_2021_754 
 II.1.2)Codice CPV principale 72260000 Servizi connessi al software 
 II.1.3)Tipo di appalto Servizi 
 II.1.4)Breve descrizione:la procedura divisa in due lotti, ha per oggetto l’affidamento del servizio di Evoluzione del 

Sistema di Comunicazione Digitale di Regione Lombardia. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso:10/02/2023 
 VI.6) Riferimento dell’avviso originaleNumero dell’avviso nella GU S: 2022/S 248-714525 
 Sezione VII: Modifiche 
 VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 Numero della sezione: IV.2.2 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

anziché:Data: 13/02/2023 Ora locale: 16:30 leggi:Data: 22/02/2023 Ora locale: 16:30 
 Numero della sezione: IV.2.6 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

anziché:Data: 12/08/2023 leggi:Data: 21/08/2023 
 Numero della sezione: IV.2.7 
  Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte: anziché:  
 Data: 20/02/2023 Ora locale: 10:00 leggi:Data: 03/03/2023 Ora locale: 10:00 
  VII.2)Altre informazioni complementari:  
 Quant’altro stabilito nella restante Documentazione di gara resta fermo ed ed invariato. 
 Bando Originale Pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - Contratti Pubblici N152 del 30/12/2022   

  Il responsabile unico del procedimento
Corrado Schiavoni

  TX23BHA4322 (A pagamento).

    CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 9598961135    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cassa depositi e prestiti via Goito 4 - Roma. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Gara aperta nazionale per la fornitura di una piattaforma di gestione dei comitati di direzione 

per Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Valore totale stimato IVA esclusa € 210.000,00. Pubblicata sulla GURI V Serie Speciale 
n. 8 del 20/01/2023 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso: https://portaleacquisti.cdp.it. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine per il ricevimento delle offerte anziché 17/02/2023 ore 12:00, leggasi 28/02/2023 
ore 12:00; Modalità di apertura delle offerte anziché 17/02/2023 ore 12:30 leggasi 28/02/2023 ore 12:30   

  Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Petronzi

  TX23BHA4330 (A pagamento).



—  195  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-2-2023 5a Serie speciale - n. 21

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Email: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - r.amoroso@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Avviso di proroga termini bando di gara DAC.0003.2023 - Travi TN, piloni e portali    

     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 Vice Direzione Generale Network Management Infrastrutture 
Direzione Operativa Infrastrutture – Pianificazione E Gestione Asset Infrastrutture Indirizzo postale: Via dello Scalo Prene-
stino, 25 – 00159 Roma; 

 Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Tel. 06/47308841; 
 Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Appalto di Forniture avente ad oggetto la fornitura di “Travi TN, piloni e portali”. Importo complessivo 40.722.451,43 

€, IVA esclusa. 
 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
 Numero di riferimento: DAC.0003.2023. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: LOTTO N. 1 CIG 959530582C - importo posto a base di gara € 20.361.225,72 al netto IVA. 
 Lotto n. 2 CIG 9595392FF5- importo posto a base di gara € 14.252.858,00 al netto IVA. 
 Lotto n. 3 CIG 95954396C1 - importo posto a base di gara € 6.108.367,71 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 dalle Specifiche Tecniche di Fornitura e disegni poste a base di gara allegati allo 
schema di contratto (allegato n. 3 al disciplinare di gara) e ivi richiamati all’art. 23. 

 In questa procedura di gara si procederà ai sensi dell’art. 133 co. 8 del d.lgs. 50/2016. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.6) Riferimento dell’avviso originale 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2023/S 021-058153 
 Data pubblicazione avviso originale: 30/01/2023. 
 Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 14 del 03/02/2023. 
 SEZIONE VII: MODIFICHE 
 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 o delle domande di parteci-

pazione 
  anziché:  
 Data: 02/03/2023 
 Ora locale: 12:00 
  leggi:  
 Data: 03/04/2023 
 Ora locale: 12:00 
 Numero della sezione: IV.2.7 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte 
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  anziché:  
 Data: 03/03/2023 
 Ora locale: 10:00 
  leggi:  
 Data: 04/04/2023 
 Ora locale: 10:30 
 Numero della sezione: VI.3) 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Chiarimenti 
  anziché:  
 Data: 14/02/2023 
 Ora locale: 17:00 
  leggi:  
 Data:14/03/2023 
 Ora locale: 17:00   

  Il resposabile del procedimento per la fase di affidamento
Fabrizio Italiano

  TX23BHA4341 (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

      Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta per l’appalto di servizi di Telefonia Mobile
per le pubbliche amministrazioni - Edizione 9 - ID 2452    

      In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie n. S-210 del 31/10/2022 e sulla GURI V serie speciale 
n. 129 del 04/11/2022 relativo alla “Gara a procedura aperta per l’appalto di servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche 
amministrazioni – edizione 9 - ID Sigef 2452” e oggetto di proroghe con quattro Avvisi, di cui l’ultimo pubblicato su GUUE 
n. S-007 del 10/01/2023 e su GURI n. 5 del 13/01/2023, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura si 
comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di gara come di seguito indicato:  

 SEZIONE VII.1) MODIFICHE VII.1.1) Motivo della modifica Modifica delle informazioni originali fornite dall’am-
ministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Data Numero della sezione: punto IV.2.2) 
“Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione” anziché “Data: 21/02/2023 Ora locale: 16:00” 
leggi “Data: 14/03/2023 Ora locale: 16:00” Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte” anziché 
“Data: 22/02/2023 Ora locale: 16:00 Luogo: punto I.1)” leggi “Data: 15/03/2023 Ora locale: 16:00 Luogo: punto I.1)” 

 VII.2) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI A seguito di tale proroga il   dies     a quo   relativo al decorrere dei 
240 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni richieste (di cui al punto IV.2.6 del bando di gara), si intende conseguen-
temente variato. Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documen-
tazione di gara. Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 15/02/2023.   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX23BHA4349 (A pagamento).
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    A.GE.R. - AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI

      Avviso di revoca bando di gara - CIG 90342399DC    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.GE.R.(Agenzia territoriale della Regione Puglia per il ser-
vizio di gestione dei rifiuti) - Via delle Magnolie n. 6/8 - 70026 Modugno (BA) - protocollo@pec.ager.puglia.it. 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Gara ponte “Gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento e tra-
sporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all’igiene 
urbana, nel territorio del Comune di Cisternino (BR) - CPV90500000-2 Importo € 3.487.773,62, IVA esclusa; 

 SEZIONE VII MODIFICHE: Revoca bando di gara CIG 90342399DC pubblicato sulla GURI n. 144 V - Serie Speciale 
del 09/12/2022 e sulla GUCE Serie GU/S S238 S238-687029-2022 del 09/12/2022. Avviso di revoca inviato alla GUUE in 
data 17/02/2023.   

  Il direttore generale dell’A.GE.R.
avv. Gianfranco Grandaliano

  TX23BHA4373 (A pagamento).

    TRENORD S.R.L.

      Avviso di rettifica bando di gara - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Trenord S.r.l. 
 Indirizzo postale: Piazzale Cadorna 14 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20123 
 E-mail: gare.trenord@legalmail.it 
 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://acquistionline.trenord.it 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Servizio di revisione e riparazione monitor IDU per TSR. 
 Numero di riferimento: CIG: 9596898AC1 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
 Maggiori informazioni relative alla descrizione dell’appalto sono indicate nella documentazione scaricabile dal sito 

Internet: http://acquistionline.trenord.it. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 VI.6) Riferimento dell’avviso originale 
 Numero di riferimento dell’avviso: 2023-009569 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2023/S 015-041060 
 Numero dell’avviso in Guri: V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 8 del 20/01/2023 
 Numero dell’avviso di rettifica in Guri: V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 11 del 27/01/2023 
 Data di spedizione dell’avviso originale: 17/01/2023 
 SEZIONE VII: MODIFICHE 
 VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.1) Motivo della modifica 
 Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 Numero della sezione: IV.2.2 
  anziché:  
 Data: 17/02/2023 
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 Ora locale: 12:00 
  leggi:  
 Data: 27/02/2023 
 Ora locale: 12:00 
 Numero della sezione: IV.2.7 
  anziché:  
 Data: 21/02/2023 
 Ora locale: 15:00 
  leggi:  
 Data: 1/03/2023 
 Ora locale: 15:00   

  Un procuratore
dott. Roberto Boreggio

  TX23BHA4374 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PARMA
per conto di Cepim S.p.A.

  Sede: viale Martiri della Libertà n. 15 - 43123 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 80015230347

      Avviso di proroga termini bando di gara - CUP F71B20000970008 - CIG 956243964B    

     Con riferimento alla procedura aperta dei lavori di potenziamento della rete ferroviaria del nuovo terminal intermodale 
– TERMINAL 2, pubblicata sulla GURI V serie speciale n. 151 del 28/12/2022 e rettificata sulla GURI V serie speciale n. 1 
del 02/01/2023, si rende noto che il termine di ricezione delle offerte già prorogato al 28/02/2023 ore 17:00 è ulteriormente 
prorogato al 20/03/2023 ore 17:00. 

 La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo su SATER il giorno 21/03/2023 ore 15:00 anziché il giorno 01/03/2023 
ore 08:30.   

  La responsabile P.O. della S.U.A.
dott.ssa Giordana Pinardi

  TX23BHA4375 (A pagamento).

    COMUNE DI VIGNOLA
  Sede legale: via G. B. Bellucci, 1 - 41058 Vignola (MO), Italia

Punti di contatto: E-mail: giovanni.cerfogli@comune.vignola.mo.it
Codice Fiscale: 00179790365

Partita IVA: 00179790365

      Avviso di rettifica bando di gara - CIG 9568767C51 - CUP F52C22000220006    

     Con riferimento al bando di gara avente ad oggetto “Concorso di progettazione da svolgersi in due gradi, in forma ano-
nima, ai sensi dell’articolo 6  -quater  , comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 
n. 123, inserito dall’articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156 per 
il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la “Rigenerazione urbana dell’area centrale della città di Vignola. 

 CUP F52C22000220006”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 18 del 13/02/2023 
 a causa mero errore materiale, si rettifica il termine di presentazione delle domande di partecipazione e dei progetti, 

inizialmente previsto il giorno 08/05/2023 ore 13:00, come segue: 28/04/2023 ore 23:59.   

  Il funzionario
Giovanni Cerfogli

  TX23BHA4382 (A pagamento).
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    CAP HOLDING S.P.A.

      Avviso di rettifica bando di gara - 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.1.6) Descrizione appalto: lavori di manutenzione straordinaria pre-
visti dal piano urbano integrato (P.U.I) “Città Metropolitana Spugna” – “finanziato dall’unione europea-nextgenerationeu” - 
PNRR - accordo quadro 2023-2026 - suddiviso in n. 4 lotti – CIG: LOTTO 1: 96318050EF; LOTTO 2: 9631867418; LOTTO 
3: 9631676679; LOTTO 4: 9631558519 II.2) Quantitativo complessivo: euro 40.915.422,02 comprensivo di opzione e sud-
diviso in: Lotto 1 euro 8.933.430,71 - Lotto 2 euro 8.801.410,27- Lotto 3 euro 12.566.083,72 – Lotto 4 euro 10.614.497,32 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: In riferimento alla procedura aperta relativa all’appalto di cui al punto II.1.6), il cui bando 
è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 18 del 13/02/2023, sono state rettificate per errore materiale, le classifiche 
SOA per singoli lotti, in coerenza agli importi totali delle categorie scorporabili ivi stabiliti, visibili al link https://acquisti.
gruppocap.it   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Antonino Di Giuseppe

  TX23BHA4395 (A pagamento).

    REGIONE BASILICATA
Direzione Generale SUA-RB - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore

  Sede: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Punti di contatto: Tel. 0971/669169 - Pec: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it - 

Indirizzo internet: https://www.sua-rb.it
Codice Fiscale: 80002950766

Partita IVA: 00949000764

      Avviso di proroga termini bando di gara SIMOG 8893742    

     Con riferimento al bando di gara pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   5^ Serie Speciale n. 116 del 16/01/2023 si comunica 
che il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al 07/03/2023 alle ore13:00 (precedente termine 24/02/2023 alle 
ore 13:00). 

 La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 08/03/2023 alle ore 10:00 (precedente termine 27/02/2023 alle ore 10:00).   

  Il responsabile del procedimento
Giuseppe Bianchini

  TX23BHA4401 (A pagamento).

    COMUNE DI PISCIOTTA (SA)

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 95961544CB    

      Relativamente alla procedura aperta per il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani ed assimilati e servizi complementari del Comune di Pisciotta, pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 11 del 
27/01/2023, si comunica che:  

 il disciplinare di gara è rettificato, l’importo di € 3.883.993,80 è rettificato in € 3.914.799,75; 
 il termine ricezione offerte del 27/02/2023 ore 12.00 è prorogato al 29/03/2023 ore 12.00, la data di apertura prevista 

per il 13/03/2023 ore 15.00, è prorogata a data da definirsi.   

  Il responsabile del procedimento
Felicia Saturno

  TX23BHA4405 (A pagamento).
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    REGIONE MARCHE S.U.A.M. - SOGGETTO AGGREGATORE
  Sede legale: via Gentile da Fabriano, 2/4 - 60125 Ancona (AN), Italia

Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara europea Simog n. 8883920 - Procedura aperta per l’affidamento della 
fornitura di materiali e dispositivi di protezione da Covid-19 da destinare agli enti del Servizio Sanitario della Regione 

Marche - 4^ edizione - CIG vari    

     A rettifica del bando di gara relativo a: “Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiali e dispositivi di 
protezione da covid-19, da destinare agli Enti del Servizio Sanitario della Regione Marche - 4^ edizione – Gara SIMOG 
n. 8883920, pubblicato sulla GUUE n. 2023/S 003-005214 del 04/01/2023 e sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - 
Contratti Pubblici - n. 3 del 09/01/2023, si comunica che, ai sensi dell’art. 79, comma 3, lett.   a)   , del D. Lgs. 50/2016, sono 
modificati i seguenti punti nel Bando di gara:  

 Sezione IV del bando di gara: IV.2.2) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 23/02/2023 alle ore 17:00 
(anziché il giorno 13/02/2023 alle ore 17:00); IV.2.7) La prima seduta pubblica di gara è prevista per il giorno 24/02/2023, 
alle ore 11.00 (anziché il giorno 14/02/2023 alle ore 10:00). 

 Avviso rettifica inviato in GUUE in data 13/02/2023. 
 Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Avv. Caterina Navach.   

  Il dirigente del settore S.U.A.M. e soggetto aggregatore
avv. Caterina Navach

  TX23BHA4429 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 9538485ED1    

     SEZIONE I: ENTE: Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro - Via Comunale del Principe 13/A, 80145 Napoli. Punti 
di contatto: U.O.C. Acquisizione Servizi, RUP Dott. Alfredo di Lauro Direttore UOC Acquisizione Beni ed Economato 
dell’Asl Napoli 1 Centro. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura Aperta per l’Affidamento, della durata di sessanta mesi, della fornitura di gas 
medicinali liquidi e compressi, compresi i servizi di gestione, manutenzione e conduzione degli impianti di stoccaggio e 
della rete impiantistica di distribuzione dei gas medicinali, vuoto e degli impianti d’evacuazione dei gas anestetici, compresi 
i servizi atti a garantire qualità e sicurezza dei gas presso i Presidi Ospedalieri ed i Distretti Sanitari dell’ASL Napoli 1 Centro 
oltre alla fornitura ed installazione di un miscelatore per la produzione on site di aria medicinale presso il P.O. Ospedale del 
Mare Bando pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   V serie speciale n.147 del 16/12/2022. e sospeso in data 13/01/2023. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: Si comunica che sono state apportate rettifiche al Capitolato ed al Disciplinare di gara, 
pertanto il termine di presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del 10.03.2023 anziché ore 12:00 del 16/01/2023, 
l’apertura delle offerte alle ore 10:30 del 15.03.2023 anziché ore 10:30 del 19/01/2023. Documentazione integrale su sulla 
piattaforma di e-procurament SIAPS, raggiungibile dal sito www.soresa.it nella sezione: “Accesso all’area riservata/login” 
ed altresì, dal sito internet www.aslnapoli1centro.it.   

  Il direttore U.O.C. acquisizione servizi
dott. Enrico Aversano

  TX23BHA4466 (A pagamento).

    COMUNE DI FIUMICINO
Centrale unica di gara

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Lotto Nord CIG 9470683ED6 - Lotto Sud CIG 9470705102    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fiumicino, Centrale unica di gara, Area Tutela 
ambientale, Via della Scafa 46, 00054 Fiumicino (RM). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di cura e manutenzione del verde pubblico “orizzontale” a ridotto 
impatto ambientale. Pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 6 del 16/01/2023. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disponibili su https://appalti.comune.fiumicino.rm.gov.it/PortaleAppalti. 
 SEZIONE VII: MODIFICHE: Si sostituiscono integralmente i seguenti elaborati progettuali: Computo metrico esti-

mativo N-02_CM, Anagrafica aree e tipologie interventi N-03_AT, Anagrafica aree e tipologie interventi S-03_AT, Stima 
di incidenza della manodopera N-04_IM. Termine ricezione offerte: anziché il 23/02/2023 ore 12.00, leggasi 17/03/2023 
ore 12.00. Apertura offerte: anziché il 27/02/2023 ore 10.00, leggasi 20/03/2023 ore 10.00.   

  Il segretario generale - Il responsabile C.U.G.
dott.ssa Roberta Fusco

  TX23BHA4503 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

      Avviso di annullamento bando di gara - CIG 9329023950    

     In riferimento all’avviso con oggetto “Procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di sorveglianza attiva 
antincendio e di sicurezza per i presidi ospedalieri dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari” pubblicato sulla   Gaz-
zetta Ufficiale   V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 89 del 01/08/2022 si comunica che 

 la gara è stata annullata in autotutela.   

  Il legale rappresentante dell’azienda
dott. Antonio Lorenzo Spano

  TX23BHA4508 (A pagamento).

    SOCIETÀ RISCOSSIONI S.P.A. - SORIS S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE: Denominazione e indirizzi: 
denominazione ufficiale: Società Riscossioni S.p.a. - Soris S.p.a. Indirizzo postale: Via Vigone 80 Città: Torino Codice 
NUTS: ITC11 Torino Codice postale: 10139 Paese: Italia Persona di contatto: Dott.ssa Laura Gallesio E mail: contratti@
soris.torino.it Tel.: +39 01101132762 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.soris.torino.it/Indirizzo del profilo 
di committente: https://www.soris.torino.it/ 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Entità dell’appalto Denominazione: procedura aperta telematica per l’af-
fidamento del servizio di numero linea telefonica con addebito al chiamato c.d. numero verde, per il contact center di Soris 
s.p.a. Numero di riferimento: 5/2023. Codice CPV principale 64210000 Servizi telefonici e di trasmissione dati. Tipo di 
appalto: Servizi. Breve descrizione: Servizio di numero linea telefonica con addebito al chiamato – c.d. numero verde - per 
il contact center di Soris S.p.a. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso: 14/02/2023. Riferimento dell’avviso 
originale Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES Login per clienti TED eSender: 
ECAS_n00akcuh Numero di riferimento dell’avviso: 2023-018573 Numero dell’avviso nella GU S: 2023/S 025-071867 
Data di spedizione dell’avviso originale: 31/01/2023   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana v Serie speciale n. 15 del 
06/02/2023. Altre informazioni complementari: Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi 
richiami presenti nel Disciplinare di gara, nei suoi allegati e modelli. Quant’altro stabilito nel Bando di gara, nel Disciplinare 
di gara e relativi allegati resta fermo ed invariato. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: Informazioni da correggere o aggiungere Motivo della modifica. Modifica delle informa-
zioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: 
IV.2.2 anziché: Data: 20/02/2023 Ora locale: 12:00 leggi: Data: 28/02/2023 Ora locale: 17:00 Numero della sezione: IV.2.7 
anziché: Data: 21/02/2023 Ora locale: 10:00 leggi: Data: 01/03/2023 Ora locale: 10:00   

  Il direttore generale
dott.ssa Laura Rinaldi

  TX23BHA4517 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 95549111FF    

     Si comunica quanto in oggetto con riferimento alla gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione di ristrutturazione, 
riqualificazione energetica e miglioramento sismico complessi di edilizia residenziale pubblica, situati in comune di Rezzato 
in via De Gasperi n. 21 (pubblicata sulla   Gazzetta Ufficiale   V serie speciale n. 152 del 30/12/2022). Ricezione offerte anziché 
13/02/2023 ore 10.00 leggasi 06/03/2023 ore 10.00. Apertura: anziché 13/02/2023 ore 10.30 leggasi 06/03/2023 ore 14.00.   

  Il responsabile di gara
dott. Michele Borra

  TX23BHA4526 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana

Amministrazione Appaltante: Città di Lamezia Terme

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 960629663C    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Città Metropolitana di Reggio Calabria Stazione Unica Appaltante Metropoli-
tana Amministrazione Appaltante: Città di Lamezia Terme 

 SEZIONE II: OGGETTO: servizio di assistenza specialistica scolastica ad alunni con disabilità frequentanti le scuole 
dell’obbligo. N. gara: 8904790. Estratto pubblicato su GURI V Serie Speciale n.13 del 01/02/2023 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine per porre quesiti: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/03/2023 ( pre-
cedente termine per porre quesiti 13/02/2023) Termine di scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 22/03/2023 ( precedente termine di scadenza 22/02/2023) Apertura delle offerte: in prima seduta pubblica il 
giorno 22/03/2023 alle ore 14:30 (precedente seduta apertura offerte 22/02/2023 alle ore 14:30) Data invio G.U.C.E 15/02/2023   

  La funzionario p.o.
Orsola Costa

  TX23BHA4533 (A pagamento).

    ACQUIRENTE UNICO S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: ACQUIRENTE UNICO S.P.A. 

 SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro, ricerca 
e selezione del personale - CIG: 9603629D59 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione rettificata è disponibile Piattaforma (https://gareappalti.
acquirenteunico.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) nella sezione “Gare e procedure in corso”. 

 SEZIONE VII MODIFICHE: In riferimento alla procedura, pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   - V Serie Speciale - Con-
tratti Pubblici n.15 del 06.02.2023, si comunica che, in conseguenza delle rettifiche disposte sugli atti di gara, il termine di 
presentazione delle offerte originariamente fissato in data 10 marzo 2023 ore 12:00 deve intendersi rinviato al nuovo termine 
del 20 marzo 2023 ore 12:00. Spedizione rettifica in GUUE: 08/02/2023.   

  Il presidente e amministratore delegato
dott. Filippo Bubbico

  TX23BHA4541 (A pagamento).
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    CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 9619333CB3    

     Bando di gara per l’appalto dei “Lavori di completamento funzionale degli impianti di sollevamento a servizio dei 
distretti II e VI e del comizio 1 del 1° distretto ed adeguamento delle vasche di accumulo ed opere accessorie”, pubblicato in 
GURI V Serie Speciale n. 12 del 30/01/2023. 

 Il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 21/02/2023 ore 12,00 al 06/03/2023 ore 12,00.   

  Il direttore unico del consorzio e R.U.P.
ing. Massimiliano Capezzuto

  TX23BHA4546 (A pagamento).

    POSTE ITALIANE S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A., Viale Asia, n. 90-00144 
– Roma Italia. Persona di contatto: Responsabile procedimento fase di affidamento Pierluigi Passafaro Tel. 06/59583835 
E-mail: posteprocurement@bravosolution.it – www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.poste-
procurement.it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
(URL) http://www.posteprocurement.it.Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 
(URL) http://www.posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Servizio di Manutenzione n.3 Impianti smistamento pacchi – Unico 
Lotto. II.1.2) Codice CPV principale: 50532100. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi D.Lgs 
n° 50/2016 – Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per il servizio di Manutenzione n.3 
Impianti smistamento pacchi – Unico Lotto. Il valore complessivo stimato massimo dell’appalto è pari a € 4.349.392,00 così 
composto: Valore a base di gara: € 4.349.392,00 al netto di oneri fiscali, di cui oneri della sicurezza pari a € 1.500,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, V Serie 
Speciale n. 137 del 23/11/2022 e avviso di rettifica pubblicato con n. 148 del 19/12/2022 e n. 9 del 23/01/2023. Invio rettifica 
in G.U.U.E.: 16/02/2023. 

 SEZIONE VII. MODIFICHE: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
anziché 14/02/2023 ore 13:00, leggi: 28/02/2023 ore 13:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 15/02/2023 
ore 13:00, leggi: 01/03/2023 ore 13:00. Il testo integrale dell’avviso di rettifica è disponibile nell’area “Forniture e gare” del 
sito www.poste.it e nell’area “Bandi e Avvisi” del sito www.posteprocurement.it. Data chiarimenti: 18/02/2023 ore 13:00.   

  Il responsabile acquisti di logistica
Anna Onza

  TX23BHA4554 (A pagamento).

    S.U.A. PROVINCIA DI LECCO

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara n. 170/2022    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Lecco, Piazza Lega Lombarda, 4–23900 Lecco. Punti 
di contatto: Direzione organizzativa III Tel.: 0341295303 www.provincia.lecco.it - provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it. 

 OGGETTO: SUA.LECCO. Comune di Ello. Concessione, mediante finanza di progetto, del servizio illuminazione 
pubblica e riqualificazione energetica, per 18 anni. Importo € 755.201,00. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 7 del 18/01/2023. 
 MODIFICHE: Ricezione offerte: anziché 08.03.2023 h 11:00, leggi 29.03.2023 h 11:00. Apertura offerte: anzichè 

08.03.2023 h 11:15, leggi 29.03.2023 h 11:30.   

  Il dirigente
arch. Luca Gilardoni

  TX23BHA4555 (A pagamento).
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    UNIONE VALDERA

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 9578136FDB    

     Ente: Unione Valdera, Via Brigate Partigiane,4 - Pontedera (PI) Tel. 0587299559, gare@unione.valdera.pi.it. 
 Oggetto: lavori realizzazione impianto sportivo per il tennis - Comune di Calcinaia bando pubblicato su   Gazzetta Uffi-

ciale   V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 7 del 18.01.2023 - 2° lotto - Importo complessivo: € 717.000,00. Termine 
ricevimento offerte: anziché 17/02/2023 h. 12:00 si consideri 02/03/2023 h. 09:00. Apertura: anziché 20/02/2023 h. 09:00 si 
consideri 02/03/2023 h. 09:15.   

  Il responsabile servizio gare e segreteria generale
dott. Valerio Panicucci

  TX23BHA4559 (A pagamento).

    COMUNE DI SANREMO

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 93624813BC    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sanremo, C.so Cavallotti, 59 – 18038 Sanremo 
(IM). 

 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento in concessione, tramite project financing concernente la 
progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione dell’intervento di riqualificazione dell’area “Porto Vecchio” sita nel 
Comune di Sanremo. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 99 del 26/08/2022. 
 Documentazione su: http://trasparenza.comunedisanremo.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html. 
 SEZIONE VII. MODIFICHE: In riferimento all’avviso già pubblicato, si comunica che a seguito della dd. n.412 del 

27/01/2023, il termine di ricezione offerte è prorogato al 16/03/2023 ore 13:00, anziché 30/01/2023 ore 13,00. Apertura il 
17/03/2023 ore 09:00, anziché 13/02/2023 ore 09:00.   

  Il dirigente del settore PNRR, LL.PP., fondi europei ed espropri
dott.ssa Monica Di Marco

  TX23BHA4560 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE - PICENTINI
per conto del Comune di San Cipriano Picentino (SA)

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 961360991C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Sele Picentini. STAZIONE 
APPALTANTE. Comune di S. CIPRIANO PICENTINO. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione per la gestione integrata, progettazione e realizzazione inter-
venti di efficienza energetica e di adeguamento della rete di illuminazione pubblica con implementazione infrastrutture per 
le Smart City, con apporto di capitali privati. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Riferimento all’avviso originario: Bando di gara pubblicato sulla GURI - V 
Serie Speciale n. 13 del 01.02.2023. Il dettaglio della rettifica è disponibile all’indirizzo https://bellizziappalti. maggiolicloud.
it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invio alla GUUE: 17/02/2023. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: Con riferimento al bando/disciplinare di gara originario è modificato l’art. 3 “Oggetto 
della Concessione, importo e suddivisione in lotti”, nello specifico il valore della concessione precedentemente indicato di 
€ 1.689.545,00 è da ritenersi errato. L’importo corretto è € 3.825.000,00; e l’art. 6.3 “Requisiti di progettazione - Requisiti 
economico finanziari e tecnico organizzativi dei professionisti” per le cui specifiche si rimanda alla documentazione integrale. 
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 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Il termine originariamente previsto per le ore 12:00 del 
08.03.2023 è prorogato alle ore 12:00 del 27/03/2023.   

  Il responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele - Picentini
ing. Pino Schiavo

  TX23BHA4569 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BRINDISI
S.U.A. - Stazione Unica Appaltante Provincia di Brindisi

per conto del Comune di San Donaci
  Sede legale: Piazza Pompilio Faggiano - 72025 San Donaci (BR), Italia

Codice Fiscale: 80001990748

      Avviso di rettifica bando di gara e riapertura termini di partecipazione per l’affidamento congiunto
della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori - Procedura aperta - CIG 955966444B    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE - S.U.A. Provincia di Brindisi – pec: sua@pec.provincia.brindisi.it; 
 Amministrazione Aggiudicatrice Committente: Comune di San Donaci, Piazza Pompilio Faggiano, pec: info@pec.san-

donaci.net 
 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: “PNNR, Missione 4 – componente 1 – Investimento 1.1. – Next Generation EU: 

Appalto per l’affidamento dei “Servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria per la redazione del progetto definitivo, 
esecutivo e l’esecuzione dei lavori per la “Realizzazione di una nuova costruzione al fine di dotare il territorio comunale di 
un complesso edilizio destinato ad Asilo Nido”, da realizzare nel Comune di San Donaci (BR). Importo complessivo appalto: 
€ 1.618.034,51, oltre IVA, di cui: € 1.477.511,95 per lavori a base d’asta, soggetti a ribasso, oltre ad € 21.747,94, per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché € 118.774,62, soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, 
per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. D’ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/16 e speciale ex art. 84 del D.Lgs. 50/16, per le 
imprese attestate per prestazioni di progettazione ed esecuzione, ovvero, per le imprese attestate per prestazioni di sola costru-
zione, raggruppamento, o indicati in sede di offerta, in grado di dimostrarli, con soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del 
D.Lgs. 50/16, ai sensi del comma 1  -bis   dell’art. 59 del D.Lgs. 50/16. 

 FINANZIAMENTO: PNRR – Missione 4 – Investimento 1.1. - Next Generation EU 
 SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Aperta, da espletarsi interamente telematicamente sul portale SUA Provincia 

di Brindisi all’indirizzo: https://www.sua.provincia.brindisi.it. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/16. 
 Termine ricezione offerte: ore 14,00 del 27.03.2023 (precedente termine h. 14:00 dell’11.02.2023). Inizio operazioni di 

gara: 28.03.2023 h. 9.00 (precedente termine h. 9:00 del 13.02.2023) in seduta pubblica. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Avviso di rettifica bando di gara pubblicato sulla GURI 5^ Serie speciale n. 152 

del 30.12.2022. Bando integrale, disciplinare, documenti di gara e di progetto disponibili all’indirizzo: https://www.sua.provin-
cia.brindisi.it. RUP: ing. Arcangelo Arnesano del Comune di San Donaci, e-mail: arcangelo.arnesano@sandonaci.it   

  Il dirigente della S.U.A. Provincia di Brindisi
ing. Simona Bramato

  TX23BHA4587 (A pagamento).    

MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2023 -GUP- 021 ) Roma,  2023  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA



 *45-420300230220* 
€ 14,24


