
MARTEDì 24 MAggio 202212  Avvisi lEgAli

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
AREA VASTA BRESCIA  

SEDE DISTACCATA TERRITORIALE 
DI VALLE TROMPIA  

per conto del Comune di Ospitaletto (BS).  
Bando di gara 

Questo ente informa che è indetta procedura 
aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi 
( 7 lotti) del Comune di Ospitaletto (BS) per la 
durata di 5 anni. Importo complessivo: 508.750,00 
€. Termine ricezione offerte: 20/06/2022 ore 09:00. 
Doc. su: www.provincia.brescia.it.

Il responsabile 
centrale unica di committenza 

arch. Fabrizio Veronesi

IN.VA S.p.A.
BANDO DI GARA - CIG 91724587CA

La società in epigrafe in qualità di Stazione 
Unica Appaltante ha indetto gara d’appalto per l’af-
fidamento della gestione integrata di servizi nelle 
strutture scolastiche comunali e servizi per minori per 
il Comune di Aosta - Per info sulla procedura di gara 
https://place-vda.aflink.it. Invio in GUCE: 11/05/2022. 

Il Direttore Generale Dott. Enrico Zanella

COMUNE DI SIRMIONE (BS) 

Bando di gara 
CIG: 92195759F7 CUP: F53B11000420004 

E’ indetta gara europea a procedura telematica aperta per l’ap-
palto di servizi di ingegneria e architettura (s.i.a.) per la costi-
tuzione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori (U.D.L.) relativi 
all’esecuzione delle opere di cui al contratto di locazione finan-
ziaria di opera pubblica, ex art. 3 comma i lett. eee) e lett. ggg), 
art. 180 e art. 187 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad og-
getto la progettazione definitiva ed esecutiva, la riqualificazione 
e l'ampliamento, il finanziamento e il mantenimento in effi-
cienza per 20 anni della scuola primaria Benedetta Bianchi 
Porro nel Comune di Sirmione (Bs). Criterio: offerta economi-
camente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. Importo: € 349.080,27. Termine per la ri-
cezione delle offerte: ore 10:00 del 08/06/2022. Apertura: ore 
10:30 del 08/06/2022. Bando, disciplinare e allegati sono di-
sponibili su: http://www.comune.sirmione.bs.it 

Il RUP Ing. Marco Angelo Cordini

COMUNE DI SIRMIONE (BS) 

Bando di gara 
CIG: 92343960A7 CUP: F53B11000420004 

E’ indetta gara europea a procedura telematica aperta per 
l’appalto di servizi di ingegneria e architettura (s.i.a.) per il 
Collaudo in corso d’opera relativo all’esecuzione delle 
opere di cui al contratto di locazione finanziaria di opera 
pubblica, ex art. 3 comma i lett. eee) e lett. ggg), art. 180 e 
art. 187 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto 
la progettazione definitiva ed esecutiva, la riqualificazione 
e l'ampliamento, il finanziamento e il mantenimento in effi-
cienza per 20 anni della scuola primaria Benedetta Bianchi 
Porro nel Comune di Sirmione (Bs). Criterio: offerta econo-
micamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. Importo: € 132.580,89. Termine per 
la ricezione delle offerte: ore 10:00 del 08/06/2022. Aper-
tura: ore 09:30 del 10/06/2022. Bando, disciplinare e alle-
gati sono disponibili su: http://www.comune.sirmione.bs.it 

Il RUP Ing. Marco Angelo Cordini

COMUNE DI SIRMIONE (BS) 

Bando di gara 
CIG: 9227451D71 CUP: F53B11000420004 

E’ indetta gara europea a procedura telematica aperta per 
l’appalto del servizio di ingegneria e architettura (s.i.a.) quale 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) 
relativo all’esecuzione delle opere di cui al contratto di loca-
zione finanziaria di opera pubblica, ex art. 3 comma i lett. 
eee) e lett. ggg), art. 180 e art. 187 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., avente ad oggetto la progettazione definitiva ed 
esecutiva, la riqualificazione e l'ampliamento, il finanzia-
mento e il mantenimento in efficienza per 20 anni della 
scuola primaria Benedetta Bianchi Porro nel Comune di Sir-
mione (Bs). Criterio: offerta economicamente più vantag-
giosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Importo: € 349.080,27. Termine per la ricezione delle of-
ferte: ore 10:00 del 08/06/2022. Apertura: ore 09:30 del 
09/06/2022. Bando, disciplinare e allegati sono disponibili 
su: http://www.comune.sirmione.bs.it 

Il RUP Ing. Marco Angelo Cordini

COMUNE DI FOGGIA 
Bando di gara - CIG 9243102112

Si pubblica bando di gara aperta telemati-
ca per l’affidamento del servizio per la ma-
nutenzione del verde pubblico orizzontale 
e verticale 2022/2025. Importo complessi-
vo dell’appalto: € 3.546.007,66 oltre iva. 
Criterio aggiudicazione: offerta economi-
camente più vantaggiosa. Termine ultimo 
per la ricezione delle offerte: 22/06/2022 
ore 12.00. Apertura: 24/06/2022 ore 
10:00. Atti di gara sul sito https://comune-
foggia.traspare.com/. 
Il dirigente: ing. Francesco Paolo Affatato

IN.VA S.p.A.
Avviso relativo all’appalto aggiudicato

CIG 8980242A20
La società in epigrafe ha aggiudicato in data 11/05/2022 
la procedura telematica aperta per l’affidamento del 
servizio del servizio di pulizia degli stabili comunali per 
il Comune di Saint-Vincent - Per info sull’aggiudicazio-
ne: https://place-vda.aflink.it. Invio GUUE: 12/05/2022.

Il Direttore Generale Dott. Enrico Zanella 

COMUNE DI FOGGIA 
Bando di gara - CIG 923453642E

Si pubblica bando di gara aperta telematica per l’affida-
mento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria di 
progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, 
misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e esecuzione, relazione geologi-
ca, relazione energetica finalizzato alla realizzazione 
dell’intervento di “sostituzione degli insediamenti abu-
sivi per realizzare 56 alloggi di ERS e spazi per attività 
sociali e scolastiche lungo Via Capitanata”. Importo 
complessivo dell’appalto: € 673.499,08 al netto dell’I.
V.A. e al netto degli oneri previdenziali. Criterio aggiudi-
cazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ter-
mine ultimo per la ricezione delle offerte: 24/06/2022 
ore 12.00. Apertura: 27/06/2022 ore 10:00. Atti di 
gara sul sito: https://comunefoggia.traspare.com/.

Il Dirigente: ing. Francesco Paolo Affatato

AMSC AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI S.P.A.
Bando di gara - CIG 9238542E06

Procedura aperta per  affidamento della fornitura di 
n. 2 autobus nuovi di fabbrica da adibire al servizio 
di trasporto pubblico di linea. Valore: € 500.000,00 
I.E. Criterio: offerta economicamente più vantaggio-
sa. Termine offerte: 01.06.2022 h 12.00. Apertura: 
si veda nel disciplinare di gara.Documentazione su: 
www.amsc.it e sulla piattaforma telematica Sintel.

Il RUP Rag. Maurizio Zenoni

Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili Provveditorato 

interregionale alle Opere Pubbliche per la 
Campania, il Molise, la Puglia e la 

Basilicata 
Centrale di Committenza e Stazione Unica 

Appaltante – SUA NA1 

Bando di gara - CIG 9113881486.
Ente delegato dal Comune di Giugliano in 
Campania (NA) - Oggetto: Servizio di gestione dei 
servizi cimiteriali e dei servizi di manutenzione nell’
ambito del cimitero di Giugliano in Campania. Importo 
€ 1.422.102,45. Procedura aperta. Criterio: O.E.P.V. 
Termine offerte: 13.06.2022 h 10:00 -Apertura: 13.06.2022 
h 10.30. Atti di gara: https://ooppcampania-appal-
ti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

Il Provveditore ing. Placido Migliorino

AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE 
REGIONALE VENETO

AVVISO DI GARA
La Direzione Regionale Veneto dell’Agenzia del Demanio 
ha indetto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, una 
procedura aperta in ambito comunitario per l’aggiudicazio-
ne dell’Accordo Quadro, suddiviso in sei lotti, finalizzato 
all’affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e b) e 
comma 5, del  D.L. n.  98/2011, come convertito con Leg-
ge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli 
spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine 
di  ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione 
energetica degli immobili in uso alle Amministrazioni dello 
Stato, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal 
Ministero della Cultura, dal Ministero della Difesa e dalla 
Corte dei Conti su immobili agli stessi in uso, nonché gli 
interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio, 
compresi nel territorio di competenza della Direzione 
Regionale Veneto, commissionati mediante singoli con-
tratti. Valore complessivo dell’Accordo Quadro è pari a € 
46.803.000,00 oltre IVA. Importo a base di gara pari ad € 
31.202.000,00 oltre IVA suddiviso in 6 lotti: Ambito territo-
riale “Comune di Venezia”: Lotto 1 €1.400.000,00 CIG n. 
9210061EC2; Lotto 3 €4.602.000,00 CIG n. 9210118DCC; 
Lotto 5 €5.600.000,00 CIG n. 92101475BD; Ambito ter-
ritoriale “Regione Veneto escluso Comune di Venezia”: 
Lotto 2 € 6.300.000,00 CIG n. 92100841C1; Lotto 4 
€7.000.000,00 CIG n. 921012860F; Lotto 6 €6.300.000,00 
CIG n. 92101643C5.L’aggiudicazione avverrà con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in-
dividuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
La versione integrale dei documenti per la partecipazio-
ne alla presente gara è reperibile sul sito internet: www.
agenziademanio.it. Le offerte in lingua italiana andranno 
trasmesse attraverso l’utilizzazione di un sistema telema-
tico secondo le modalità contenute nel disciplinare di gara 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 giugno 2022. 
Il RUP è Domenico Orobello. Il bando di gara è stato inol-
trato per la pubblicazione in GUUE il giorno 09/05/2022. 

IL DIRETTORE
Massimo Gambardella

FONDAZIONE EDMUND MACH
Bando Di Gara CIG 9162268EBA

Procedura telematica aperta in unico lotto da 
aggiudicare mediante il criterio del miglior rapporto 
qualità/prezzo per l’affidamento della 
fornitura pluriennale e continuativa di 
bottiglie per il vino prodotto dalla propria 
azienda agricola. Importo compl.vo stimato 
€ 947.100,00 . Ricezione offerte entro 20.06.22 
h 12. Apertura 20.06.22, h 15. Invio GUUE il 
09.05.2022. Info su https://sicopat2.provin-
c ia . tn . i t /pubb l icaz ion i /# /band i / r i cerca .R ipar -
tizione Patrimonio,Contratti e Affari Generali

Il Dirigente
dott. Fabio CALLIARI

Per la pubblicazione degli avvisi legali su La Notizia
ReadyTo srl tel 06. 37 23 110, pubblicita@readyto.it
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