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 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: fornitura in opera di un sistema Petersen � CIG 9060164BD8. II.1.2) 
Codice cpv 31230000-7. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: la fornitura in opera di un sistema di 
compensazione del neutro (sistema Petersen) presso la cabina primaria 132 kV �Fusinieri� a Vicenza. II.1.5) Valore totale 
stimato: � 951.984,00+IVA. II.2.3) Luogo di esecuzione: Vicenza. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo 
di cui all�art. 95 comma 4 lettera   b)   del D.Lgs.n.50/2016, a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso. II.2.7) 
Durata in giorni: trecento. 

 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 ne regi-
stro commerciale: Non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione dalle gare di appalto cui all�art.80 del D.Lgs 50/2016; 
Iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. per attività attinenti con la fornitura oggetto di gara. III.1.3) Capacità professionale e 
tecnica: Essere dotati di un sistema certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001; Aver eseguito negli ultimi 5 anni, forni-
ture di sistemi Petersen per un importo complessivo non inferiore al valore del presente appalto. III.1.6) Cauzioni e garanzie 
richieste: cauzione provvisoria a garanzia dell�offerta come indicato nel Bando Integrale, cauzione definitiva per la stipula 
del contratto come indicato nel capitolato speciale d�appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell�art.60 del D.Lgs 50/2016. IV.2.2) Termine 
per il ricevimento delle offerte: data 22/02/2022 ora 12:30. IV.2.4) Lingua offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durata 
offerta: sei mesi. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta telematica pubblica in videoconferenza attraverso la piatta-
forma Microsoft Teams. La data della seduta sarà comunicata ai concorrenti utilizzando la Messaggistica del Portale di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: la presente procedura è gestita integral-
mente con modalità telematica, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso l�utilizzo del Portale Acquisti 
di AGSM AIM al quale le ditte interessate dovranno registrarsi al fine di partecipare alla gara. La Ditta che intende parteci-
pare presentando la propria offerta, dovrà collegarsi al link https://agsmaim.bravosolution.com e registrarsi, quindi ricercare 
nell�Area Negoziazioni il link Bandi e Avvisi Pubblicati, accedervi, selezionare l�oggetto del presente bando, ricercare la 
sezione Lotti Pubblicati, cliccare l�icona �partecipa� e successivamente il tasto �esprimi interesse�. Eventuali quesiti sul con-
tenuto del bando, da inviarsi tramite l�area messaggistica della Rfi_82, saranno pubblicati con le relative risposte nell�area 
Allegati. Non saranno valide offerte presentate in forma cartacea, o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presenta-
zione. Il sistema non permetterà l�invio di offerte dopo la scadenza dei termini di presentazione indicati nel bando di gara e 
nel portale stesso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR VENETO � Venezia � Italia VI.5) Data 
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/01/2022. 

 Vicenza, 12 gennaio 2022   

  Il direttore corporate
ing. Enrico De Santi

  TX22BFM971 (A pagamento).

    CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centro Servizi Ambiente Impianti SpA � S.P. 7 di Pian-
travigne � 52028 Terranuova Bracciolini (AR); Codice NUTS: ITE18; Telefono: +39 0559737161; Sito web www.csaim-
pianti.it; Mail e pec: info@csaimpianti.it; segreteria@pec.csaimpianti.it 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l�esecuzione di tutti 
i lavori e le forniture necessari alla realizzazione di un impianto di upgrading del biogas da discarica per la produzione di 
biometano per autotrazione presso l�impianto di Casa Rota � CIG 9065090CE8 - CUP J21B21005090007 II.1.5) Importo 
complessivo: euro 4.785.080,00 (quattromilionisettecentottantacinquemilaottanta/00) di cui euro 60.000,00 (sessantamila/00) 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva come per legge II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITE18 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D. Lgs 50/2016. II.2.7) 
Durata del contratto di appalto: n. 25 giorni per la progettazione esecutiva; n. 100 giorni per la fase di realizzazione dell�im-
pianto; n. 6 mesi per la fase di avviamento; n. 24 mesi per la manutenzione dell�impianto 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
si rimanda espressamente a quanto indicato nel bando/avviso di indizione gara disponibile su www.csaimpianti.it e 
https://start.toscana.it 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura ristretta ex art. 61, D. Lgs 50/2016 
 IV.2.2) Termine ricezione domande di partecipazione: 10/02/2022 ore 12.00; IV.2.7) Esame domande di partecipazione: 

il RUP o il Seggio di gara nominati procederanno all�esame dei contenuti di cui alle domande di partecipazione in seduta 
riservata, al fine di tenere assoluto riserbo sui nominativi degli operatori economici concorrenti 
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 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni: Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere effet-
tuate entro e non oltre sei giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle offerte. Per quanto non indicato si rinvia 
alla documentazione ulteriore disponibile su: www.csaimpianti.it e https://start.toscana.it   

  Il responsabile del procedimento
ing. Nadia Pasquini

  TX22BFM972 (A pagamento).

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

      Bando di gara - CIG 90334839FD    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL�APPALTO: Interventi di riparazione e manutenzione dei qualsiasi genere ed entità 
dell condotte idriche, delle relative diramazioni e degli impianti connessi � adduttrici intero comprensorio � annualità 
2022/2023. Tipo di appalto: Lavori. Luogo di esecuzione: territorio provincie di Pescara, Chieti e Teramo. Importo appalto 
� 3.00.000,00. Durata appalto: 24 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARETTERE GIUDIRICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: https://
acapescara.garetelematiche.info/gare/id49417-dettaglio. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
per il ricevimento delle offerte: 20.02.2022, ore 20:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://acapescara.garetelematiche.info/gare/id49417-dettaglio.   

  Il responsabile unico del procedimento per la fase di affidamento
dott. Benino Di Monte

  TX22BFM975 (A pagamento).

    LIGURIA DIGITALE S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Liguria 
Digitale S.p.A., P.IVA 02994540108 - Via Melen, 77 16152 Genova � Italia - Tel.(+39)01065451. PEC: funzione.gare@pec.
liguriadigitale.it. www.liguriadigitale.it, sezione �centrale di committenza/gare/in corso�. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all�appalto dall�Amministrazione: Gara europea a procedura 
aperta, ai sensi del D.lgs. 50/2016, per la fornitura di servizi stampa digitale a basso impatto ambientale per il centro stampa 
dell�Azienda Sociosanitaria Ligure n° 5. CIG 89862686F1. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura � codice 
NUTS ITC34. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 30232000-4. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Massimale 
a base di gara � 504.750,00 i.e. di cui � 5.000 i.e. per oneri sicurezza da interferenze. II.3) Durata dell�appalto 5,5 anni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) 
Cauzioni e garanzie richieste Versamento del contributo di partecipazione alla gara. Cauzione: -provvisoria: come previsto da 
Disciplinare e art.93 del d.lgs.50/2016. -definitiva: come previsto da Disciplinare e art.103 del d.lgs.50/2016. III.2.2) Capa-
cità economica e finanziaria: art.7.2 del Disciplinare III.2.3) Capacità tecnica: art.7.3 del Disciplinare 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art.95 c.3 d.lgs.50/2016. IV.3.4) 
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 10/02/2022. IV.3.7) Apertura: ore 10:00 del 11/02/2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti e informazioni 
complementari dovranno pervenire esclusivamente a norma dell�art.2.2 del Disciplinare di gara. La presente procedura è 
gestita con il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato �Sintel�. VI.4.1) Organismo respon-
sabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 13/01/2022   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Caterina Gaggero

  TX22BFM991 (A pagamento).


