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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Siena
Ufficio Territoriale del Governo
Bando di gara - CIG 93638930F5
Amministrazione aggiudicatrice: Ministero Interno, Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo.
Oggetto: Gara europea finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento
della gestione di centri di accoglienza per cittadini extra UE richiedenti protezione internazionale costituiti da singole unità
abitative da individuarsi nell’ambito della Provincia di Siena. Importo accordo quadro: € 2.038.110,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Procedura aperta. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: ore 14.00 del 05/10/2022. Apertura
busta amministrativa: ore 10.00 del 07/10/2022.
Il viceprefetto vicario
Amalfitano
TX22BFC19223 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Siena
Ufficio Territoriale del Governo
Bando di gara - CIG 9363697F32
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero Interno, Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale
del Governo.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori economici
per l’affidamento della gestione di centri di accoglienza per cittadini extra UE richiedenti protezione internazionale costituiti
da centri collettivi da individuarsi nell’ambito della Provincia di Siena - Importo accordo quadro: € 4.886.800,00. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: ore 14.00 del
05/10/2022. Apertura busta amministrativa: ore 10.00 del 6/10/2022.
Il viceprefetto vicario
Amalfitano
TX22BFC19230 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE BASILICATA
Direzione Generale S.U.A-R.B.
Ufficio Appalti di Servizi e Forniture
Sede: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Codice Fiscale: 80002950766
Partita IVA: 80002950766
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura in noleggio a lungo termine di autoveicoli
senza conducente per conto di Acquedotto Lucano S.P.A.- SIMOG gara n. 8696984 - CIG 938603404A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-denominazione: Direzione generale SUA-RB - Ufficio appalti di servizi e forniture. L’amministrazione aggiudicatrice
è un Ente territoriale e agisce da Stazione Unica Appaltante per conto di Acquedotto Lucano S.p.A..
-indirizzi: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA - ITF51; indirizzo internet: https://www.sua-rb.it
-punti di contatto: Tel. 0971/8688
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PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it
indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00365
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-tipo di appalto: Procedura aperta telematica per la fornitura in noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente
per conto di Acquedotto Lucano S.P.A.- SIMOG gara n. 8696984 - CIG 938603404A
-luogo di esecuzione: ITF5 - Regione Basilicata
-luogo di prestazione dei servizi: Acquedotto Lucano S.p.A. - Potenza
-vocabolario comune per gli appalti: 34110000 – 1 – Autovetture per trasporto passeggeri
-eventuale divisione in lotti: no
-entità dell’appalto: L’importo complessivo a base di gara è: complessivamente ad € 965.880, esclusa IVA, di cui € 0,00
di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
-durata dell’appalto: Il contratto ha una durata massima di 36 mesi.
-eventuali opzioni: Proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice della durata di 6 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
-condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
-Criteri di aggiudicazione: La gara è aggiudicata con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor costo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
-Informazioni di carattere amministrativo: L’appalto è finanziato con fondi di Acquedotto Lucano SpA
I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti
o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI
-Termine per il ricevimento delle offerte: il giorno 13/10/2022 alle ore 12:00
-Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
-La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 13/10/2022 alle ore 15:00
-Le offerte devono essere redatte in lingua italiana
-È obbligatoria la fatturazione elettronica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Le offerte devono essere inoltrate esclusivamente sulla piattaforma elettronica al link https://www.sua-rb.it/N/G00365
-Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 01/09/2022
Il responsabile del procedimento
Teresa Andriani
TX22BFD19141 (A pagamento).

REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE
Sede: via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 80008630420
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di un servizio di analisi
delle biocenosi emerse e sommerse lungo tutta la fascia costiera della Regione Marche
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Regione Marche - Giunta Regionale - Settore Provveditorato ed Economato, via G. Da Fabriano 2/4, 60125 Ancona http://www.regione.marche.it/, responsabile del procedimento di affidamento dott.ssa Samuela Volpi.
La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico all’indirizzo https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Il servizio è identificato con CPV 73110000-6 Servizi di ricerca - CUP B29E20000270001.
Importo a base di gara: € 80.000,00. Valore complessivo dell’appalto: € 113.371,50.
Lotto unico - CIG: 9347735AF1
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
Si rimanda agli atti posti a base della procedura di gara, pubblicati in piattaforma.
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