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 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: verifica dei titoli di viaggio di supporto al personale Amat a bordo dei bus e dei 
tram. 

 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 98341140-8 
 II.1.8) Divisione in lotti: no 
 II.1.9) Ammissibilità varianti: no. 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 2.800.000,00 oltre IVA, comprensivo di eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi. 
 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
 Durata dell’appalto in mesi: dodici più eventuale rinnovo di mesi dodici. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Forme di garanzie richieste: garanzia provvisoria di € 56.000,00. 
 III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali. 
 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel regi-

stro commerciale: iscrizione al registro delle imprese; fatturato minimo nell’ultimo triennio non inferiore ad € 1.400.000,00 
oltre IVA; di avere effettuato, negli ultimi 36 mesi servizi di verifica di titoli di viaggio per committenti esercenti servizio 
di trasporto pubblico locale nella Comunità Europea per un importo complessivo non inferiore ad € 1.400.000,00 oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
 IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20.02.2023 - ore 13:00. 
 IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di scadenza 

presentazione offerte. 
 IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 21.02.2023 - ore 11:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Data di spedizione bando alla GUUE: 10.01.2023.   

  Il presidente
avv. Michele Cimino

  TX23BFM1240 (A pagamento).

    PUBLIACQUA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Publiacqua S.p.A. (c.f. e p. iva 05040110487), con sede legale in Firenze, Via 
di Villamagna 90/c indirizzo Internet (URL) http://www.publiacqua.it e mail infoappalti@publiacqua.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo Quadro con unico operatore ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 
50/2016 per Servizio di Sostituzione Massiva Contatori Idrici; L’appalto è suddiviso in 3 (tre) lotti territoriali: Lotto 1: Area 
Ovest CIG 9589833348A; Lotto 2: Area Est CIG 9589884E9D; Lotto 3: Area centro CIG 9589979D03. È possibile presentare 
offerta per tutti i lotti o per un solo lotto, come in dettaglio specificato nel disciplinare di gara; l’intervento rientra nel Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella misura Codice Intervento M2C4 I4.2_019 Titolo intervento “Riduzione delle 
perdite idriche nei sistemi acquedottistici dell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia” CUP H92E22000070008 pertanto 
Publiacqua S.p.A. beneficia dei fondi del finanziamento legato al succitato PNRR; l’importo presunto complessivo di spesa 
Euro 7.237.025,08 (iva esclusa), e precisamente: LOTTO 1: Euro 2.467.285,38 (iva esclusa); LOTTO 2: Euro 2.396.130,51 
(iva esclusa); LOTTO 3: Euro 2.373.609,19 (iva esclusa); Durata Accordo Quadro: 33 mesi. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ai sensi degli artt. 123 e 60 del D. Lgs. 50/2016; Criterio di aggiudicazione per 
ciascun lotto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 come 
meglio specificato nel Disciplinare di gara; Termine per il ricevimento delle offerte 02/02/2023 ore 12:30; Modalità di aper-
tura delle offerte: 06/02/2023 ore 10:00 Luogo: Sede di Publiacqua S.p.A. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non previsto o non esplicitato si rimanda al Disciplinare di gara 
parte integrante e sostanziale del presente bando di gara. Il Disciplinare di gara e la modulistica correlata, sono reperibili sul 
sito http://www.publiacqua.it sezione “Fornitori e bandi” sezione “bandi in corso”. Organismo responsabile delle procedure 
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di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40 50122 Firenze. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 13/01/2023. Si 
applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera   c)   del D.L. 
76/2020 conv. con modif. in L. 120/2020 così come prorogato dal D.L 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021. Il Respon-
sabile del Procedimento è l’Ing. Cristiano Agostini.   

  L’amministratore delegato
ing. Paolo Tolmino Saccani

  TX23BFM1250 (A pagamento).

    AQUILANA SOCIETÀ MULTISERVIZI S.P.A.
Settore Acquisti

  Sede amministrativa: via dell’Industria, snc - 67100 Bazzano (AQ), Italia
Codice Fiscale: 01413740661

Partita IVA: 01413740661

      Bando di gara europea - Procedura aperta telematica, suddivisi in lotti, ai sensi degli artt. 58, 35 e 60 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. per l’affidamento del servizio di trattamento ed avvio a recupero di rifiuti biodegradabili provenienti dalla 
raccolta differenziata porta a porta EER 200108 e per il conferimento della frazione biodegradabile EX EER 200201    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Aquilana Società Multiservizi S.P.A. 
 SEZIONE II: Oggetto: l’appalto è costituito da due lotti come di seguito indicato. 
 Lotto 1 - Recupero (trattamento) frazione organica codice EER 200108. Cig 95905303B9 
 Lotto 2 - Conferimento frazione organica codice ex EER 200201. Cig 9590533632 
 L’appalto avrà la durata di n. 3 anni. 
 L’importo totale dell’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi è pari ad € 2.090.376,60 oltre iva. 
 Importo Lotto 1 pari ad € 1.656.725,00 oltre iva, oltre l’importo del quinto d’obbligo pari ad € 331.345,00 oltre iva. 
 Importo Lotto 2 pari ad € 185.255,50,00 oltre iva, oltre l’importo del quinto d’obbligo pari ad € 17.051,10 oltre iva. 
 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedasi la documentazione di gara 
 SEZIONE IV: Procedura: Criterio di aggiudicazione: offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.b) del 

D.Lgs. 50/2016 e smi. Termine ricezione offerte: entro le ore 13:00 del 16/02/2023. 
 SEZIONE VI: Altre informazioni: per quanto non espressamente indicato vedasi la documentazione di gara reperibile 

sulla piattaforma telematica https://asmaq.acquistitelematici.it   

  L’amministratore unico
Lanfranco Massimi

  TX23BFM1261 (A pagamento).

    GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F. 
Turati 19/6 - 10128 Torino – Italia. Punti di contatto: Punti di contatto: tel. (0039) 011/5764.475. Posta elettronica: infogare@
gtt.to.it - Fax: (0039) 011 – 5764.515 – Indirizzo internet: www.gtt.to.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Appalto GTT n. 164-165/2022 “Servizio di manu-
tenzione degli ascensori e delle scale mobili di GTT. n. 2 lotti. Lotto 1 Servizio di manutenzione degli ascensori della linea 
1 della metropolitana automatica di Torino, incluso il comprensorio tecnico di Collegno e della ferrovia Torino – Ceres CIG 
95553582DF CUP J11I22000810005.; Lotto 2 Servizio di manutenzione delle scale mobili della linea 1 della metropolitana 
automatica di Torino e della ferrovia Torino - Ceres. 

 CIG 9555698B70 CUP J11I22000790005. II.1.5) Valore totale stimato: il valore complessivo dell’appalto è pari a Euro 
3.562.316,07 (IVA esclusa), compresi oneri per la sicurezza derivanti dalle interferenze pari a Euro 1.540,60 complessivi per i 
due lotti. Il valore è così suddiviso: lotto 1 Euro 779.535,22 (IVA esclusa) compresi oneri per la sicurezza pari a Euro 770,30 
lotto 2 Euro 2.782.780,85 (IVA esclusa) compresi oneri per la sicurezza pari a Euro 770,30. 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. 


