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Appalto per l’attuazione del Progetto “sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale
pubblica” del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza “PNC” - PNC complementare al PNRR e in particolare, con la Missione 2 (“Rivoluzione verde e
transizione ecologica”) - Componente 3 (“Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”) Rivoluzione
verde e transizione ecologica”). INVITALIA S.P.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d’impresa, ha indetto, nelle sue funzioni di Centrale di Committenza per l’Azienda Territoriale
per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma – ATER – una procedura di gara aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori,
sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, relativi all’intervento denominato “ROMA - PIANO
DI ZONA n. 61 CORVIALE - LOTTI 1, 2, 3 (CORPO I° FG. 768 PT. 103) - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA”
- Fonte di finanziamento: Decreto Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022 nell’ambito del DL n. 59/2021
“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure
urgenti per gli investimenti” - DPCM 15 settembre 2021. PNRR - fondo complementare - “Sicuro, verde
e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica - M2C3”, Risorse di bilancio ATER di cui alla
Determina Direttoriale 825 del 14.12.2021- secondo le modalità e i termini riportati nel bando di gara e
nella documentazione reperibile sul portale telematico https://ingate.invitalia.it. Le offerte dovranno
pervenire entro le ore 10:00 del giorno 07/02/2023 tramite sistema telematico all’indirizzo https://ingate.
invitalia.it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare di gara e nella “Guida alla
presentazione dell’offerta”, consultabile sul medesimo portale web. L’importo totale dell’appalto è pari ad
€ 20.861.415,47 oltre IVA e oneri di legge se dovuti, di cui € 868.618,01 per la progettazione ed € 19.992.797,46
per l’esecuzione lavori (di cui € 768.953,75per oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso). La gara
sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Il Bando di gara è stato
trasmesso alla G.U.U.E in data 23/12/2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.
151 del 28/12/2022. Altre formalità da osservare, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara sono
indicate nel disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Daniela Chierici

AVVISO DI INDIZIONE GARA
CIG: 956282225C – CUP: G89J21015130005

Direzione Acquisti
AVVISO DI GARA
RFI S.p.A. informa che ha indetto
una gara a procedura aperta
DAC.0273.2022 avente ad oggetto la
“Progettazione esecutiva e l’esecuzione
dei lavori di Potenziamento della linea
Milano – Genova. Quadruplicamento
Tratta Milano Rogoredo – Pavia. Fase
Funzionale 1, Quadruplicamento della
tratta daMI Rogoredo a Pieve Emanuele
(da km 1+100 a km 11+985), e
Velocizzazione” - Lotto unico - CIG:
9569426C24 -CUP: J47I09000030009
CUP: J84H17000480001 - importo
posto a base di gara 202.687.700,71
euro al netto dell’IVA.
Il testo integrale del bando è visionabile
sul sito www.gare.rfi.it canale Lavori.
Il termine di presentazione delle
domande di partecipazione è il
27/02/2023 ore 12:00.
Per chiarimenti: come indicato nel
bando.

Il Responsabile del Procedimento per la fase
di affidamento:
Ing. Luca Lancieri

Direzione Acquisti
AVVISO DI GARA
RFI S.p.A. informa di aver indetto
la gara a procedura aperta n°
DAC.0269.2022 relativa alla
progettazione esecutiva ed esecuzione
dei lavori di realizzazione della
direttrice ferroviaria Messina –Catania
– Palermo, nuovo collegamento
Palermo –Catania, Lotto 1+2: tratta
Fiumetorto – Lercara diramazione.
Lotto unico - CIG 9570962FAF.
Importo posto a base di gara
1.489.290.242,28 euro al netto
dell’IVA.
Il testo integrale del bando è
visionabile sul sito www.gare.rfi.it
canale Lavori.
Il termine per il ricevimento delle
offerte è il 10/03/2023 ore 12:00.
Per chiarimenti: come indicato nel
bando.

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento
Alessio Sammartino

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDI-
CATRICE: Comune di Fermo – Via Mazzini
4 – 63900 Fermo – www.comune.fermo.it
CUP F65F21000730005 - CIG 957066174D
SEZIONE II – OGGETTO: Appalto integrato
progettazione definitiva esecutiva e realiz-
zazione lavori di “COMPLETAMENTO FON-
TEVECCHIA: RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SI-
SMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE”.
Tipo procedura: Procedura aperta telema-
tica ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016,
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Valore totale: € 16.576.663,72. Importo a
base d’asta: € 10.618.324,45
Finanziamento: l’importo dell’intervento è
finanziato con: L. 160/2019 comma 51 per
progettazione definitiva e D.30.12.21 “Rige-
nerazione Urbana” confluito nel PNRR Mis-
sione 5, Componente 2, Investimento 2.1.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Termine per il
ricevimento delle offerte: le offerte dovranno
pervenire mediante l’utilizzo della piattafor-
ma telematica raggiungibile all’indirizzo
https://fermo.tuttogare.it/index.php entro
il termine perentorio del: 16.02.2023 Ore
13:00.
Data prima seduta di apertura offerte:
21.02.2023 Ore 09.00.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing.
Marco Catalini marco.catalini@comune.
fermo.it
Tutte le altre informazioni sono indicate nel
disciplinare di gara pubblicato sulla piatta-
forma telematica Tutto Gare: https://fermo.
tuttogare.it/index.php cui si rinvia come
parte integrante e sostanziale del presente
bando. Parimenti sulla medesima piatta-
forma telematica sono disponibili gli atti di
gara e gli elaborati progettuali.

Il Dirigente Settore V
Dott. Alessandro Paccapelo

Appalto per l’attuazione del Progetto “sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale
pubblica” del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza
“PNC” - PNC complementare al PNRR e in particolare, con la Missione 2 (“Rivoluzione verde e transizione
ecologica”) - Componente 3 (“Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”) Rivoluzione verde
e transizione ecologica”). INVITALIA S.P.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa, ha indetto, nelle sue funzioni di Centrale di Committenza per l’Azienda Territoriale
per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma – ATER – una procedura di gara aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei
lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, relativi all’intervento denominato “ROMA
- PIANO DI ZONA n. 61 CORVIALE - LOTTI 4, 5 (CORPO I° FG. 768 PT. 102) - RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA” - Fonte di finanziamento: Decreto Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022 nell’ambito del
DL n. 59/2021 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza
e altre misure urgenti per gli investimenti” - DPCM 15 settembre 2021. PNRR - fondo complementare –
“Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica- M2C3”, Risorse di bilancio
ATER di cui alla Determina Direttoriale 823 del 14.12.2021 - secondo le modalità e i termini riportati
nel bando di gara e nella documentazione reperibile sul portale telematico https://ingate.invitalia.it.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 10:00 del giorno 07/02/2023 tramite sistema telematico
all’indirizzo https://ingate.invitalia.it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare
di gara e nella “Guida alla presentazione dell’offerta”, consultabile sul medesimo portale web. L’importo
totale dell’appalto è pari ad € 16.076.796,79 oltre IVA e oneri di legge se dovuti, di cui € 706.915,23 per
la progettazione ed € 15.369.881,56 per l’esecuzione lavori. La gara sarà aggiudicata sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Il Bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E
in data 23/12/2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 151 del 28/12/2022.
Altre formalità da osservare, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara sono indicate nel
disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Daniela Chierici

AVVISO DI INDIZIONE GARA
CIG: 95621621B6 – CUP: G89J21015150005

Appalto per l’attuazione del Progetto “sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale
pubblica” del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza
“PNC” - PNC complementare al PNRR e in particolare, con la Missione 2 (“Rivoluzione verde e transizione
ecologica”) - Componente 3 (“Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”) Rivoluzione verde
e transizione ecologica”). INVITALIA S.P.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa, ha indetto, nelle sue funzioni di Centrale di Committenza per l’Azienda Territoriale
per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma – ATER – una procedura di gara aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori,
sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, relativi all’intervento denominato “ROMA - PIANO
DI ZONA n. 65 PINETO - EDIFICI A2 C2 (SCALE CD) , A3 C3 (SCALE AB), A4 C4 (SCALE EF) A5 C5 (SCALE
GH), A6 C6 (SCALE IL) - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA” - Fonte di finanziamento: Decreto del MIMS n.
52 del 30.03.2022 nell’ambito del DL n. 59/2021 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” – DPCM 15 settembre 2021.
PNRR – fondo complementare – “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”
– M2C3 – secondo le modalità e i termini riportati nel bando di gara e nella documentazione reperibile sul
portale telematico https://ingate.invitalia.it. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 10:00 del giorno
07/02/2023 tramite sistema telematico all’indirizzo https://ingate.invitalia.it, previa registrazione e
abilitazione, come indicato nel disciplinare di gara e nella “Guida alla presentazione dell’offerta”, consultabile
sul medesimo portale web. L’importo totale dell’appalto, suddiviso in 5 lotti uguali è € 15.925.229,60
oltre IVA e oneri di legge se dovuti, di cui € 1.015.477,50 per la progettazione ed € 14.909.752,10 per
l’esecuzione lavori (di cui € 2.910.676,20 per oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso).
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Il Bando di
gara è stato trasmesso alla G.U.U.E in data 23/12/2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 151 del 28/12/2022. Altre formalità da osservare, a pena di esclusione, per la partecipazione alla
gara sono indicate nel disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giancarlo Mastinu

AVVISO DI INDIZIONE GARA
CIG: 9563101897 - 9563106CB6 - 9563107D89 -
95631110DA - 95631121AD CUP: G89J21015140005

Direzione Acquisti
AVVISO DI SCADENZA GARA
RFI S.p.A. informa che ha indetto una
gara aperta – DAC.0248.2022 avente ad
oggetto la fornitura di “CARPENTERIA
PER ATTREZZAGGIO TE”.
Lotto n. 1 CIG 9534746150 - importo
posto a base di gara 21.515.782,22 €.
Lotto n. 2 CIG 9534759C07 - importo
posto a base di gara 15.422.319,61 €.
Lotto n. 3 CIG 9534779C88 - importo
posto a base di gara 12.317.701,14 €.
Lotto n. 4 CIG 953479059E - importo
posto a base di gara 9.263.469,04 €.
Lotto n. 5 CIG 95348062D3 - importo
posto a base di gara 3.069.233,71 €.
Il testo integrale del bando è
visionabile sul sito www.gare.rfi.it
Si comunica che il termine per la
presentazione delle domande di
partecipazione prevista per le ore
12:00 del 10/02/2023.
Resta fermo tutto il resto.

Il Responsabile del Procedimento per la fase
di affidamento:
Fabrizio Italiano.

Direzione Acquisti
AVVISO DI GARA
RFI S.p.A. informa che ha indetto
una gara aperta n. DAC.0271.2022
relativa alla fornitura di “Kit pali
TE”. Lotto n. 1 - CIG 95623848E7
- importo posto a base di gara €
31.279.840,14 al netto dell’IVA;
lotto n. 2 - CIG 9562393057
- importo posto a base di gara
€ 21.895.888,10 euro al netto
dell’IVA; lotto 3 CIG: 9563182B6E
- importo posto a base di gara: €
9.383.952,04 al netto IVA.
Il testo integrale del bando è
visionabile sul sito www.gare.rfi.it
Il termine di presentazione delle
domande di partecipazione è il
13.02.2023 ore 12:00.
Per chiarimenti: come indicato nel
bando.

Il Responsabile del Procedimento per la
fase di affidamento:
Fabrizio Italiano

COMUNE DI FIRENZE
ESTRATTO BANDO DI GARA

Il comune di Firenze ha indetto una procedura aperta
con modalità telematica per l’appalto dei servizi
di rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti
presenti nell’area ex-campo rom denominata il Po-
deraccio a Firenze - PON METRO 2014-2020 (RE-
ACT-UE) operazione codice locale progetto Fi6.1.4F
“parco Florentia”- finanziato nell’ambito della
risposta dell’unione alla pandemia di Covid-19
- Intervento codice locale progetto Fi_6.1.4F1
“Bonifica ambientale area poderaccio e limitrofe” -
CIG 9568169ED4 CUP H19J21005490001 Valore
totale stimato: € 1.062.526,39 Termine di ricevi-
mento offerte: 23/01/2023 Ore: 10:00. Bando pub-
blicato su GURI n. 152 del 30/12/2022. Il bando e la
restante documentazione di gara sono scaricabili al
seguente indirizzo: https://start.toscana.it/

La Dirigente dott.ssa Alessandra Battaglini

TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IMPRESA

EX ART. 2797 comma 2 c.c.
R.G. 1760/2022 V.G.

Giudice Dottor Mario Tuttobene

IL DELEGATO - ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE-SOVEMO SRL

VENDITA ALL’INCANTO CON MODALITà
SINCRONA MISTA

Art. 22 D.M. 26/2/2015 n.32
Il Giorno 13 Marzo 2023 alle ore 15.30
presso l’aula 46, III piano, del Palazzo di
Giustizia di Genova, sito in Piazza Porto-
ria 1, si procederà alla vendita all’incan-
to del seguente bene:
LOTTO UNICO - QUOTE SOCIALI Prezzo
base d’asta € 947.100,00 con l’offer-
ta minima in aumento in € 10.000,00
stabilendo che la prima offerta non
possa essere inferiore ad € 957.100,00
Oggetto della vendita - Trasferimento delle
quote societarie a seguito di incanto.
Tutta la documentazione è reperibile
sul Portale delle Vendite Pubbliche
https//pvp.giustizia.it

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ESTRATTO BANDO DI GARA
L’Azienda USL della Romagna, sede di Pievesestina
di Cesena (FC), 47522, viale 1° Maggio, 280, R.U.P.
Sig.ra Cinzia Paganelli, e-mail cinzia.paganelli@
auslromagna.it; acquisti@auslromagna.it, ha in-
detto, con Determinazione n. 3791 del 20/12/2022,
una procedura aperta telematica per il “Servizio
di gestione, in concessione, dell’esercizio-bar con
annessa vendita di generi appartenenti al setto-
re non alimentare, rivendita di giornali e riviste e
servizio ristoro mediante distributori automatici
di bevande e generi alimentari presso le strutture
dell’AUSL della Romagna e dell’IRST di Meldola”
suddivisa in n. 5 lotti, da aggiudicare singolar-
mente. Durata: 4 anni, rinnovabile per la durata di
ulteriori 2 anni. Valore complessivo dell’appalto, al
netto del rinnovo e delle opzioni: euro 5.628.800,00
(I.E.). Valore complessivo dell’appalto, comprensivo
del rinnovo e delle opzioni: euro 9.498.600,00 (I.E.).
Gli operatori economici interessati devono inviare
offerta entro il termine perentorio del 07/02/2023,
ore 10:00, esclusivamente in via informatica sul
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
secondo le modalità prescritte nel bando di gara,
inviato all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell’U.E. in
data 21/12/2022 e disponibile, unitamente al disci-
plinare di gara e all’altra documentazione correlata,
sia sul SATER di Intercent-ER sia sul Profilo del
committente https://amministrazionetrasparente.
auslromagna.it/pubblicita-legale/gare.
U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi

Il Direttore avv. Morris Montalti

Direzione Acquisti
AVVISO DI GARA
RFI S.p.A. informa che ha indetto una
gara a procedura aperta relativa alla
fornitura di “traversoni per scambi”.
Lotto n. 1 CIG 9522736A56 - Importo
posto a base di gara € 34.297.337,08 al
netto IVA.
Lotto n. 2 CIG 9522780EA4 - Importo
posto a base di gara € 14.698.858,75 al
netto IVA.
Lotto n. 3 CIG 9522789614- Importo
posto a base di gara € 34.297.337,08al
netto IVA.
Lotto n. 4 CIG 9522795B06 - Importo
posto a base di gara € 14.698.858,75
al netto IVA.
Il testo integrale del bando è
visionabile sul sito www.gare.rfi.it
Il termine di presentazione delle
domande di partecipazione è il
13/02/2023 ore 12:00.
Per chiarimenti: come indicato nel
bando.

Il Responsabile del Procedimento per la fase
di affidamento:
Fabrizio Italiano

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE

OPERE PUBBLICHE TOSCANA - MARCHE - UMBRIA
Via dei Servi n°15 - 50122 Firenze

ESITO DI GARA
procedura aperta per l’affidamento mediante appalto
dei lavori di manutenzione straordinaria ed efficienta-
mento energetico. Edificio sede del Tribunale e della
Procura per i Minorenni - via della Scala - Firenze - pe-
rizia n.13884 - fondi PNRR - CUP: D19J21007280001 -
CIG:93144818E0 - Importo a base di gara:€ 924.814,53
per lavori oltre a € 127.424,10 per costi sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di
€ 1.052.238,63. Partecipanti: n°5 - Aggiudicata-
rio: “I.TEC. S.r.l. Costruzioni Generali” con sede in
Villa del Conte (PD); ribasso offerto 18% e importo
€885.772,01=.Testointegraledell’esitodigaraèdisponi-
bile sul sito Internet www.oopptoscanamarcheumbria.it.
L’esito è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n°1 del
2.1.2023 parte 5° - contratti pubblici.

IL PROVVEDITORE Dott. Giovanni Salvia

ESTAR
Via di S. Salvi n. 12 - 50135 - Firenze

Estratto bando di gara
È indetta procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisto,
in unico lotto, di manutenzione evoluti-
va e gestione sistema telefonico Centrali
Operative 118 per l’Azienda USL Toscana
Nord Ovest, tramite stipula convenzione
quadriennale, per un importo a base d’asta
di € 280.000,00 e quadro economico com-
plessivo di € 404.000,00 Iva esclusa. Atti
di gara visionabili su https://start.toscana.it.
Le offerte dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 13:00 del giorno 31/01/2023,
tramite la medesima piattaforma telematica
START. Bando integrale inviato alla GUUE in
data 20/12/2022. Per informazioni e-mail:
laura.de_ruggiero@estar.toscana.it.
Il Direttore U.O.C. Servizi di manutenzione

Dr.ssa Laura de Ruggiero

COMUNE DI MILANO
DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA

AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE
Avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., di formazione della
proposta di variante parziale al Piano dei Servizi e Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio
vigente, con conseguente modificazione di tutti gli atti correlati, avente come oggetto la definizione della
disciplina urbanistica per l’area sita in via Pozzuoli, identificata catastalmente al foglio 69 mappali 85,
193, 200 e 279, la modifica del tracciato stradale relativo all’asse di penetrazione urbana a prolungamen-
to della Strada Statale Paullese e la modifica del perimetro del Nodo di interscambio Famagosta e avvio
del relativo procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)

IL DIRETTORE DI AREA
ai sensi dell’art. 2 comma 5 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i.

VISTO
il Piano di Governo del Territorio la cui variante è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del
14/10/2019, divenuta efficace il 05/02/2020 a seguito della pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva
del piano sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n.6;

RENDE NOTO
che con deliberazione n. 1870 del 15/12/2022, la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per
l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., di formazione della
proposta di variante parziale al Piano dei Servizi e Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio vigente,
con conseguente modificazione di tutti gli atti correlati, avente come oggetto la definizione della disciplina
urbanistica per l’area sita in via Pozzuoli, identificata catastalmente al foglio 69 mappali 85, 193, 200 e 279,
la modifica del tracciato stradale relativo all’asse di penetrazione urbana a prolungamento della Strada Statale
Paullese e la modifica del perimetro del Nodo di interscambio Famagosta e avvio del relativo procedimento di
verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)

AVVISA
che è stato avviato il procedimento di variante parziale al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del vigente
Piano di Governo del Territorio (PGT) avente come oggetto la definizione della disciplina urbanistica per l’area
sita in via Pozzuoli, identificata catastalmente al foglio 69 mappali 85, 193, 200 e 279, la modifica del tracciato
stradale relativo all’asse di penetrazione urbana a prolungamento della Strada Statale Paullese e la modifica
del perimetro del Nodo di interscambio Famagosta e il relativo procedimento di verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica (VAS);

COMUNICA
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte
in merito entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente avviso.
I suggerimenti e/o proposte, compresi i grafici eventualmente allegati a corredo, dovranno essere inviati tramite
posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
PianificazioneUrbanistica@postacert.comune.milano.it

entro il giorno 3 febbraio 2023
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet comunale, sul B.U.R.L. e su un quotidiano a
diffusione nazionale.

Il Direttore dell’Area Pianificazione Urbanistica Generale Arch. Marino Bottini

La SMAT S.p.A. indice la seguente gara a procedura aperta:
PNRR M2C4-I4.1 “INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE
IDRICHE PRIMARIE PER LA SICUREZZA DELL’APPROV-
VIGIONAMENTO IDRICO” REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO
DELLA VALLE ORCO (PROG. ATO 3199)
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI: € 254.534.000,00
SUDDIVISO NEI SEGUENTI LOTTI:
Lotto A importo lavori € 107.818.000,00
Lotto B1 importo lavori € 74.832.000,00
Lotto B2 importo lavori € 71.884.000,00
Scadenza presentaziorie offerte 14/02/2023 ore 16.00.
La documentazione di gara è reperibile sul sito Internet
http://www.smatorino.it/fornitori

Avviso Bando di gara
Nel Supplemento alla GUUE del 27.12.2022, è stato pubblicato il Bando di gara relativo alla
procedura aperta suddivisa in due lotti, per la conclusione di accordi quadro, con unico ope-
ratore per ciascuno dei lotti in gara, della durata di 30 mesi, aventi ad oggetto l’esecuzione
dei lavori denominati AQ Sostituzioni- PNRR - MC24-I4.1- A1-35 Manutenzione straordinaria
con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti “Coghinas I” e
“Coghinas II”, comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Tor-
res.. Valore complessivo dell’appalto € 31.214.000,00, al netto di IVA. Lotto 1 CIG 9561319A09
- € 8.240.000,00; Lotto 2 CIG 956132924C - € 22.974.000,00. Operatori ammessi: soggetti di
cui all’art. 45 d.lgs. 50/2016.Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Soggetto
attuatore Ente Acque della Sardegna. Si rinvia al bando di gara ed alla documentazione tecnica
ed amministrativa disponibile sul sito internet ww.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it.
Termine ricevimento offerte: 08.02.2023, ore 13.00.

Il Direttore del Servizio Ing. Gabriella Mariani

Avviso Bando di gara
Nel Supplemento alla GUUE del 27.12.2022, è stato pubblicato il Bando di gara relativo alla
procedura aperta suddivisa in due lotti, per la conclusione di accordi quadro, con unico operatore
per ciascuno dei lotti in gara, della durata di 30 mesi, aventi ad oggetto l’esecuzione dei lavori
denominati AQ Relining PNRR - MC24-I4.1- A1-35 Manutenzione straordinaria con sostituzione
e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti “Coghinas I” e “Coghinas II”, S. Maria
Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres.. Valore complessivo dell’appalto
€ 21.836.000,00, al netto di IVA. Lotto 1 CIG 9561654E7B - € 12.360.000,00; Lotto 2 CIG
9561728B8D - € 9.476.000,00. Operatori ammessi: soggetti di cui all’art. 45 d.lgs 50/2016.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Soggetto attuatore Ente Acque della
Sardegna. Si rinvia al bando di gara ed alla documentazione tecnica ed amministrativa disponi-
bile sul sito internet ww.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it. Termine ricevimento offerte:
6.02.2023, ore 13.00.

Il Direttore del Servizio Ing. Gabriella Mariani

STAZIONE UNICA APPALTANTE
della PROVINCIA DI PISTOIA

Piazza San Leone, 1 – 51100 PISTOIA
(P.I.00236340477)

La SUA della Provincia di Pistoia indice una Pro-
cedura aperta sopra soglia comunitaria ex art.60
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. su piattaforma telematica
START Regione Toscana per il Servizio di traspor-
to scolastico e servizi accessori per il Comune
di Serravalle P.se. Criterio aggiudicazione: OEV.
Importo presunto totale: € 589.939,22. Requisiti,
criteri e modalità di partecipazione: di cui al Bando,
Disciplinare, CSA e allegati pubblicati su www.start.
toscana.it. Le offerte dovranno pervenire, pena
l’esclusione, entro e non oltre le ore 10:00 del gior-
no 03/02/2023. Il Bando è stato inviato alla GUUE
per la pubblicazione il giorno 28/12/2022.

Per la pubblicità legale
rivolgersi a:
tel. 02 2584 6576

02 2584 6577
e-mail
pubblicitalegale@cairorcsmedia.it CairorCS Media S.p.a.

Via rizzoli, 8 - 20132 Milano
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