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••• È stato arrestato ieri sera a
Milano da due carabinieri li-
beri dal servizio, Aleksander
Mateusz Chomiak, l’aggresso-
re di Abigail Dresner, la turi-
sta israeliana di 24 anni accol-
tellata la sera di San Silvestro
dentro la stazione Termini di
Roma.
L’uomo è stato fermato nella
stazione centrale del capoluo-
go lombardo dove era fuggito
e dove è stato riconosciuto da
un vicebrigadiere del Norm
che era insieme a sua moglie,
anche lei una militare
dell’Arma. La coppia lo ha
bloccato con l’ausilio della
Polfer a bordo di un treno re-
gionale in partenza per Bre-
scia dal binario 12. Il 25enne
polacco, senza fissa dimora,
non ha opposto resistenza ed
è stato portato nella caserma
Montebello di Milano, sede
del Radiomobile, per l’identi-
ficazione definitiva. È accusa-
to di tentato omicidio e ha
alle spalle una denuncia per
furto in Polonia. Il giovane
era stato identificato grazie al-
le immagini delle telecamere
dello scalo ferroviario roma-
no, diramate a tutte le forze di
polizia dello Stivale.
Il ragazzo è nel nostro Paese
da giugno. È arrivato in Italia
raggiugendo Torino come pri-
ma meta, dove è rimasto fino
al 13 agosto. È poi passato da
Venezia e da Livigno, fino a
giungere a Roma.
Originario di Grudziadz, ha
lasciato la famiglia il 23 otto-
bre. È stata infatti sua madre
Malgorzata Piotrowska a rivol-
gersi a un sito web polacco-te-
desco che si occupa di perso-
ne scomparse, una sorta di
«Chi l’ha visto». Il sito web
«Zaginieni - vermisst», che
nelle due lingue vuol dire ap-
punto "scomparsi", ha diffuso
lo scorso 14 dicembre alcune
sue foto con una descrizione:
«Aleksander è residente a Gru-
dziadz. Otto mesi fa è partito
per l’Italia, non ha una fissa
dimora né un lavoro. Si è spo-
stato molto e ha girato tutta
l’Italia. Sua madre ha tentato
senza successo di convincer-
lo a tornare in Polonia». Anco-
ra, secondo il sito, Aleksander
Chomiak, che si faceva chia-
mare «Olek», trascorreva le

notti a bordo di treni, nei sot-
topassi e in edifici abbando-
nati. Di giorno, invece, era so-
lito bivaccare nei dintorni di
stazioni ferroviarie o all’ester-
no dei McDonald’s per sfrutta-
re la rete wi-fi gratuita e con-
nettersi a internet. Il ragazzo
è infatti molto attivo sui so-
cial. Facebook, Instagram e
Tik Tok. Su ogni piattaforma
ha diversi profili dove è regi-
strato con differenti nickna-
me, sui quali ha condiviso al-

cuni scatti della sua vita e po-
st contro le forze di polizia
polacche. Aleksander Ma-
teusz Chomiak è anche papà
di due bambine: la prima na-
ta nel 2017, quando aveva ap-
pena 18 anni, l’altra nel 2019.
La relazione con la compa-
gna e madre delle due bambi-
ne si è poi interrotta nel 2020,
come emerge da un secondo
profilo Facebook.
Il suo soggiorno in Italia è
sempre stato difficoltoso. Se-

condo quanto riportato dal si-
to polacco è finito anche in
ospedale perché è stato trova-
to svenuto per strada. Dopo il
ricovero è stato trasferito in
una struttura per senzatetto
che ha poi dovuto lasciare per-
ché «non aveva i requisiti per
una lunga permanenza».
L’ultimo contatto con la ma-
dre sarebbe avvenuto il 16 di-
cembre. Resta da capire per-
ché abbia tentato di uccidere
la giovane turista israeliana,

ancora sotto choc e ricovera-
ta al Policlinico Umberto I per
le tre ferite da arma da taglio.
Accanto a lei i genitori venuti
da Israele. Il ministro
dell’Interno, Matteo Piante-
dosi, ha espresso «massima
soddisfazione per l’immedia-
ta individuazione e il fermo
dell’aggressore della stazione
Termini, grazie al capillare
controllo del territorio e al la-
voro delle forze di polizia».
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TURISTAFERITAALLASTAZIONE
Voleva andare a Brescia. Era ricercato in Polonia per furto e viveva da giugno in Italia come clochard

Fermato l’accoltellatore
ErascappatoaMilano

Il polacco riconosciuto da due carabinieri su un treno prima che partisse
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nel 2019
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L’aggressore
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e infine a Roma
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AVVISO PER ESTRATTO  
DI GARA ESPERITA n.164/2022

CIG 92067599DE
��� �����	
���������
��
����
���ł��
��
dell’Unione Europea (G.U.U.E.), sul-
�
� �
����
� ��ł��
�� ���
� ��������
�
��
��
�
�Ġ������������������ !" #"� �$�
�
��� %� ���� ����
��� &� �������
���
l’avviso di gara esperita relativo alla 
�������
� 
���
� ��� �'
�ł�
	����
dell’appalto relativo al servizio di co-
ordinamento e programmazione delle 
attività afferenti la Linea C, esperita con 
il sistema dell’e-procurement.
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Marco Sforza

AZIENDA STRADE LAZIO 
ASTRAL S.P.A. 

Avviso per estratto bando di gara   
L’AZIENDA STRADE LAZIO – ASTRAL S.P.A. in-
dice una procedura aperta, ai sensi e con le moda-
lità di cui al D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento 
dell’appalto denominato: “Accordo quadro per l’affi-
damento della fornitura di scuolabus full-electric al-
lestiti per il trasporto di alunni delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie, di 1° grado, da 
assegnare ai piccoli comuni della Regione Lazio”. 
Appalto suddiviso in tre lotti. Tipologia di appalto: 
fornitura. Importo complessivo dell’Accordo Quadro: 
€ 18.000.000,00. Tipo di procedura: aperta con in-
versione procedimentale, ai sensi degli artt. 60 e 
133, c. 8, D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione 
dell’appalto: offerta economicamente più vantag-
giosa. Termine ultimo di ricezione delle offerte: 
15/02/2023, ore 12:00. Prima seduta pubblica: 
20/02/2023, ore 10:00. Luogo di esecuzione: Re-
gione Lazio. Documentazione di gara: visionabile 
sul sito web www.astralspa.it – sezione Portale Ap-
palti. Responsabile del Procedimento: Ing. Marco 
Panimolle – protocolloastral@pec.astralspa.it   
 L’AMMINISTRATORE UNICO Ing. Antonio Mallamo

ROMA CAPITALE
AVVISO DI GARA 

MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Roma Capitale – Dipartimento Sviluppo Economico 
Attività Produttive - Direzione SUAP – Via Dei Cerchi n. 
6, 00186 Roma, indice la seguente gara mediante pro-
cedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 
50/2016 – attraverso l’utilizzo della piattaforma telemati-

accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. 
n. 50/2016, del servizio di ritiro, immagazzinamento, 

di proprietà di Roma Capitale, manutenzione ordinaria 
e straordinaria impianti, rimozione pubblicità abusiva e 

occasione di consultazioni elettorali/referendarie. Va-
lore complessivo massimo totale stimato dell’accordo 
quadro: € 1.946.406,32 (I.V.A. esclusa) oneri della si-
curezza pari a zero. Per i requisiti di partecipazione ed 
ogni altra informazione si rinvia alla documentazione di 
gara pubblicata sul sito di Roma Capitale www.comune.
roma.it - Albo Pretorio on line e all’indirizzo URL https://
gare.comune.roma.it.

Il Dirigente
Direzione Servizi della Centrale Unica Appalti 

Direzione Generale

ADR SECURITY S.R.L.
Via Pier Paolo Racchetti, n. 1 00054 - Fiumicino (RM)

Bando di gara 

-

-

ADR SECURITY SRL
Il Consigliere Delegato

Marco Stramaccioni

COMUNE DI RICCIA
Esito di gara - CIG N. 9493444DCF

Si rende noto che con Determinazione del Re-
sponsabile del Secondo Settore n. 194/2022  è 
stata aggiudicata la procedura aperta per l’affida-
mento del servizio di trasporto scolastico a favore 
degli studenti iscritti e frequentanti le scuole con 
sede a Riccia aa.ss. 2022/2023 – 2023/2024 – 
2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 al Rag-
gruppamento/ATI “Moffa Turismo e Servizi srl” 
(Capogruppo/mandataria) di Riccia (CB) P.IVA 
01673370704 e “S.T.A. Autonoleggio snc” (man-
dante) di Riccia (CB) P.IVA 01438250704 - Totale 
punti = 78,75; Costo mensile di aggiudicazione € 
18.998,10 Iva esclusa - (€ 20.897,91 Iva inclusa) 

Il Responsabile del II Settore/RUP
Dott.ssa Iliana IANNONE

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
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