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ACQUEDOTTO PUGLIESE 
S.p.A.

Via Cognetti, 36 - B A R I
Tel. n. 080/5723491 - Telefax n.080/5723018

Accordo quadro con quattro operatori economici 
per l’affidamento della progettazione per le 
opere afferenti il SII nelle ID. Opere IA.01, D.04 e 
D.05 del D.M. 2016. CIG: 833984951C. Importo 
complessivo dell’appalto € 4.600.000,00. 
3° classificato RTP: CONSORZIO UNING SOC. 
CONS. A R.L. - STUDIO ROMANAZZI BOSCIA E 
ASSOCIATI - Ing. NICOLA DIPIERNO - BOUVENGIT 
S.R.L. - INGEGNERIA AMBIENTE S.R.L. - ENGEO 
SOC. COOP A R.L. - Geol. DANILO GALLO. 
Importo del contratto del 3°: € 545.000.00. 
L’avviso integrale è stato pubblicato sulla GUCE 
n. 2021/S 242-639126 il 14/12/2021; sulla 
GURI – V serie speciale n. 146 del 20/12/2021, 
sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture 
e sul sito di questa Società www.aqp.it. 
Il Responsabile dell’Area Lavori e Servizi di 
Ingegneria – Dott.ssa Simonetta Santoro

COMUNE DI COLOGNO MONZESE
Sede: via Mazzini, 9 - 20093 Cologno Monzese

E-mail: servizisociali@comune.colognomonzese.mi.it
Codice Fiscale: 03353020153

Partita IVA: 00749020962
Bando di gara - CIG 897617806B

È indetta gara a procedura aperta, con sistema 
telematico SINTEL per il seguente servizio: af-
fidamento in gestione del centro socio educativo 
Gervasoni. Periodo: 01/09/2022 - 31/08/2025 - 
con possibilità di rinnovo per ulteriori 36 mesi. 
Criterio di aggiudicazione: offerta economi-
camente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 
e 95, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
- Codice dei contratti pubblici. Importo appalto 
a base d’asta: € 428.571,43 oltre IVA di Leg-
ge. Termine ricezione offerte: 31/01/2022 ore 
23:59. Documenti reperibili su: www.comune.
colognomonzese.mi.it. 

Il responsabile unico del procedimento
Valeria Palumbo

ACQUEDOTTO PUGLIESE 
S.p.A.

Via Cognetti, 36 - B A R I
Tel. n. 080/5723491 - Telefax n.080/5723018

Accordo quadro con quattro operatori economici 
per l’affidamento della progettazione per le 
opere afferenti il SII nelle ID. Opere IA.01, D.04 e 
D.05 del D.M. 2016. CIG: 833984951C. Importo 
complessivo dell’appalto € 4.600.000,00.  
4° classificato RTP: STUDIO DI INGEGNERIA 
ISOLA BOASSO & ASSOCIATI S.R.L. - IDROSTUDI 
S.R.L. - ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. - 
TECNOSISTEM S.P.A. - APOGEO S.R.L.. Importo 
del contratto del 4°: € 468.000.00. L’avviso 
integrale è stato pubblicato sulla GUCE  
n. 2021/S 242-639125 il 14/12/2021; sulla 
GURI – V serie speciale n. 146 del 20/12/2021, 
sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture 
e sul sito di questa Società www.aqp.it. 
Il Responsabile dell’Area Lavori e Servizi di 
Ingegneria – Dott.ssa Simonetta Santoro

BANDO D’ASTA PER LA VENDITA
di unità immobiliari ad uso residenziale e non residenziale

AVVISO PROT. N. 10246 DEL 16/12/2021
L’AGENZIA DEL DEMANIO

istituita con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con la fi nalità di amministrare e gestire 
in nome e per conto dello Stato i beni immobili di proprietà statale, e trasformata in Ente 
Pubblico Economico con decreto legislativo del 3 luglio 2003, n. 173;

RENDE NOTO

che il giorno 16 febbraio 2022, ore 11:00, presso la sede della Direzione Regionale 
Marche dell’Agenzia del Demanio, la Commissione di gara, all’uopo nominata, aprirà la 
gara mediante offerte segrete per l’aggiudicazione di n. 7 immobili.

Per prendere visione e scaricare il bando di gara, i relativi allegati e gli eventuali ulteriori 
documenti informativi relativi a tutti i lotti in gara si invitano gli interessati ad accedere al 
sito internet dell’Agenzia del Demanio: www.agenziademanio.it
Si ricorda che la scadenza per la presentazione delle offerte è il 15 febbraio 2022, ore 16:00

ESITO DI GARE
Anas S.p.A. informa che sono state aggiudicate le procedure di gara aperte 
aventi ad oggetto servizi triennali omnicomprensivi di manutenzione 
ricorrente per il mantenimento in efficienza delle opere in verde delle 
strade statali e nsa dei centri di manutenzione E e D. Centro “E” Reggio 
Calabria (CZACQ016-21 – CIG 86867271E5), importo complessivo  
€ 675.000,00 di cui € 15.000,00, per oneri per la sicurezza. Centro “D” 
Cosenza (Gara CZACQ021-21 – CIG 871352544D), Importo complessivo 
€ 675.000,00 di cui € 19.000,00, per oneri per la sicurezza. I testi integrali 
degli esiti, inviati alla GUUE il 09.12.2021 e pubblicati sulla GURI n. 147 del 
22.12.2021, sono disponibili sul sito http://www.stradeanas.it.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE
Giuseppe Orsino

Struttura Territoriale Calabria

AZIENDA SANITARIA LOCALE 
NAPOLI 2 NORD

Bando di gara - CIG 90154600F3

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 2 NORD - 
U.O.C. G.R.T.T. (Gestione Risorse Tecniche e 
Tecnologiche) - RUP ing. Michele ARIENZO - 
mail: michele.arienzo@aslnapoli2nord.it - pec: 
serviziogrtt@pec.aslnapoli2nord.it.
OGGETTO: Procedura aperta telematica, of-
ferta economicamente più vantaggiosa, per 
l’affidamento della “Fornitura quinquennale 
in nolo di n. 39 macchine maceratrici per la 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biolo-
gici dei pazienti ricoverati nei PP.OO. della 
Asl Na2 Nord, comprensiva di manutenzione 
full-risk, consumabile monouso e sanifica-
zione programmata attrezzature”. Importo: € 
950.000,00, esclusi oneri ed IVA. Durata della 
fornitura: 5 anni.
Temine ricezione offerte: 19/01/2022 ore 
12.00. Apertura: 31/01/2022 ore 10.00. 
Documentazione e informazioni su: www.so-
resa.it sez. “Accesso all’area riservata/Login” 
e http://www.aslnapoli2nord.it sez. “Bandi di 
gara e Contratti”.  

Il R.U.P.
ing. Michele Arienzo

COMUNE DI ARIENZO (CE)

Esito di gara - CIG 880098201B
 
La procedura per l’affidamento in con-
cessione, tramite finanza di progetto di 
cui all’art. 183 del d.lgs. 50/2016, del 
servizio di illuminazione pubblica e im-
plementazione del servizio di Smart City 
nel territorio del Comune di Arienzo 
(CE), è stata aggiudicata all’operatore 
economico PAGANO S.p.A, con sede 
legale in Roma - Piazza Sante Bargelli-
ni, 21 00157 - P.IVA 03579660659 per 
un prezzo complessivo offerto pari ad € 
3.069.000,00. 

Il R.U.P.
ing. Francesco Perretta

COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO (LT)

Bando di gara - CIG 9030350091
 
È indetta procedura aperta, o.e.p.v., per l’affi-
damento per un periodo di 5 anni del servizio 
di noleggio, installazione, manutenzione dispo-
sitivi elettronici per il rilevamento dei limiti di 
velocità e passaggio con semaforo rosso, forni-
tura di un software di gestione del ciclo sanzio-
natorio e dei servizi di gestione sussidiaria dei 
procedimenti sanzionatori previsti dal C.d.S., 
servizio di recupero extragiudiziale, supporto 
legale per l’eventuale contenzioso. Importo: 
€ 296.000,00. Termine ricezione offerte: 
14/01/2022 h. 12.00. Apertura 02/02/2022 h. 
15:00. Documentazione su: www.comunedi-
montesanbiagio.it e su www.asmecomm.it.
 

Il responsabile del procedimento

Mauro Pimpinella

COMUNE DI RIMINI 
Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale 

 AVVISO DI MODIFICA DI APPALTO 
DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

L’avviso integrale delle modifiche, ai sen-
si dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 
50/2016, dell’appalto: “Progetto per la riqua-
lificazione urbana e ambientale e il recupero 
delle vocazioni identitarie dei luoghi dell’area 
turistica di Rimini Nord diviso in 4 Lotti. Lotto 
1 - Lungomare Torre Pedrera da Via Tolemai-
de a Viale Lago Rodolfo; Lotto 2 - Lungomare 
Viserbella da Viale Lago Rodolfo a Viale Gen-
ghini”, è pubblicato alla GUUE, alla G.U.R.I., 
all’Albo Pretorio Informatico, sul Sito dell’En-
te: https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/
PortaleAppalti e sul Sito Informatico Regio-
nale (SITAR).  

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alberto Dellavalle     

COMUNE DI PIACENZA 
Servizio Risorse Economiche 

Unità Operativa Acquisti e Gare

ESITO di gara 

Procedura aperta per l’affidamento dei 
lavori adeguamento degli impianti sportivi 
comunali, ampliamento e riqualificazione 
centro sportivo “Bertocchi” CIG 8564512AE0. 
Offerte pervenute n. 15, una ditta esclusa.  
è risultato aggiudicatario il R.T.I. fra Impresa 
Cella Gaetano S.r.l. (PC) e Safitex Turf S.r.l. 
(BG), con il ribasso del 16,67% e così per 
l’importo contrattuale di Euro 1.338.002,14 
IVA esclusa, così come da determinazione 
dirigenziale n. 2491 del 3/11/2021. Esito 
pubblicato sulla GURI n. 147 del 22/12/2021.

Il RUP ing. Annapaola Menotti

COMUNE DI NAPOLI - ESTRATTO 
BANDO DI GARA - CIG: 8980823995 
- Il 17/12/2021 è stato inviato alla 
GUUE il bando “servizio di trasporto 
funebre di soggetti deceduti sulla 
pubblica via ovvero in luogo privato 
a carico del comune di Napoli per 
34 mesi”. Le offerte dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 
12:00 del 21/01/2022 su https://
acquistitelematici.comune.napoli.it.  
Il Responsabile dell’Area CUAG 
dott.ssa Mariarosaria Cesarino

Innovatec S.p.A.
Sede in Milano, via G. Bensi n. 12/5

Capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 10.162.087,45
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 08344100964

Avviso di Convocazione di Assemblea 
I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea in Milano, 
via G. Bensi 12/5, per il giorno 18 gennaio 2022, alle ore 11.00 per discutere e deliberare sul 
seguente:

ordine del giorno
parte straordinaria:
1.  Ampliamento del numero massimo dei consiglieri da sette a undici componenti; relativa 

modifica statutaria.

parte ordinaria:
1.  Determinazione del numero di amministratori in carica in otto con nomina di un nuovo 

consigliere di amministrazione, nel rispetto del principio dell’equilibrio tra i generi.

Si precisa che a ragione dell’emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio a fondamentali 
principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti 
della società, nonché ai sensi dell’art. 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (il “Decreto”), come 
convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successivamente prorogato da ultimo come da 
D.L. 14 dicembre 2021 (fino al 31 marzo 2022), la riunione si svolgerà con l’intervento in 
assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il 
capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato 
ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) con le modalità di cui infra, 
restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto 
rappresentante designato.
Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio 
del diritto di voto (record date 7 gennaio 2022), sull’intervento in Assemblea mediante il voto 
per delega al rappresentante designato si rinvia al testo integrale dell’avviso di convocazione 
disponibile sul sito internet della Società (all’indirizzo http://www.innovatec.it nella Sezione 
“Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti”).

Documentazione
La documentazione relativa all’assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a 
disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Milano, 
via G. Bensi n. 12/5, sul sito internet della Società all’indirizzo http://www.innovatec.it nella 
Sezione “Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, 2022”, e con le altre modalità previste 
dalla normativa vigente. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa 
agli argomenti all’ordine del giorno ai sensi di legge.
Lo Statuto sociale vigente è disponibile sul sito internet della Società (all’indirizzo 
http://www.innovatec.it, Sezione “Corporate Governance – Statuto”). 
La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle 
informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni 
legislative e/o regolamentari, o comunque nell’interesse della Società e dei suoi soci, tramite il 
sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
avv. Roberto Maggio

Global Technology EUR 90,63 21/12/2021
GBP 77,13 21/12/2021
USD 102,07 21/12/2021

Healthcare Opportunities EUR 39,13 21/12/2021
GBP 33,30 21/12/2021
USD 44,07 21/12/2021

Polar Japan Fund USD 24,96 18/10/2019
GBP 19,39 18/10/2019
JPY 2712,26 18/10/2019

UK Absolute Return EUR 12,22 18/11/2013
GBP 10,25 18/11/2013
USD 16,50 18/11/2013
EUR 12,51 18/11/2013
GBP 10,49 18/11/2013
USD 16,89 18/11/2013

Il mensile per gli uomini che amano la vita

ogni mese in edicola WWW.CLASSABBONAMENTI.COM

DISPONIBILE PER 
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