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I fatti separati
dalle opinioni

COMUNE DI LAURIA (PZ)
Esito di gara

CUP G99C19000000001 - CIG 8990361897

La procedura per l’affidamento dei 
lavori di consolidamento strutturale, 
recupero e riqualificazione del Castel-
lo Ruggero e dell’area della Rocca 
dell’Armo - Progetto bellezz@ - recu-
periamo i luoghi culturali dimenticati, 
è stata aggiudicata, con Det. n. 48 del 
03/03/2022, al CONSORZIO STABILE 
CANTIERE ITALIA con sede in Napoli 
- P.IVA 09577301212, per un importo di 
€ 473.360,34 oltre IVA.

Il R.U.P.
Pietro Sarubbi

Accertamento Diffusione Stampa
certificato n. 8486 del 21/02/2018

ASMEA S.R.L. per conto del 

Comune di Roscigno (SA)
Bando di gara

CUP H93E22000700001 - CIG 9414726DA9

È indetta procedura aperta con criterio o.e.p.v. 
per l’affidamento degli interventi di riqualifi-
cazione ed efficientamento energetico del pa-
trimonio residenziale pubblico del Comune di 
Roscigno (SA), avvalendosi delle agevolazioni 
del D.L. n. 34/2020, convertito con Legge n. 
77/2020 e s.m.i. 
Importo: € 791.000,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 31/10/2022 ore 
12:00.

Documentazione su: www.asmecomm.it.

Il R.U.P.

ing. Alessandro D’Avino

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice 
I.1) Denominazione e indirizzi 
ASIA NAPOLI SpA Via Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli 
E-mail: asianapoli.garepubbliche@pec.it 
Sezione II: Oggetto 
II.1.1) Denominazione: GARA 493/ACU/2022 - 
Accordo quadro con più operatori - Servizio di nolo 
a freddo di automezzi di diversa tipologia da adibire 
alla raccolta, trasporto e conferimento di RUR e RD. 
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 
importo a base di gara 5.608.000,00 EUR per 12 
mesi + rinnovo 12 mesi 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI 
II.2.1) Lotto 1 CIG: 9420375360 Importo a base di gara per 
12 mesi EUR 2.232.000,00 di cui EUR 360.000,00 per la 
manutenzione + rinnovo 12 mesi EUR 2.232.000,00 di 
cui EUR 360.000,00 per la manutenzione. 
II.2.1) Lotto 2 CIG: 9420406CF2 Importo a base 
di gara per 12 mesi EUR 1.144.000,00 di cui EUR 
80.000,00 per la manutenzione + rinnovo 12 
mesi EUR 1.144.000,00 di cui EUR 80.000,00 per 
la manutenzione. Trattandosi di accordi quadro gli 
importi di cui sopra coincidono con quelli contrattuali. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa 
II.2.7) Durata in mesi: 12 mesi + rinnovo 12 mesi 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: SI 
Sezione IV: Procedura 
IV.1.1) Tipo procedura: APERTA 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
Data: 31/10/2022 Ora locale: 12:00 
Sezione VI: Altre Informazioni 
VI.3) Bando, Disciplinare ed allegati reperibili su 
asianapoli.it e comune.napoli.it 
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Gianfranco Iodice. 

IL DIRETTORE ACQUISTI 
dott. Ferdinando Coppola 

COMUNE DI MORRA 
DE SANCTIS (AV)

Bando di gara - CIG 9364876C24

È indetta procedura aperta - o.e.p.v. - per 
l’affidamento dei lavori di adeguamento 
e manutenzione straordinaria per il ripri-
stino delle condizioni di sicurezza della 
circolazione relativi alla strada comuna-
le “Morra - Mattinella - Monte Castel-
lo”. Importo: € 764.608,93.
Termine ricezione offerte: 17/10/2022 
h 12.00. Apertura: 27/10/2022 h 16.30.
Documentazione su: www.comune.mor-
radesanctis.av.ite su www.asmecomm.it.

Il responsabile del procedimento
Rosario Marino Di Pietro

COMUNE DI SCALA (SA)
Bando di gara

CIG 9417743760 - CUP B97H22002260002

È indetta procedura aperta, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
da esperire su Piattaforma MePa, per l’affida-
mento dei lavori di “Miglioramento della sicu-
rezza e riqualificazione della rotabile S.P. 20 e 
della rotabile Via Valle Delle Ferriere”. FSC 
2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione 
Campania. Delibera CIPE n. 26/2016. Importo 
lavori € 991.644,41 oltre € 8.297,59 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 
Termine ricezione offerte: 24/10/2022 ore 
12.00. 
Il bando ed il disciplinare di gara sono pubbli-
cati sull’Albo Pretorio del Comune di Scala e 
sono resi disponibili sul sito Internet: www.
comune.scala.sa.it.

Il responsabile unico del procedimento
geom. Giuseppe Pagano

COMUNE DI TRENTINARA (SA)
Bando di gara - CIG 9423717946

È indetta procedura di gara aperta con 
il criterio o.e.p.v. per il servizio di rac-
colta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilati e servizi com-
plementari. 
Importo: € 838.432,05 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 31/10/2022 
ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.tren-
tinara.sa.it e www.asmecomm.it.
 

Il responsabile della 
stazione appaltante

arch. Massimo Rubano

COMUNE DI VOLTURINO (FG)
Esito di gara - CIG 93069290C7

La procedura per l’affidamento dei la-
vori “P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE 
V - Azione 5.1 - Lavori di sistemazione 
dissesto idrogeologico interessante il 
versante Passo del Lupo”, è stata aggiu-
dicata, con Det. n. 214 del 13/09/2022, 
alla Ditta ICG SRL, con sede in Lucera 
(FG) - P.IVA 03089860716, per l’impor-
to contrattuale di € 684.410,60.

Il responsabile del procedimento
Giuseppe Clemente

It Way ha chiuso il 1° semestre con ricavi per 18,326 mln 
di euro (18,936 mln nell'analogo periodo 2021), Ebitda di 
0,828 mln (1,224 mln), perdita netta di 0,3 mln, in miglio-
ramento su quella di 0,48 mln del 1° semestre 2021. 

Dba G. presieduta da Francesco De Bettin, ha chiuso il 
1° semestre con risultati positivi: valore della produzione 
di 37,45 mln (+18,09% a/a), Ebitda a 1,9 mln (+646,3%), 
perdita netta di 0,3 mln (-2,2 mln al 30 giugno 2021).

Igeamed, presieduta da Michele Caciani, ha registrato 
nel 1° semestre 2022 una perdita netta pari a circa 66 mi-
la euro (-59 mila euro nell'analogo periodo del 2021), rica-
vi per 3,845 mln (+10,7% a/a) e un Ebitda di 49 mln (4 
mln).

Nusco spa ha chiuso il 1° semestre 2022 con ricavi netti 
a 15,6 mln, +46% (10,7 milioni nel 1° semestre 2021), Ebit-
da adj a 1,6 mln, Ebit a 1,1 mln, risultato netto di periodo 
0,5 mln (0,6 mln al 1H2021) e indebitamento finanziario 
a 6,1 mln (5,6 mln al 31 dicembre 2021).

Sababa Security ha chiuso il 1° semestre con un utile 
netto di 0,35 mln (+188% a/a). Il valore della produzione 
è pari a 4,58 mln (+159% a/a), ricavi a 3,94 mln (+142% 
rispetto 1,63 mln del 2021). Ebitda a 0,59 mln (+217% 
a/a), Ebit a 0,39 mln (+124% a/a), patrimonio netto a 
10,16 mln (+10,6% a/a). 

Franchetti spa ha chiuso il 1° semestre 2022 con il valo-
re della produzione in crescita del +62,3% a/a. I risultati 
consolidati  vedonoricavi  delle  vendite  a  1.470.534  
(+47,8% a/a), Ebitda a 185.368, risultato netto: utile per 
euro 148.690 (perdita di 49.256 nel 1° semestre 2021).

Tiscali si è aggiudicata il beauty contest, indetto da 
uno dei principali operatori wholesale nazionali, per la 
fornitura di circa 22 mila indirizzi IPV4 necessari a 
soddisfare le esigenze di provisioning di nuova utenza 
dell’appaltatore. 

INVITALIA S.p.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa, ha indetto, quale Centrale di Committenza per il MiC per l’Emilia-Romagna, 
una procedura di gara aperta ex artt. 60, 145 e ss. e 157, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, e piano della sicurezza e 
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione e direzione operativa sulle strutture 
e sugli impianti relativi ai lavori di: “RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, RIDUZIONE DELLA 
VULNERABILITÀ E IL RESTAURO DEL CASTELLO DI MONTEGIBBIO”. Fonte di finanziamento: 
Fondi ex DM. 106 del 28 febbraio 2018 - CIG: 9105847EA5 CUP: F87E18000300001, per 
l’importo di € 279.028,89 oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti. La predetta gara è stata 
aggiudicata all’Operatore Economico RTP Costituendo tra: POLITECNICA INGEGNERIA 
ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (mandataria), GEOL. DETTORI FRANCESCO, ENDRIZZI 
MONICA RESTAURO ARTISTICO CONSERVATIVO (mandanti), per l’importo complessivo 
di € 167.417,33 oltre IVA ed oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti. Numero 
operatori partecipanti: 5. Il presente avviso è stato pubblicato sulla G.U.U.E e sulla G.U.R.I.  
Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Bruna Rubichi

AVVISO DI ESITO GARA 
CIG: 9105847EA5 - CUP: F87E18000300001

COMUNE DI POZZUOLI (NA)
Esito di gara 

CUP B88E19000050002 - CIG 9098062645

La procedura negoziata per l’affidamen-

to dei lavori relativi alla “Valutazione 

preliminare dei livelli di sicurezza strut-
turale e studio di fattibilità per l’ade-

guamento sismico - Scuola Diano”, è 
stata aggiudicata - con Det. n. 1639 del 
14/09/2022 - alla Ditta S&B Costruzioni 
Generali Srl, sede in Napoli al Corso No-

vara n. 10 - P.IVA 07339791217, per un 
importo complessivo di € 1.563.692,81 
oltre IVA. Atti di gara su: www.pozzuo-

li.tuttogare.it.
Il R.U.P.

arch. Santina Napolitano

BREVI
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ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

L’Assemblea di ePrice S.p.A. (la “Società”) è convocata presso Centro 
Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano, per il giorno 
10 novembre 2022 alle ore 15.00, in unica convocazione, per discutere e 
assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

ORDINE DEL GIORNO 
Parte ordinaria:
1.   Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e 

conseguenti in merito al risultato d’esercizio. 
2.   Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. N. 

58/1998: 
2.1  deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di 

remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, 
del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

2.2  deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia 
di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, 
comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
3.1 Determinazione del numero dei componenti.
3.2 Nomina dei componenti.
3.3 Determinazione della durata in carica.
3.4 Determinazione del compenso.

4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022/2023/2024.
4.1 Nomina dei componenti.
4.2 Determinazione del compenso.

Ogni informazione riguardante il capitale sociale e le modalità e i termini:
• per l’intervento e il voto in assemblea;
• per l’esercizio del voto per delega;
•  per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea, di 

integrare l’ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie 
già all’ordine del giorno;

•  di reperibilità della documentazione che sarà sottoposta all’Assemblea;
è riportata nell’avviso di convocazione, il cui testo integrale è pubblicato 
in data odierna sul sito internet corporate.eprice.it (sezione Investor / 
Governance / Assemblea degli Azionisti).

Milano, 1 ottobre 2022.
p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente - Claudio Calabi

FonARCom informa che ha indetto la gara 
a procedura aperta per l’affidamento del 
servizio sostitutivo di mensa reso mediante 
buoni pasto in forma elettronica al personale 
dipendente per l’importo complessivo di 
€ 428.800,00. Il testo integrale del bando, 
inviato alla GUUE il 19/09/2022 e pubblicato 
sulla GURI n. 110 del 21/09/2022, è 
disponibile sul sito www.fonarcom.it. - 
Sezione “Amministrazione Trasparente” - 
“Bandi di Gara”. Il termine di presentazione 
delle offerte è il 29/10/2022 ore 12.00, in 
modalità telematica mediante l’utilizzo della 
Piattaforma Telematica https://fonarcom.
acquistitelematici.it/.

BANDO DI GARA CIG N. 9386168EDA

Sede in Milano - Via Borromei 5
Capitale sociale euro 87.907.017 i.v.

Codice Fiscale - Registro Imprese di Milano – P. IVA 00742640154
R.E.A. di Milano n. 52219 - www.mittel.it 
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RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE

Si rende noto che dal 30 settembre u.s. la Relazione Finanziaria Semestrale 
consolidata (inerente il periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022), 
corredata dalla relazione sulla revisione contabile limitata della Società 
KPMG S.p.A., è a disposizione dei richiedenti presso la sede legale in Milano, 
via Borromei 5, consultabile sul sito internet della società all’indirizzo 
https://www.mittel.it/investor-relations/ e sul meccanismo di stoccaggio 
autorizzato “eMarket Storage”, all’indirizzo (www.emarketstorage.com). 

Milano, 1 ottobre 2022
MITTEL S.p.A.

PROVINCIA DELLA SPEZIA 
Articolazione Funzionale 
SUAR Regione Liguria

Per conto del Comune di Luni (SP)
Esito di gara - CIG 92185647AA

Si rende noto che il bando di gara a procedura 
aperta telematica per l’affidamento del servizio 
di ristorazione scolastica, per le scuole dell’in-
fanzia e le scuole primarie del comune di Luni, 
periodo dal 01/09/2022 al 30/06/2025, è stato 
aggiudicato alla ditta SERENISSIMA RISTO-
RAZIONE SPA con sede in Vicenza (VI) - P. 
IVA 01617950249. 
Ribasso percentuale sull’importo a base d’asta 
pari al 7,55%. Importo € 511.894,53 oltre oneri 
di sicurezza e oltre IVA. 

Il responsabile della procedura di gara 
dott.ssa Arianna Benacci

E tutto 
è più chiaro

   Avvisi di Pubblicità 
legale su 

www.italiaoggi.it

Lombardia, Piemonte,
Valle d’Aosta,
Liguria, Veneto, Friuli,
Trentino Alto Adige,
Emilia Romagna, Toscana
Via Burigozzo, 5
20122 Milano

Lazio
Via Ottavio Gasparri, 13/17
00152 Roma
tel. 06/551121

Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania,
Molise, Puglia e Sicilia
Via Camillo de Nardis, 11
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pubblegale@class.it
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