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Dall’Eltif con lo sconto fiscale
un pieno da 7-8 miliardi per le Pmi 

Lucilla Incorvati

Tra i 7 e gli 8 miliardi di euro in un arco
temporale di 5 e 7 anni. A tanto po-
trebbero arrivare i flussi degli Eltif 
sull’economia reale italiana nell’ipo-
tesi in cui l’emendamento al Decreto
Crescita, presentato qualche settima-
na fa, a fine mese ricevesse il via libera
dal Parlameno. Come è noto gli gli El-
tif sono fondi europei a lungo termine
dedicati alle Pmi e ad altre asset class
altrimenti difficilmente finanziabili 
con strumenti tradizionali. L’emeda-

mento stabilisce per i sottoscrittori di
questi strumenti un doppio vantaggio
fiscale: l’esenzione sui redditi di capi-
tale (come per i Pir) e una detrazione
Irpef del 30% della somma investita 
negli stessi fondi per le persone fisi-
che. Non solo. Con una deduzione 
Ires sempre del 30% della somma in-
vestita negli fondi spalanca le porte 
alle persone giuridiche e ai tanti inve-
stitori istituzionali. Le stime in que-
stione le ha fatte l’ufficio studi di 
Equita che ha paragonato il potenzia-
le degli Eltif italiani ai Venture Capital
Trust. «Il potenziale che stimiamo da-
gli Eltif è coerente con i 7,7 miliardi di
sterline raggiunti dai Venture Capital
Trust in UK nel 2018 sulle sole perso-
ne fisiche - ha precisato Luigi De Bel-
lis, co-responsabile Ufficio Studi 
Equita. - Le nostre stime sono conser-
vative in quanto non tengono in con-
siderazione il potenziale upside dal 
canale delle persone giuridiche. Gli 
Eltif, infatti, rappresentano un inte-
ressante opportunità di investimento
per fondi pensione e assicurazioni.

L’eventuale approvazione di questi
incentivi è una mossa corretta di poli-
tica industriale. Infatti, l’esperienza di
altri Paesi ha dimostrato che provve-
dimenti di questo tipo sono assai utili
nel favorire il finanziamento di picco-
le aziende meritevoli, senza dipende-
re dal canale bancario. Pensiamo che
queste agevolazioni possano stimola-
re la comparsa di nuovi fondi specia-
lizzati nelle Pmi, migliorare la liquidi-
tà delle small-mid cap e convogliare
capitale verso investimenti a lungo 
termine nell’economia reale». Come
spiega l’esperto, oggi ci sono solo 10 
fondi aperti Ucits specializzati sulle 
small/mid cap italiane con un patri-
monio totale di 1,4 miliardi. Per Equi-
ta, il vantaggio fiscale potrebbe far de-
collare il mercato italiano degli Eltif e
ampliare la raccolta laddove i Pir non
sono ancora arrivati. Ma per ottenere
le agevolazioni il gestore deve indiriz-
zare gli investimenti per almeno il 
70% degli asset verso Pmi come defi-
nite dalla normativa degli Eltif. 

Tutto questo accade mentre il

mondo Pir è praticamente bloccato 
(la raccolta stimata per il 2019 tra sot-
toscrizioni e riscatti potrebbe essere
pari a 0) e resta in attesa della revisio-
ne alla norma che ha introdotto i Pir
2.0 ma sopratutto il doppio vincolo 
dell’investimenti (3,5% del patrimo-
nio) in Venture Capital e aziende Aim.
«A nostro avviso i Pir per i quali ci au-
guriamo un ritorno alla prima versio-
ne perché ben si adattano alla cliente-
la retail - aggiunge De Bellis - non so-
no sufficienti come strumento per 
massimizzare l’investimento nelle 
Pmiper ragioni dimensionali e di 
mercato; al contrario è indispensabi-
le sviluppare degli investitori e dei 
fondi “ad hoc”».

Secondo una rielaborazione di
Equita, basata su dati Aifi, il mercato
del Private Capital (private debt, pri-
vate equity e venture capital) in Italia
vale circa 14 miliardi in termini di 
masse e nel 2018 sono stati raccolti
da operatori di Private Equity e VC
italiani flussi freschi per 3,6 miliardi.
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FINANZA PER LE IMPRESE

Le prime stime di Equita
sulle potenzialità 
del nuovo strumento

Deduzioni e detrazioni
indispensabili per attivare
il canale di finanziamento

Poste: entro un anno
strategia e debutto 
nelle polizze Rc Auto 

Laura Serafini

Poste Italiane definirà entro la fine 
dell’anno la strategia per l’ingresso
nel settore del RcAuto con l’obiettivo
di avviare il business il prossimo an-
no. Lo ha precisato ieri l’ad, Matteo
Del Fante, a margine dell’assemblea
per l’approvazione del bilancio che
si è chiuso con un utile di 1,399 mi-
liardi (il doppio del 2017) e una cedo-
la di 0,441 euro per azione. «Sinora
abbiamo comunicato la costituzione
di una società veicolo, che ci consen-
te di essere più mobili rispetto ai 
partner italiani, e non, con i quali
stiamo dialogando». Del Fante ha
chiarito che, in particolare, si tratta
di una società di brokeraggio assicu-
rativo e questo evidenzia una defini-
zione di rotta rispetto all’imposta-
zione dello scorso anno, quando la
società aveva avviato la ricerca di un
partner per entrare nel business del-
l’RcAuto. Oggi l’obiettivo sembra in-
vece quello di rivendere le polizze di
più compagnie assicurative nella re-
te dei 13 mila sportelli. Un business
molto simile a quello messo in cam-
po con le banche per la vendita di 
prodotti finanziari e di risparmio. 

Sempre ieri Del Fante ha ribadito
di non voler cedere la quota posse-
duta nella società dei pagamenti Sia,
pari al 15 per cento. «Si tratta di un 
investimento fatto nel 2016 che si è
rivelato redditizio - ha chiarito - per-
chè la quotazione di società che ope-
rano nel settore evidenziano una 
plusvalenza implicita di quella par-
tecipazione. Non siamo interessati
a vendere. Cdp sta comprando quote
di Sia che la porteranno a controllare
la maggioranza assoluta. Questo

comporterà una maggiore linearità
nella governance della società e nel-
le scelte strategiche».

Del Fante ieri ha sottolineato co-
me Poste stia investendo nella so-
stenibilità: dalla pubblicazione del 
bilancio integrato alle politiche per
la riduzione della C02, includendo 
anche l’ampliamento della flotta con
veicoli elettrici per la consegna di
lettere e pacchi. Del fante ha ricorda-
to come la società sta proseguendo
nel percorso di «legare sempre di
più i risultati alla redditività ricor-
rente» riducendo il contributo ai 
conti delle plusvalenze legate ai tito-
li di Stato. Nel 2019 queste sono pari
a 261 milioni, in calo rispetto ai 380
milioni del 2017. «Confermiamo che
entro al fine del 2019 verrà imple-
mentato tutto il piano di trasforma-
zione del modello di consegne di Po-
ste Italiane - ha proseguito il mana-
ger-. Le consegne dei pacchi legate
all’e-commerce nel primo trimestre
sono cresciute del 35%, un incre-
mento più consistente rispetto al 
mercato». Poste, ha ricordato, «ha 
interpretato in modo positivo la sfi-
da» facendo accordi con Amazon. 
Accordi che, ha chiosato, sono og-
getto di «continua rivisitazione».

La a presidente Maria Bianca Fa-
rina ieri ha sottolineato «i risultati 
davvero eccellenti» raggiunti grazie
al contributo di tutti i dipendenti del
gruppo e «la rilevanza di Poste nel 
Paese per impatto economico sul
Pil, il contributo all’occupazione ed
al reddito delle famiglie, il gettito fi-
scale come contributo alla pubblica
amministrazione». La presidente si
è inoltre soffermata sulla «straordi-
naria performance che il mercato ha
accordato al titolo Poste Italiane» 
con un rialzo pari al 52% da inizio 
anno. La società ha evidenziato co-
me ogni milione investito abbia «ge-
nerato lavoro per 91 persone, 3,7 mi-
lioni di impatto sul reddito delle fa-
miglie, 0,8 milioni di gettito fiscale.
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IERI L’ASSEMBLEA

Del Fante: «Non vendiamo 
Sia. Con Cdp in pieno 
controllo scelte più lineari»

INAUGURATI ANCHE IN ITALIA NUOVI STANDARD

Agos sblocca il mercato delle cartolarizzazioni Sts

Maximilian Cellino

Si sblocca anche in Italia il mercato 
delle cartolarizzazioni Sts, sigla che
sta per «semplici, trasparenti e stan-
dardizzate» e che fornisce alle opera-
zioni di cessione di crediti attraverso
creazione di appositi veicoli finanzia-
ri una sorta di «bollino di garanzia».
A rompere il ghiaccio, applicando co-

sì finalmente le nuove norme e i re-
quisiti introdotti a inizio anno in base
al Regolamento Ue 2017/2402, è stata
Agos, che ha completato con succes-
so la sua sedicesima cartolarizzazio-
ne pubblica di crediti al consumo 
performing del valore di circa 1,1 mi-
liardi di euro. 

L’introduzione dei nuovi standard
aveva in parte frenato il mercato in 
quest’inizio del 2019, tanto che negli
ultimi due mesi sono state soltanto 
una decina le operazioni simili notifi-
cate all’autorità di controllo degli 
strumenti finanziari e dei mercati 
Esma (fra cui 3 provenienti dall’Olan-

da, 2 tedesche e 2 britanniche). Ora 
però la situazione sembra risolversi 
anche nel nostro Paese: «Si tratta di 
un’operazione di particolare rilevan-
za che farà da apripista per altre carto-
larizzazioni Sts» afferma infatti Pie-
tro Bellone, counsel di Allen & Overy
che ha affiancato Agos negli aspetti le-
gali dell’operazione insieme a Legan-
ce. «Nonostante alcuni elementi del 
quadro normativo siano ancora in 
corso di finalizzazione - ha aggiunto
Bellone - sussistono già i presupposti
per strutturare le prime operazioni 
Sts e il mercato è maturo per cogliere
i benefici di liquidità e ponderazione

del rischio che derivano dalla nuova 
regolamentazione»

Nell’ambito dell’operazione - rea-
lizzata con il contributo di Crédit 
Agricole Cib, in qualità di Joint Arran-
ger, Joint Lead Manager e Sole Boo-
krunner, Banca Akros in qualità di 
Joint Arranger e Joint Lead Manager,
nonché Merrill Lynch International e
UniCredit in qualità di Joint Lead Ma-
nagers, mentre il servizio di corpora-
te servicer del veicolo e di pool audit
è stato svolto da Zenith Service - i tito-
li senior, mezzanine e junior sono 
stati emessi dalla società veicolo Sun-
rise SPV Z70. 

La tranche senior, con rating Fitch
e Dbrs AA/AA(h) e del valore di 756
milioni, è stata interamente collocata
sul mercato presso investitori istitu-
zionali, con una richiesta pari a due
volte i titoli disponibili. Un risultato
questo che, come ha sottolineato
Vincent Julita, vice direttore generale
e cfo di Agos, «conferma la fiducia
degli investitori sul modello di busi-
ness della società e sull’elevata quali-
tà del credito erogato, nonostante le
incertezze geopolitiche che creano
volatilità sul mercato europeo e ita-
liano in particolare».
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Bollino Ue per l’operazione
su 1,1 miliardi di crediti 
al consumo performing

I REQUISITI RICHIESTI

5 anni
La durata minima
Il periodo minimo di 
investimento per il 
sottoscrittore è pari a cinque 
anni.

200 milioni
Il patrimonio
È il massimo del fondo

70%
La quota con vincolo
Da investire in imprese italiane 
o con stabile organizzazione 
in Italia; non finanziaria;
non quotata (secondo la 
definizione Europea) 
o con una capitalizzazione 
inferiore ai 500milioni

Poste Italiane S.p.A.
Sede Legale in Roma 00144 – Viale Europa, n. 190

Capitale sociale € 1.306.110.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996

R.E.A. di Roma n. 842633
Partita I.V.A. n. 01114601006

AVVISO AL PUBBLICO

PAGAMENTO DEL DIVIDENDO
Si informano i Signori Azionisti che l’Assemblea ordinaria di Poste Italiane S.p.A. 
tenutasi in data 28 maggio 2019 ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 
31 dicembre 2018 e ha quindi deliberato di porre in pagamento un dividendo di 0,441 
euro, al lordo delle eventuali ritenute e/o imposte sostitutive previste per legge, per 
ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola (24 
giugno 2019), escluse le azioni proprie in portafoglio a tale data.

Il dividendo sarà messo in pagamento a decorrere dal 26 giugno 2019, con data 
stacco cedola n. 4 in data 24 giugno 2019 e record date (ossia data di legittimazione 
al pagamento del dividendo stesso) coincidente con il 25 giugno 2019. 

I Signori Azionisti potranno riscuotere il dividendo presso i rispettivi intermediari. 

VERBALE ASSEMBLEARE
Si rende noto inoltre che il verbale dell’Assemblea ordinaria e straordinaria di Poste 
Italiane S.p.A. tenutasi in data 28 maggio 2019 sarà messo a disposizione del pubblico 
entro il 27 giugno 2019 presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio 
autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet di 
Poste Italiane (www.posteitaliane.it), nel rispetto della normativa di riferimento.

ESTRATTO AVVISO
Ente Appaltante: Azienda Ospedaliera Universitaria “Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli” - Via S.M. Costantino-
poli n. 104 – NAPOLI tel. 0815665733/ fax 081 5665744 – P.I.
06908670638 sito: www.policliniconapoli.it Oggetto: Consultazione
preliminare di mercato, ex art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016, per la forni-
tura di n° 01 sistema laser per trattamento IPB (Ipertrofia Prostatica
Benigna) e calcolosi dotato di due generatori integrati in un unico mo-
dulo, con annessi accessori quali morcellatore e sistemi di strumenta-
zione endoscopica rigida e flessibile occorrenti alle attività chirurgiche
della Camera Operatoria della U.O.C. Urologia della A.O.U. “Luigi
Vanvitelli”. Importo complessivo posto a gara: € 140.000,00 IVA
esclusa. Termine ricevimento richieste di partecipazione: Gli ope-
ratori economici interessati dovranno trasmettere la domanda di par-
tecipazione entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 12/06/2019
secondo le modalità indicate su http://www.policliniconapoli.it/det-
taglio-bandi-concorsi/?BANDO=705 Responsabile del procedi-
mento: dott.ssa Giulia Esposito, numero telefonico 081/5665732,
email: giulia.esposito@unicampania.it. Avviso integrale: disponibile
sul sito http://www.policliniconapoli.it/dettaglio-bandi-
concorsi/?BANDO=705, nella Sezione “Dettaglio Bandi e Concorsi” 

Il Direttore Generale Maurizio di Mauro

Azienda Ospedaliera Universitaria
“Università degli Studi 

della Campania Luigi Vanvitelli”
UOC Acquisizioni e Gestione Beni, 

Servizi e Tecnologie
Via Pessina, 15 – NAPOLI 

tel. 0815665732/ fax 081 5665744 – P.I. 06908670638

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Sede - Via F. Gioia, 71 - 37135 Verona

Sito internet: www.autobspd.it

Oggetto: Nuova Autostazione di Castelnuovo del Garda (VR)

Pubblicazione all’Albo Pretorio del Provvedimento Intesa Stato-Regione 
nell’ambito della conformità urbanistica e del procedimento per l’adozione di 
variante al piano urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

La scrivente Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Società per Azioni, con sede in 
Verona, visto l’art. 11, c. 5 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla 
Legge 24.02.2012 n. 14, con cui è stato disposto il trasferimento ex lege al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali, delle funzioni di Amministrazione Concedente - art. 36 Decreto Legge 6 
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m. 
- precedentemente attribuite all’Anas S.p.A., è Concessionaria per conto del predetto 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi 
Informativi e Statistici, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Auto-
stradali, della realizzazione ed esercizio della Nuova autostazione di Castelnuovo del 
Garda, in virtù della Convenzione Unica sottoscritta in data 9 luglio 2007 tra la Società 
ed Anas S.p.A. ai sensi dell’art. 2, commi 82 e seguenti del Decreto Legge 3 ottobre 2006,  
n. 262, convertito dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i., che stabilisce la durata 
della concessione autostradale fino al 31.12.2026, ricognitiva e novativa della precedente 
Convenzione del 1999, che a sua volta ha novato le Convenzioni del 1956, del 1972 e i 
relativi atti aggiuntivi del 1986, 1990, 1992, è soggetto legittimato a promuovere gli atti 
necessari al procedimento autorizzativo dell’opera nonché delegata allo svolgimento di 
tutte le attività prodromiche e strumentali del procedimento espropriativo, giusta delega 
rilasciatale dal ridetto suo Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -  
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per 
la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali - con provvedimento prot. n. 3936 di data 
14.02.2019, equiparata alla “Autorità Espropriante”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. B) 
e dell’art. 6 commi 1 e 8, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

rende noto
che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le 
OO.PP. Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia con Provvedimenti prot. n. 426 
di data 8 maggio 2019 e prot. n. 472 di data 22 maggio 2019 ha decretato l’Intesa ai fini 
dell’accertamento di conformità Stato-Regione in oggetto, e che i medesimi vengono 
affissi all’Albo Pretorio del Comune di Castelnuovo del Garda (VR) a far data dal 29 Maggio 
2019 e fino a tutto il 12 Giugno 2019 (15 giorni).
Parimenti, unitamente ai documenti di cui sopra, è stata chiesta la pubblicazione della 
presente all’Albo Pretorio del Comune per il medesimo periodo sopra indicato.
La presente comunicazione per pubblico avviso, unitamente alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune, sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “L’Arena”, sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - Regione del Veneto - www.serviziocontrattipubblici.it  
e sul sito www.autobspd.it della Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., si 
aggiunge alla comunicazione personale agli interessati.
Si informa altresì che il procedimento relativo al progetto in argomento è curato dalla 
Funzione Costruzioni Autostradali della Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. 
ed è assegnato alla sua responsabilità.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Bruno Chiari)

ESTRATTO BANDO DI GARA
Ente Appaltante: Azienda Ospedaliera Universitaria
“Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli”
- Via S.M. Costantinopoli n. 104 – NAPOLI tel.
0815665733/ fax 081 5665744 – P.I. 06908670638 sito:
www.policliniconapoli.it  Oggetto della gara: procedura
aperta per la fornitura biennale in conto deposito di di-
spositivi impiantabili e prodotti per osteosintesi occor-
renti alle UU. OO. dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria dell’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”, distinta in n. 18 lotti, che sarà gestita
con il sistema telematico SIAPS ai sensi dell’art. 58 del
D.lgs. 50/2016. Importo complessivo posto a gara: €
451.600,00 IVA esclusa. Termine e luogo presentazione
offerte: Gli operatori economici interessati dovranno tra-
smettere l’offerta entro e non oltre le ore 14.00 del giorno
20/06/2019 secondo le modalità indicate nel disciplinare
di gara. Responsabile del procedimento: dott.ssa Giulia
Esposito, numero telefonico 081/5665732, email:
giulia.esposito@unicampania.it. Data spedizione alla
GUUE: 15/05/2019 Bando integrale: disponibile sul
sito www.soresa.it, nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare”

Il Direttore Generale Maurizio di Mauro

Azienda Ospedaliera Universitaria
“Università degli Studi 

della Campania Luigi Vanvitelli”
UOC Acquisizioni e Gestione Beni, 

Servizi e Tecnologie
Via Pessina, 15 – NAPOLI 

tel. 0815665732/ fax 081 5665744 – P.I. 06908670638

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO 

SAN MATTEO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA 

A CARATTERE SCIENTIFICO 

DI DIRITTO PUBBLICO

U.O.C. Provveditorato - Economato

Bando di gara - CIG 7917420DA9

Oggetto dell’appalto: procedura ri-
stretta per l’affidamento del servizio 
di assistenza e manutenzione dei 
programmi applicativi della Fon-
dazione Irccs Policlinico San Matteo 
di Pavia. Criterio di aggiudicazione: 
Art. 95 c. 2 D. Lgs 50/2016. Termine 
per il ricevimento delle domande di 
partecipazione: 21/06/2019. Le do-
mande vanno caricate sul portale 
Sintel di Regione Lombardia. Bando 
Guce invito in data 22/05/2019.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Olivia Piccinini

Eurizon Capital SGR S.p.A. - Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3 - 20121 Milano
www.eurizoncapital.it - Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

AVVISO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI 
DI INVESTIMENTO APERTI APPARTENENTI AL 
“SISTEMA GESTIONE ATTIVA MAGGIO 2019” 

ED AI FONDI “EURIZON CEDOLA ATTIVA PIU’ MAGGIO 2019”,
“EURIZON CEDOLA ATTIVA MAGGIO 2019”, 
“EURIZON PROFILO FLESSIBILE DIFESA II”

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito,
la “SGR”) ha deliberato le seguenti operazioni di fusione per incorporazione tra
fondi:

Le operazioni di fusione, per le quali ricorrono le condizioni per l’autorizzazione in via
generale, acquisiranno efficacia con decorrenza 12 luglio 2019.

Le motivazioni delle operazioni di fusione, l’impatto delle stesse sui partecipanti ai Fondi
ed i loro diritti in relazione a tali operazioni, unitamente agli aspetti procedurali, sono
illustrati nel dettaglio negli appositi Documenti di Informazione inviati dalla SGR a ciascun
partecipante ai Fondi oggetto di fusione ed al Fondo ricevente. 

Il passaggio dai Fondi oggetto di fusione al Fondo ricevente avverrà 
automaticamente e senza oneri o spese di alcun genere per i partecipanti.

Eurizon Gestione Attiva Classica Maggio 2019

Eurizon Gestione Attiva Dinamica Maggio 2019

Eurizon Gestione Attiva Opportunità Maggio 2019 Eurizon Profilo Flessibile Difesa II

Eurizon Cedola Attiva Più Maggio 2019

Eurizon Cedola Attiva Maggio 2019

Fondi oggetto di fusione Fondo ricevente

GIUNTA REGIONALE - ESTRATTO DI AVVISO 
DI PROCEDURA APERTA

È stata indetta procedura aperta per l’appalto 
del servizio di assistenza tecnica per l’attua-
zione della programmazione FSC 2014 - 2020 
in riferimento agli interventi infrastrutturali 
compresi nel Patto per la Regione Lombardia. 
Durata contratto: 30 mesi a decorrere dalla data 
di sottoscrizione. Valore appalto € 240.640,00 
oltre IVA. La procedura si svolgerà in modalità 
telematica tramite la piattaforma Sintel, acces-
sibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it. 
Aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa. L’offerta dovrà essere redatta e 
trasmessa a Giunta Regionale della Lombardia 
in formato elettronico attraverso la piattaforma 
Sintel, secondo le modalità stabilite nel discipli-
nare, entro il termine perentorio del 28/06/2019 
ore 12.00. La documentazione di gara è disponi-
bile sul sito  www.arca.regione.lombardia.it al 
link “Sintel” > “Procedure in corso”. Richieste 
di chiarimenti potranno essere trasmesse entro 
il giorno 07/06/2019, unicamente attraverso la 
funzionalità “Comunicazioni della procedura” 
presente all’interno dell’interfaccia dedicata 
alla procedura di gara in argomento nella piat-
taforma Sintel.
Responsabile Unico del Procedimento: Monica 
Bottino.
Il bando integrale è stato spedito alla GUUE in 
data 20/05/2019.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI 

E GESTIONE APPALTI
Dr.ssa Emilia Angela Benfante

ADSP DEL MARE 

DI SICILIA OCCIDENTALE
Avviso di gara

Questa Autorità ha indetto la pro-
cedura aperta per l’affidamento dei 
“Lavori di escavo dei fondali del 
bacino Crispi n. 3 e connesso rifiori-
mento della mantellata foranea del 
molo industriale porto di Palermo. 
CIG 7868301763 CUP I79B19000000005” 
dell’importo di € 29.837.573,83.  
Le offerte dovranno pervenire entro le 
10,00 del 13/06/2019. Per ulteriori in-
formazioni www.adsppalermo.it.

IL RUP
(Ing. Leonardo Tallo)

estratto Procedura aperta  
di cui al Tender 2873
in nome e per conto  

di IREN AMBIENTE S.p.A.
SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO 
DEL PERCOLATO DELLE DISCARICHE 
EMILIA CONTROLLATE e PIAZZOLE 
PARMA E SERVIZIO DI LAVAGGIO 

DELLE TUBAZIONI E DELLE VASCHE  
DI STOCCAGGO DEL PERCOLATO

CIG 7746842042
ESITO GARA

Criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base 
del minor prezzo  (art. 95, comma 4 
lett. b del  D.Lgs. n. 50/2016);
Operatore economico aggiudicatario: 
GAM MANTOVA Soc. Coop. 

IREN S.p.A.
IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI, 

LOGISTICA E SERVIZI
Ing. Vito Gurrieri

1

estratto Procedura Aperta n. 3018/2019
in nome e per conto di IRETI S.p.A. e ASM 

VERCELLI S.p.A.

ESITO GARA
TENDER 3018/2019: Accordo Quadro
FORNITURA, TRASPORTO E TRAVASO  

DI ODORIZZANTE GAS METANO  
E GPL TIPO “THT” E TIPO “TBM” 

NEGLI IMPIANTI DI ODORIZZAZIONE 
GESTITI DA IRETI S.P.A.  
E ASM VERCELLI S.P.A. 

Lotti 1 - 2 - 3 - 4 
LOTTO 2 - CIG 7808029D5A - Accordo 
quadro - fornitura, trasporto e travaso 
di odorizzante gas metano e GPL tipo 
“THT” e tipo “TBM” negli impianti di 
odorizzazione gestiti da Ireti S.p.A., 
ambito territoriale della provincia di 
Piacenza e Parma. 
Criterio di aggiudicazione: offerta econo-
micamente più vantaggiosa individua-
ta sulla base del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016.
Operatore economico aggiudicatario:
• Lotto 2: CPL CONCORDIA Soc. Coop. 

S.p.A. con sede in Concordia sulla  
Secchia (MO).
IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI, 

LOGISTICA E SERVIZI
Ing. Vito Gurrieri

Vo


