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Finanza & Mercati

La leva degli investitori istituzionali:
«Pronti 10 miliardi in più per le Pmi»
IMPRESE E FINANZA

Focus di Febaf sulle scelte 
strategiche di assicurazioni, 
fondi e casse previdenziali

Abete: «Attivare la scintilla 
necessaria a far ripartire
gli investimenti»

ROMA

Con un piccolo reindirizzamento
delle loro scelte di investimento i
fondi pensione, la casse previden-
ziali dei professionisti e le compa-
gnie di assicurazione potrebbero
far affluire finanziamenti diretti
per almeno 10 miliardi alle piccole
e medie imprese. 

È quanto stima FeBaf sulla base
di un’indagine parametrica che ha

preso le mosse da due aggregati: lo
stock di investimenti domestici in
titoli di debito diversi dal debito
pubblico e in quote di capitale che
attualmente questi investitori isti-
tuzionali hanno cumulato (circa 40
miliardi) e il loro patrimonio inve-
stibile per via diretta (circa 132,5
miliardi i fondi pensione; 85 miliar-
di le Casse; 700 miliardi le assicura-
zioni). La stima è approssimata per
difetto - spiegano gli analisti del
gruppo di lavoro Febaf - ed è stata
presentata ieri nel corso della Terza
giornata dell’Investitore istituzio-
nale, organizzata a Roma. 

Secondo gli analisti l’ipotesi è
coerente con gli sviluppi europei
del Mercato unico dei capitali e con
le novità introdotte nella normativa
italiana negli ultimi anni, e punta
ad allargare i canali di finanzia-
mento non bancario delle imprese.
Anche se non si nascondono che,
per arrivare a questo ulteriore in-

cremento di investimenti diretti,
sarebbero d’aiuto modifiche nor-
mative, regolamentari e di vigilan-
za, «per eliminare alcune distorsio-
ni sulle assicurazioni effetto di Sol-
vency II, per i limiti agli investi-

menti in economia reale da parte di
Fondi di previdenza e Casse, oltre
che per soglie di ingresso troppo
elevate, come nel private equity».
Un programma sicuramente sfi-
dante. Ma il percorso verso maggior
consapevolezza e interventi mirati

è avviato - si legge in una nota dif-
fusa dalla Federazione delle Ban-
che, Assicurazioni e Finanza - «e vi
è unità di venute da parte delle im-
prese e degli investitori, chiamati a
gestioni sempre più professionali
ed efficaci, pur nella prudenza che
deve caratterizzare l’utilizzo del ri-
sparmio previdenziale». 

Un uso più mirato di una frazio-
ne dello stock di risparmio gestito
dai soggetti professionali - ha af-
fermato il presidente di FeBaf, Luigi
Abete, «potrebbe attivare la “scin-
tilla” necessaria a far ripartire gli
investimenti, che dopo un periodo
positivo stanno attraversando una
fase di contrazione» vanche perché
«la vocazione di lungo termine del
risparmio previdenziale e assicura-
tivo si coniugherebbe con le esigen-
ze di sostenibilità ormai necessarie
in ogni progetto di investimento
delle imprese, finanziarie e non».

All’incontro di ieri in FeBaf sono
Tre fondi in corsa 
per Exa Group
PRIVATE EQUITY

Offerte dal Fondo Italiano
alleato ad Armonia Sgr
e da parte di Trilantic

Carlo Festa
MILANO

Private equity in azione per
chiudere le ultime operazioni di
metà estate. Tra queste c’è l’asta
in corso su Exa Group, società
leader nel settore dei general
contractor per la realizzazione
di punti vendita retail “chiavi in
mano”, in particolare nel settore
del lusso e del fashion. 

È infatti in corso un’asta, or-
ganizzata dall’azionista Alcedo
con la nomina dell’advisor Lin-

coln International, per cedere la
quota di controllo di Exa Group.
In corsa, per l’acquisizione della
maggioranza, sarebbero rimasti
in gara tre fondi: il Fondo Italia-
no sarebbe infatti alleato ad Ar-
monia, la Sgr guidata da Alessa-
dro Grimaldi e presieduta da Si-
gieri Diaz della Vittoria Pallavi-
cini, mentre l’altro concorrente
in corsa sarebbe il gruppo finan-
ziario Trilantic, guidato da Vit-
torio Pignatti.

Exa Group è uno dei princi-
pali general contractor, dedi-
cato al mondo retail in Europa
e in America. La valutazione di
Exa Group, che ha archiviato
un margine operativo lordo vi-
cino ai 18 milioni di euro nel
2018, sarebbe attorno a 130 mi-
lioni di euro.
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Aifi lancia il portale
per il private equity
FINANZA PER LE PMI

Nasce Key For Growth,
piattaforma digitale
sulla finanza alternativa

È online Key For Growth (K4G), por-
tale istituzionale, nato su iniziativa
di Aifi e il supporto di Deloitte e Le-
gance – Avvocati Associati, dedicato
alle imprese che vogliono entrare in
contatto con un fondo di private
equity o di private debt per far cre-
scere la propria azienda. La piatta-
forma offre informazioni, dati di 
mercato, link e collegamenti utili 
per approfondire le tematiche lega-
te alla finanza alternativa. Nel sito,
all’indirizzo www.k4g.it, è possibile
realizzare, inoltre, un percorso di 

autovalutazione dedicato a impren-
ditori, direttori finanziari, manager
interessati a comprendere quale in-
vestitore sia più adatto a raggiunge-
re i propri obiettivi strategici e fi-
nanziari. «L’Italia ha una grande
imprenditorialità e ottimi manager
che hanno enormi potenziali di cre-
scita», commenta Innocenzo Cipol-
letta, presidente AIFI: «Private equi-
ty e private debt sono gli strumenti
di finanza alternativa che possono
aiutare le imprese a compiere il salto
crescendo internazionalizzandosi e
diventando delle eccellenze nel pro-
prio mercato di riferimento. Come
associazione vogliamo dare il no-
stro contributo e per questo abbia-
mo pensato a una piattaforma che 
possa mettere in contatto chi cerca
e chi offre finanza per la crescita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’energia pulita made in Italy piace alla City
INVESTIMENTI

Presentato a Londra il Piano 
Nazionale Integrato 
per l’Energia e il Clima 2030

Nicol Degli Innocenti
LONDRA

L’energia pulita italiana piace alla
City. I grandi nomi della finanza in-
ternazionale hanno partecipato ieri
alla presentazione del Piano Nazio-
nale Integrato per l'Energia e il Cli-
ma 2030, che definisce la strategia
energetica dell’Italia nel prossimo
decennio e offre grandi opportunità
di investimento per il settore priva-

to. Durante l'incontro, organizzato
da Intesa Sanpaolo nella sede londi-
nese, Davide Crippa, sottosegretario
al ministero dello Sviluppo Econo-
mico responsabile per la politica
energetica, ha presentato il piano
del Governo per accelerare il percor-
so di decarbonizzazione e promuo-
vere l’efficienza.

«L’obiettivo è favorire l'evoluzio-
ne del sistema da un assetto centra-
lizzato a uno distribuito, puntando 
soprattutto sulle rinnovabili per rag-
giungere l'efficienza energetica e ri-
durre la dipendenza dalle importa-
zioni» ha spiegato Crippa. «Per cen-
trare l'obiettivo il fabbisogno è di 184
miliardi di euro di investimenti ag-
giuntivi. I finanziamenti privati 
avranno un ruolo cruciale, anche nel-

la riqualificazione del parco immobi-
liare esistente».

L’interesse degli investitori stra-
nieri nelle opportunità offerte dal 
piano italiano è stato dimostrato ieri
dalla partecipazione all'evento di tut-
ti i maggiori fondi infrastrutturali in-
ternazionali, da Goldman Sachs In-
frastructure a Morgan Stanley, da 
Macquarie a Kkr, da NextEnergy a
Carlyle e da Glennmont a Antin.

«Trovo molto incoraggiante la
presenza qui di tutti i fondi più im-
portanti del settore» ha detto Crip-
pa a Il Sole 24 Ore. «Con regole
d’impegno chiare, la situazione si
prospetta positiva per entrambe le
parti: noi possiamo raggiungere
l'obiettivo di decarbonizzare, men-
tre gli investitori possono avere

rendimenti sostanziosi e un buon
ritorno sui loro investimenti». 

Per incentivare gli investimenti il
Governo intende sviluppare contratti
PPA (power purchase agreement) a
lungo termine , che consentono la
vendita di energia a prezzo fisso mi-
nimizzando il problema della flut-
tuazione dei prezzi, ha detto Crippa,
e «rafforzare i meccanismi attuali ol-
tre a crearne di nuovi per stimolare
ulteriori investimenti, migliorando il
rapporto costi/benefici per lo Stato».

I vantaggi sono reali, ha detto Al-
berto Mancuso, direttore generale
dell'Hub londinese di Intesa Sanpao-
lo: «Ci sarà un inevitabile periodo di
transizione, ma vedo grandi prospet-
tive per gli investimenti nelle energie
rinnovabili in Italia e opportunità

straordinarie anche per gli operatori
finanziari». Il piano dell'Italia, appro-
vato da Bruxelles a metà giugno, «è
un vero e proprio punto di riferimen-
to e un esempio da seguire per altri 
Paesi» ha detto Luca Matrone, re-
sponsabile globale dell'energia di In-
tesa Sanpaolo. «Per questo c'è un tale
interesse per l'Italia». 

Ora la sfida è finanziare nuovi mo-
delli di business. «Si dovrebbero ag-
gregare - ha detto Matrone - più pro-
getti in un unico portafoglio per ren-
derli interessanti per un investitore e
per poter finanziare attraverso una
logica asset-based financing, consi-
derata la complessità della struttura
e i costi accessori associati alla defini-
zione del finanziamento».
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intervenuti, tra gli altri, Innocenzo
Cipolletta (presidente Aifi e Assoni-
me), Giovanni Maggi (presidente
Assofondipensione), Sergio Cor-
bello (presidente Assoprevidenza),
Dario Focarelli (dg Ania), Matteo
Zanetti (presidente Gruppo Tecnico
Credito e Finanza Confindustria),
David Sabatini (Responsabile Uffi-
cio Mercato dei Capitali ABI), Stefa-
no Scalera (Consigliere Mef), Mauro
Marè (presidente Mefop), Tiziana
Stallone (Vice presidente Adepp),
Simona Camerano (responsabile
Relazioni Stakeholder e Associa-
zioni CDP), Stefano Dall'Ara (presi-
dente Previdenza Cooperativa),
Maurizio Grifoni (presidente Fondo
Fon.te), Dario Persiani (Vice presi-
dente Fondazione ENASARCO), Le-
onardo Zannella (presidente Fo-
pen), Paolo Garonna (segretario ge-
nerale FeBaf). 

—D.Col.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

917,5 mld
Patrimonio investibile
In via diretta da parte 
di fondi pensione, casse 
previdenziali e assicurazioni

È indetta, in seguito ad approvazione con Delibera n. 103 
del 12.07.2019, una procedura di consultazione prelimina-
re di mercato per l’acquisizione di proposte e contributi uti-
li ai fini della individuazione delle migliori condizioni tecni-
co economiche da porre a fondamento della eventuale futu-
ra procedura di gara avente ad oggetto la valorizzazione/di-
smissione della partecipazione del Comune di Fiuggi detenuta  
nella Acqua e Terme Fiuggi S.p.a., ai sensi del d.lgs. 19 agosto 
2016, n. 175 (Testo Unico Società a Partecipazione Pubblica).
I requisiti di partecipazione sono indicati nell’Avviso di avvio 
della consultazione.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate o 
trasmesse al Comune di Fiuggi, secondo le modalità indicate 
nell’Avviso di avvio della consultazione, entro il 17.10.2019.
Il testo integrale dell’Avviso di avvio della consultazione preli-
minare di mercato, con allegate le relative schede tecniche, è 
disponibile sul sito internet del Comune di Fiuggi all’indirizzo: 
www.comunedifiuggi.it - Sezione: “Amministrazione Traspa-
rente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” e sul sito in-
ternet della Società Acqua e Terme Fiuggi S.p.a. all’indirizzo:  
www.acquafiuggi.com.

COMUNE DI FIUGGI
Consultazione preliminare  

di mercato

REGIONE LOMBARDIA

SISTEMA SOCIO SANITARIO

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
Piazza Ospitale, 10 – 26900 LODI

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, con sede 
in Lodi, Piazza Ospitale n. 10 (codice NUTS: ITC49), tel. 0371376750, fax 0371372795, e-mail:  
servizi.tecnici@asst-lodi.it, posta elettronica certificata: servizi.tecnici@pec.asst-lodi.it, in-
dirizzo internet: http://www.asst-lodi.it.
Oggetto: PROCEDURA APERTA IN FORMA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMEN-
TO AREA DEDICATA AL P.S., ADEGUAMENTO NORMATIVO FARMACIA OSPEDALIERA, RISTRUTTURAZIONI 
AREE DH-DS CENTRALIZZATO - CENTRO EMOTRASFUSIONALE E LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA - AREA 
MORGUE, DEL PRESIDIO UNICO - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LODI - CUP: F11B16000640002 -  
CIG: 79519203F9.
Valore: € 5.035.897,01 (I.V.A. esclusa).
Durata del contratto: 546 giorni naturali e consecutivi.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16:00 del giorno 11 settembre 2019.
Informazioni sulla procedura di gara: da richiedere per via telematica, sulla piattaforma SIN-
TEL, all’indirizzo: “http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/”, accedendo alla 
sezione “Piattaforma di e-Procurement”, quindi attraverso “Accedi alla piattaforma SINTEL”, 
selezionando la presente procedura nella sezione “Comunicazioni procedura”.
Disponibilità dei documenti di gara: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gra-
tuito, illimitato e diretto all’indirizzo: “http://www.asst-lodi.it/infoglueDeliverLive/Bandi”,  
nonché sulla piattaforma SINTEL, all’indirizzo: “http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/
portal/ARCA/”, accedendo alla sezione “Piattaforma di e-Procurement”, quindi attraverso 
“Accedi alla piattaforma SINTEL”, selezionando la presente procedura nella sezione “Docu-
mentazione di gara”.
Indirizzo al quale trasmettere le offerte: trasmissione e acquisizione delle offerte avven-
gono per via telematica, sulla piattaforma SINTEL, all’indirizzo: “http://www.arca.regione. 
lombardia.it/wps/portal/ARCA/”, accedendo alla sezione “Piattaforma di e-Procurement”, 
quindi attraverso “Accedi alla piattaforma SINTEL”, selezionando la presente procedura, nelle 
sezioni appositamente previste.
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: in data 12 settembre 2019, alle ore 10:00, in Lodi, 
Piazza Ospitale n. 10, piano terra, “Sala Serena”.
Il testo integrale del bando di gara è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana - 5a Serie Speciale - CONTRATTI PUBBLICI - Avvisi e Bandi di Gara - Enti del Settore Sani-
tario - n. 78 del 5 luglio 2019 (codice redazionale TX19BFK14721) ed è reperibile sul sito internet 
aziendale all’indirizzo: “http://www.asst-lodi.it/infoglueDeliverLive/Bandi”.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giuliano Zani

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
Esito di gara - Servizio di arranger - CUP: B61J18000090009 - CIG: 7763835751

Amministrazione aggiudicatrice: Sviluppo Campania S.p.A. - Via Terracina, 230 - 80125 Napoli - Unità funzio-
nale Approvvigionamenti - Tel.: +39 081/23016709 - E-mail: approvvigionamenti@sviluppocampania.it Codice
NUTS: ITF3 - Documentazione e info: https://sviluppocampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ho-
mepage.wp. Oggetto Servizio di arranger in favore di Sviluppo Campania - CUP: B61J18000090009 CIG:
7763835751 - Numero di gara: 7312198 - CPV principale 66122000-1 - Codice NUTS: ITF33. II.1.5) Valore
totale stimato, IVA esclusa: euro 4.440.000,00 (3% di euro 148.000.000,00 valore massimo di cartolarizzazione).
Durata: durata massima 9 anni. Fondi dell'UE: Fondi POR FESR 2014/2020. Aggiudicazione: Offerte ricevute:
2 - Ammesse: 2. Aggiudicatario: MCC-FISG_RTI - BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO
CENTRALE (mandataria) - FISG S.R.L. (mandante) - Importo di aggiudicazione: euro 4.395.600,00  IVA esclusa
(2,97% di euro 148.000.000,00 valore massimo di cartolarizzazione).  Altre informazioni: VI.4.1) Procedure
di ricorso TAR Campania - Napoli Piazza Municipio, 64 Napoli 80100 Italia - http://www.giustizia-amministra-
tiva.it. Spedizione GUUE: 04/07/2019. Il responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Giuliano

Unione europea
Fondo sociale europeo

Società con Unico Socio, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia

Via Fiume delle Perle, n. 24 - 00144 Roma

CIG: 7583841F8F - AVVISO PER ESTRATTO DI GARA A PROCEDURA APERTA
Con riferimento alla gara a procedura aperta indetta con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea Serie S, n. 148 del 3 agosto 2018 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
n. 91 del 6 agosto 2018 - 5a Serie Speciale - Contratti pubblici, si comunica che ACI Informatica in data 19 
giugno 2019 ha definitivamente assegnato l’appalto per la fornitura di un Gruppo Elettrogeno da 2000KVA 
in container insonorizzato per la sede di Via Fiume delle Perle 24 - Roma, per la durata di 36 mesi.  
Il criterio di scelta utilizzato è stato quello del prezzo più basso. Sono pervenute n. 5 offerte. La gara è 
stata aggiudicata alla Società O.C.R.E.M. S.r.l. per l’importo complessivo di € 364.000,00, oltre I.V.A. e 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 500,00. L’avviso di aggiudicazione è pubblicato 
sulle Gazzette Ufficiali UE e della Repubblica Italiana alle quali è stato inviato in data 12 luglio 2019, 
nonché sul profilo del committente e sui siti informatici di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE Ing. Mauro Minenna

BANDO DI GARA
Poste Italiane S.p.A. - Corporate Affairs  
- Acquisti - Viale Asia 90 - 00144 
Roma, rende noto che il bando di gara 
relativo alla Fornitura di Etichette, 
Imballi Vari, Modulistica, Buste Kraft 
e Scatole di Cartone per Postel S.p.A., 
diviso in 10 lotti, è stato inviato alla 
G.U.U.E. il 09/07/2019 e pubblicato sul-
la G.U.R.I. - 5a Serie Speciale n. 83 del 
17/07/2019. 

IL RESPONSABILE CA/ACQ
IL PROCURATORE
Paolo Gencarelli

ESITO DI GARA
Poste Italiane S.p.A. Corporate Affairs 
- Acquisti - Acquisti Immobiliari - Via-
le Asia 90 - 00144 Roma, rende noto 
che l’esito di gara relativo ai lavori 
di realizzazione, ammodernamento e 
manutenzione straordinaria di mes-
sa a norma impianti ascensore, sud-
diviso in 6 lotti, è stato inviato alla  
G.U.U.E. l’11/07/2019 e pubblicato sul-
la G.U.R.I. - 5a Serie Speciale n. 83 del 
17/07/2019.

IL RESPONSABILE CA/ACQ
Paolo Gencarelli

Estratto di Procedura Aperta  
di cui al tender 3012/2019

ACCORDO QUADRO - SERVIZI ATTINEN-
TI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNE-
RIA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
DI PROGETTAZIONE O DI SUPPORTO 
ALLA PROGETTAZIONE PER SERVIZI 
IDRICI INTEGRATI PER OPERE CIVILI E 
IMPIANTISTICHE SUL TERRITORIO GE-
STITO DAL GRUPPO IREN - ESITO GARA
La procedura è svolta da IREN S.p.A. in 
nome e per conto di Ireti S.p.A., e di 
altre società del Gruppo Iren.
- Lotto 1 - Area Liguria - CIG 783499171B
- Lotto 2 - Area Liguria - CIG 78350095F6
- Lotto 3 - Area Emilia - CIG 7835018D61
- Lotto 4 - Area Emilia - CIG 783503074A
Il criterio di aggiudicazione è quel-
lo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo  
ex art. 95, c. 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Operatori economici aggiudicatari:
• Lotto 1 - R.T.P. Itec Engineering 

S.r.l. Mandataria/DBA Progetti/Stu-
dio Majone Ingegneria Associati/
Nord Milano Consult S.r.l. - pun-
teggio totale 92,193.

• Lotto 2 - R.T.P. Studio Ingegneria 
Isola Boasso & Associati Mandata-
ria/Etatec Studio Paoletti/ing. Luca 
Zermani Anguissola/ing. Roberto 
Zermani Anguissola/arch. Lucia Fer-
raris/geol. Andrea Ferrarotti - Pun-
teggio totale 93,836.

• Lotto 3 - R.T.P. Cooprogetti Società 
Cooperativa Mandataria/Lotti Inge-
gneria S.p.A./ACS International ing. 
S.r.l./dott. ing. Enrico Gallarati/
arch. Mario Gallarati - Punteggio 
totale 89,25.

• Lotto 4 - R.T.P/HMR S.r.l. (Padova) 
Mandataria/E.T.C. Engineering S.r.l. 
HMR Ambiente S.r.l./Ingegneria 2P 
associati S.r.l./GE Ground Enginee-
ring S.r.l. - Punteggio totale 94,50.

IREN S.p.A.
IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI, 

LOGISTICA E SERVIZI
(Ing. Vito Gurrieri)

Il MAAS S.c.p.A., società del settore agro-
alimentare, ha disposto l’affidamento del 
servizio qui di seguito elencato.
Sul sito internet www.maas.it è pubblicato 
il seguente bando di gara:
1. SERVIZIO DI PULIZIA GALLERIE MERCATI OR-

TOFRUTTA - ITTICO ED EX FLOROVIVAISTICO 
SPAZZAMENTO AREE MAAS - RACCOLTA RI-
FIUTI - GESTIONE STAZIONI DI CONFERIMEN-
TO - CIG: 7978267235

Sono invitate a presentare le offerte uni-
camente le aziende che operano nei settori 
interessati.
Sul sito internet www.maas.it. è disponi-
bile la documentazione necessaria per la 
formulazione dell’offerta.
Recapiti: 095/492921 - 095/495552
Catania, 15 luglio 2019

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Dott. Emanuele Alberto Zappia

COMUNE DI ANCONA
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

Si comunica che con Determinazione Diri-
genziale n. 1438 del 27/06/2019, la procedu-
ra aperta telematica per l’affidamento dei 
servizi di accoglienza, integrazione e tutela 
rivolti a minori stranieri non accompagna-
ti e/o richiedenti protezione internazionale 
(MSNA) - CIG: 78195966C0 è stata aggiudica-
ta al Costituendo raggruppamento tempora-
neo: Società Cooperativa Sociale Vivere Ver-
de Onlus con sede in Senigallia (AN) [man-
dataria]/Cooperativa Sociale Lella 2001 Onlus 
con sede in Grottammare (AP) [mandante]/
Società Cooperativa Sociale Onlus Casa della 
Gioventù con sede in Senigallia (AN) [man-
dante]/Cooperativa sociale P.A. Onlus Labi-
rinto con sede in Pesaro (PS) [mandante]/
Cooperativa sociale Nuova Ricerca Agenzia 
RES con sede in Fermo (FM) [mandante]/
Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 
Polo 9 con sede in Ancona (AN) [mandante] 
che ha conseguito un punteggio comples-
sivo di 88,05/100 ed offerto il ribasso del 
0,01% (zero virgola zerouno per cento) sui 
prezzi unitari posti a base di gara.
Ancona, 10/07/2019 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Stella Roncarelli 

Vo


