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 Finanza & Mercati

La riforma riapre il mercato dei Pir
Nel mirino ci sono 268 Pmi quotate
RISPARMIO & REGOLE

Oggi 18,5 miliardi di raccolta, 
nel 2020 i volumi potranno 
toccare il record del 2018

Insieme al credito d’imposta,
sui costi delle Ipo è in arrivo
una doppia spinta all’Aim

Lucilla Incorvati

Alla fine la tanto attesa revisione dei
Pir (Piani individuali di Risparmio)
è arrivata. Come anticipato da Il Sole
di domenica, l’altroieri la Commis-
sione Finanze della Camera ha ap-
provato all’unanimità un emenda-
mento che ne modifica la disciplina
introducendo per i Pir costituiti dal
gennaio 2020 l’obbligo di investire il
5% del 70% del valore complessivo in
strumenti finanziari di imprese di-
verse da quelle inserite degli indici
Ftse Mib e Ftse Mid di Borsa italiana
o in indici equivalenti di altri mercati
regolamentati. I nuovi Pir, dunque,
riprendono la struttura originaria
del 2017 rispetto al correttivo intro-
dotto circa un anno fa che imponeva
che un 3,5% del patrimonio fosse in-
vestito anche in quote o azioni di
fondi di venture capital o di fondi di
fondi per il venture capital. L’emen-
damento, che deve ancora essere de-
finitivamente approvato da Camera
e poi dal Senato, prevede inoltre che
Casse Previdenziali e fondi di inve-
stimento possano detenere più di un
Pir nel limite del 10% del patrimonio.
Attualmente le masse totali ammon-
tano a 18,5 miliardi (-0,1% dalla fine
del secondo trimestre). Secondo 
l’Osservatorio di Plus24 (23 novem-
bre 2019), ad ottobre i Pir hanno regi-
strato ulteriori deflussi in ottobre 
per 104 milioni, portando afflussi
netti da inizio anno ad un salto nega-
tivo di -821 milioni. «Siamo convinti

che questa modifica darà nuovo 
slancio alla raccolta di capitali privati
da indirizzare all’economia reale»,
sottolineano da Equita. 

Guglielmo Manetti, ad di Inter-
monte, è positivo sul fatto che il
2020 potrebbe essere come il 2018 in
termini di raccolta e ricorda di come
insieme ad altri operatori abbiamo
lavorato fin da subito perché si in-
tervenisse per corregere gli inter-
venti che avevano bloccato l’univer-
so Pir. Come spiega Manetti il mon-
do dell’illiquido (venture capital e 
private equiy)che esce dall’universo
Pir può trovare una sua più opportu-
na collocazione negli Eltif, strumen-
ti chiusi più adatti ad una clientela
come quella del private banking che
può immobilizzare il capitale su sca-
denze più lunghe. «Abbiamo fatto
ragionare sulla necessità di un cor-
rettivo perché il tema della liquidità
dei titoli piccoli - aggiunge - si risol-
ve non solo con le Ipo ma anche
spingendo il mercato secondario».
Secondo Intermonte l’universo di
aziende investibili (considerando
quelle con una capitalizzazione sot-
to i 500 milioni) ricomprende tutte
quelle quotate su Aim (135) ma an-
che tanti titoli di Mta e Star. «In tota-
le sono 268 considerando quelle dai
300 milioni in giù - aggiunge - per
una capitalizzazione di mercato di
28 miliardi. Di queste quelle con ca-
pitalizzazione sotto 50 milioni sono
145 per una capitalizzazione com-
plessiva di 3,2 miliardi». «Le nuove
regole daranno un forte contributo
alla quotazione in Borsa di piccole e
medie imprese volta a finanziare
progetti di sviluppo - aggiunge Anna
Lambiase Ceo di IR Top Consulting.
- L’afflusso di nuovi capitali privati
a sostegno dell’economia reale, in-
sieme all’incentivo alla quotazione
nella forma del credito d’imposta sul
50% dei costi di Ipo, rappresentano
per il 2020 le basi di un ulteriore svi-
luppo per il mercato Aim Italia».
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Mustier: «UniCredit
non fa fusioni, 
preferiamo il buyback»
BANCHE

A giorni lo scioglimento 
della jv turca. Via al piano
su investimenti responsabili

Luca Davi

UniCredit scalda i motori in vista di
un buyback azionario che sembra 
sempre più vicino. «Lo ribadisco an-
cora una volta: no a M&A, preferia-
mo buyback azionari», dice a chiare
lettere il ceo di UniCredit, Jean Pierre
Mustier, nel corso di una conferenza
sui target dei piani di sostenibilità 
ambientale e sociale dell’istituto. 

Con l’azione che vale circa la metà
del patrimonio netto tangibile, e a
fronte di un ritorno sul capitale at-
torno atteso al 2020 al 9%, per la ban-
ca può essere sensato pensare di ri-
comprare azioni proprie da mettere
in cassaforte in attesa di tempi mi-
gliori. Una mossa tattica, insomma,
per dribblare una fase di mercato 
certo non facile. Qualcosa di più sulla
strategia in questo senso, probabil-
mente, si capirà martedì prossimo,
quando sarà svelato a Londra il nuo-
vo piano industriale “Team 23”.

Di certo per ora il tema delle fu-
sioni sembra lontano dai radar. Al 
centro dell’attenzione del mercato ci
sono piuttosto le azioni sulle parte-
cipate, in particolare in Turchia, a 
maggior ragione dopo la conferma
dell’avvio delle trattative con il socio
Koc Group, con cui piazza Gae Au-
lenti detiene in maniera paritaria
l’82% di Yapi Kredi tramite una hol-
ding.  Mustier sottolinea che Yapi «è
una banca molto molto buona» e che
è «veramente contento delle sue 
perfomance». Ma già a breve, proba-
bilmente entro la settimana, potreb-
be arrivare l’annuncio dello sciogli-
mento della joint venture con il socio
Koc. Una cessione di una quota con-
tenuta, probabilmente tra il 5% e il 

10%, potrebbe lasciare UniCredit 
azionista diretta nel capitale della 
banca turca con una quota compresa
tra il 30-35%. Ma già basterebbe ad 
aprire la porta a una futura dismis-
sione delle quota (una volta trovato
l’acquirente) così da poter uscire del
tutto dalla Turchia, paese ritenuto 
troppo instabile sotto il profilo poli-
tico-economico e con una valuta al-
trettanto volatile.

Nel frattempo, la banca ha varato
ieri la nuova policy sugli investi-
menti responsabili (Esg). L’obiettivo
sul fronte ambientale è di uscire dai
finanziamenti al settore del carbone
entro il 2023, aiutando nel contempo
le aziende coinvolte ad accelerare la
transizione energetica. Annunciato
da Mustier «l’aumento del 25% dei 
finanziamenti al settore delle ener-
gie rinnovabili (a 9 miliardi, ndr), co-
sì come l’incremento dei prestiti alla
clientela per l'efficienza energetica».
Nel dettaglio, i prestiti alla clientela
per l’efficienza energetica sono atte-
si in crescita del 34% per le pmi del-
l’Europa occidentale, del 25% per le
persone dell’Europa occidentale e 
per nuove emissioni in Cee a oltre il
6% sul totale dei prestiti. UniCredit 
prende poi l’impegno di raggiungere
la Top5 nelle classifiche Emea nei 
green bonds e nei prestiti Esg-
linked, così come di sostenere con 
un miliardo «progetti con un impat-
to sociale positivo» entro il 2023.
Sempre entro il 2023 il gruppo elimi-
nerà tutta la plastica monouso, “ri-
sparmiando” così 18 milioni di botti-
glie di plastica l’anno. «Sono iniziati-
ve che costano, è costoso compiere 
queste scelte - ha notato Mustier - 
ma riteniamo sia importante farlo».
Data l’attenzione crescente verso il 
tema degli investimenti etici, la ban-
ca ha nominato un Chief Ethics Offi-
cer, incarico che sarà ricoperto da 
Maurizio Beretta, attuale presidente
di UniCredit Foundation, oltre che 
della Filarmonica della Scala.
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ASSOGESTIONI

I fondi festeggiano la liberazione dai vincoli

Il mondo dei gestori giudica 
positivamente l'emendamento sui 
Pir, sebbene le misure potrebbero 
ancora subire cambiamenti 
durante la discussione in aula. 
«L'industria del risparmio gestito 
accoglie con grande favore 
l'approvazione dell'emendamento 
al DL Fisco che rimuove le 
limitazioni ai Pir introdotte dalla 
legge di Bilancio dello scorso 
anno» ha spiegato Fabio Galli, 
direttore generale di Assogestioni. 
«Questo passaggio rappresenta un 
segnale molto apprezzabile di 
collaborazione tra le forze politiche 
ai fini del rilancio di un 
meccanismo fondamentale di 

incentivo del risparmio di lungo 
termine delle famiglie verso 
l'economia reale del Paese». Che si 
tratti di una proposta in linea con i 
profili di liquidità dei Pir costituiti 
in fondi aperti ne è convinto anche 
Alberto Zorzi, direttore 
investimenti di Arca Fondi. «Il 
nuovo vincolo impone di 
acquistare le piccole aziende listate 
su Aim, che per quanto piccole -
sottolinea - hanno comunque un 
prezzo che si forma su mercati 
regolamentati e con una liquidità 
giornaliera che, se si incrementano 
gli investimenti, può aumentare 
nel tempo». Un obbligo, questo, 
che si concilia meglio con le 

caratteristiche di un fondo aperto 
rispetto invece all’investimento in 
fondi di venture capital. 
Per consentire ai Pir 1.0 di essere 
già in linea con le nuove regole 
«sarebbe opportuno - aggiunge 
Zorzi - che la norma preveda che 
per Pir esistenti non sia necessario 
modificare il regolamento ma 
solamente adeguare gli 
investimenti al nuovo dettato 
normativo». In termini di masse 
oggi il leader di mercato sui Pir è 
Banca Mediolanum (22%), seguito 
da Intesa Sanpaolo (20%), Amundi 
(16%), Arca (11%) e Anima (8%).

—L.I.
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RACCOLTA NETTA (PROMOSSO)
3 ° TRIM. 2019 2 ° TRIM. 2019 DA INIZIO ANNO

TOTALE - 353,7 - 361,0 - 716,9
Fondi di nuova istituzione  [N] - 255,5 - 173,4 - 427,4
Fondi pre-esistenti  [P] - 98,1 - 187,5 - 289,4
Pre-esistenti (dato a fine dic. 2016)
Azionari - 104,9 - 185,6 - 321,4
Azionari Italia - 104,9 - 185,6 - 321,4
Bilanciati - 217,6 - 119,6 - 350,0
Bilanciati azionari - 22,3 - 10,5 - 29,5
Bilanciati - 91,5 - 54,4 - 152,3
Bilanciati obbligazionari - 103,8 - 54,7 - 168,2
Obbligazionari 3,7 - 18,9 - 17,1
Obbl. Italia 4,7 2,5 4,8
Obbl. misti - 1,0 - 21,4 - 21,8
Flessibili - 34,9 - 36,9 - 28,4

La fotografia dei Pir

Raccolta in milioni di euro

FONTE: Assogestioni

FONDAZIONE SAN RAFFAELE

Presidio Ospedaliero di Riabilitazione ad Alta Specialità
Ceglie Messapica (Puglia)

Bando di Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di Assistente 
Medico a tempo indeterminato 38 ore (C.C.N.L. per il personale medico dipendente da 
Case di Cura, IRCCS, Presidi e Centri di Riabilitazione). I n. 5 posti di Assistente Medico 
saranno così ripartiti: 

n. 2 posti di Assistente Medico con specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa; 
n. 1 posto di Assistente Medico con specializzazione in Medicina Interna; 
n. 1 posto di Assistente Medico con specializzazione in Neurologia; 
n. 1 posto di Assistente Medico con specializzazione in Geriatria. 

La Fondazione San Raffaele, che gestisce il Presidio Ospedaliero di Riabilitazione ad 
Alta Specialità di Ceglie Messapica, si riserva la piena facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare o revocare il presente Bando ove ricorrano motivi di pubblico interesse.

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare al presente Bando coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi. 
2. Idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale del Bando 

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, è effettuata da una struttura pubblica 
del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell’immissione in servizio. In ogni caso la 
Fondazione San Raffaele prima di procedere alla stipula del contratto individuale di 
lavoro, sottoporrà a visita medica i vincitori del Bando. 

3. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono essere ammessi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato politico attivo. 

4. Nell’ambito di una pubblica amministrazione, non essere stati destituiti o dispensati 
dall’impiego stesso a seguito di produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile. 

REQUISITI SPECIFICI 
Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazioni nelle discipline oggetto del Concorso: 
Medicina Fisica e Riabilitativa, Medicina Interna, Geriatria, Neurologia. Iscrizione all’albo 
dei medici-chirurghi.

DOMANDA di AMMISSIONE
Il candidato dovrà inviare il proprio curriculum formativo e professionale compilando 
l’apposito form allegato al Bando all’indirizzo e-mail: concorso.medici.puglia@
sanraffaele.it. Il termine per la presentazione della domanda è fissato per le ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente 
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Leggi il Bando integrale con allegati Moduli per la domanda: www.fondazionesanraffaele.com/ 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - Ottobre.

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 
AVVISO DI GARA 

L’Azienda USL Toscana Centro ha indetto, con deliberazione D.G. n. 1555 del 14/11/2019, 
una procedura ad evidenza pubblica, tenuta ad unico incanto con il metodo delle offerte 
segrete in aumento rispetto alla base d’asta (o almeno pari alla stessa), ai sensi dell’art. 
73 lettera c) e dell’art. 76 e seguenti, del R.D. 827/1924 e all’art.115 della LRT 40/2005 
ss.mm.ii., per l’alienazione di un terreno posto nel Comune di Larciano (PT), in Località 
La Colonna, lungo Via Francesco Ferrucci di 25.900 mq. Il terreno di proprietà aziendale 
oggetto di alienazione è rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Larciano al Foglio 
di Mappa 18, Particelle 251, 252 e 264 Destinazione Urbanistica E/1. Importo a base d’asta 
€ 87.000,00 (ottantasettemila e zero centesimi). La documentazione di gara dovrà 
pervenire all’Azienda USL Toscana Centro, Dipartimento Area Tecnica, S.O.S. Patrimonio 
Immobiliare Via di San Salvi n. 12 Firenze, Palazzina n. 12 - entro e non oltre il giorno 
30/12/2019 ore 12.00 ed è consultabile sul sito internet dell’Azienda USL Toscana Centro  
www.uslcentro.toscana.it � sezione amministrazione trasparente � bandi di gara e 
contratti � atti delle amministrazioni aggiudicatrici … � atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici …. � avvisi, bandi e inviti. 
Per informazioni Ing. Guido Bilello mail patrimonioimmobiliare@uslcentro.toscana.it. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. Guido Bilello)

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Oggetto: Servizio di sorveglianza 
sanitaria per la sede Rai di Roma.
Tipo di procedura: aperta. 
Divisione in lotti: No Lotto Unico 
Gara n. 7585171 - CIG 8086711506. 
Criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa.
Importo totale dell’appalto:  
€ 424.692,00, I.V.A. esclusa.
Condizioni di partecipazione: 
specificate nel bando. Le offerte 
debbono essere presentate entro 
il 17/12/2019 ore 12:00. Il bando è 
stato trasmesso alla G.U.U.E. in 
data 12/11/2019.
La documentazione di gara è 
disponibile sul Portale Acquisti Rai  
www.portaleacquisti.rai.it.

 La Direzione Acquisti 

                      Radiotelevisione Italiana Spa

                      Viale Mazzini,14 - 00195 Roma

POSTE ITALIANE S.p.A.
AVVISO DI GARA

Si rende noto che, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, 
in data 27/11/2019 è stato pubblicato sulla  
5a Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica Italiana n. 139, il bando di gara 
relativo alla procedura aperta - in modalità 
telematica - per l’istituzione di un Accor-
do Quadro per “servizi in materia di sorve-
glianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i.” suddivisa in due lotti geografici non 
cumulabili. CIG Lotto 1 - 8101555EAB; CIG Lotto 
2 - 8101562475. Il valore complessivo massimo 
dell’appalto è pari ad € 5.450.000,00 (Euro 
cinquemilioniquattrocentocinquantamila,00) 
comprensivo di ogni onere e/o spesa, al net-
to degli oneri fiscali ove previsti di cui: Lotto 
1 - Centro Sud: € 2.750.000,00; Lotto 2 - Centro 
Nord: € 2.700.000,00. Gli oneri per la sicurez-
za sono pari a zero. Il bando è stato trasmesso 
alla GUUE in data 19/11/2019. Durata dell’Accor-
do Quadro: 24 mesi. Le specifiche tecniche del 
servizio sono descritte nel Capitolato Speciali 
di Oneri (CSO). Le Imprese interessate possono 
presentare istanza di partecipazione/offerta 
entro le ore 12:00 del 19/12/2019 con le modalità 
ed all’indirizzo indicati nel CSO Parte I.

IL RESPONSABILE CA/ACQ 
Paolo Gencarelli

AVVISO DI GARA
Poste Italiane S.p.A. - Corporate Affairs 
- Acquisti - Viale Asia 90 - 00144 
Roma, rende noto che il bando di 
gara relativo a fornitura e consegna 
di Consumabili originali e rigenerati 
per stampanti OLIVETTI suddiviso in 
due lotti per Postel S.p.A. - importo 
complessivo a base di gara IVA esclusa 
€ 453.390,00 - è stato inviato alla 
GUUE in data 22/11/2019 e pubblicato 
sulla GURI 5a Serie Speciale n. 139 del 
27/11/2019.

IL RESPONSABILE CA/ACQ/ASSMC
Valeria Patacchiola

EUR S.P.A. 
Via Ciro il Grande, 16 - 00144 RM 
Esito di gara - CIG 7928294B2C 

Oggetto: Servizio di revisione legale dei conti del 
Gruppo EUR, costituito dalle società: “EUR 
S.p.A.”, “Aquadrome S.r.l. a socio unico”, “EUR 
TEL S.r.l.”, “Roma Convention Group S.p.A. a 
socio unico”, per il triennio 2019, 2020 e 2021 
mediante accordo quadro con unico operatore 
ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n.50/2016. Aggiu-
dicazione: Il 13/11/19. Aggiudicatario: KPMG 
S.P.A. (Milano) P.I. e C.F. 00709600159. Importo 
€ 238.140,00 oltre IVA. Altre informazioni su 
www.eurspa.it. Invio alla GUUE: 15/11/19. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
dott. Mauro Vincenti

AZIENDA GENERALE SERVIZI 

MUNICIPALI DI VERONA SPA

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
1) ente aggiudicatore: AGSM Verona 

S.p.A. - Lungadige Galtarossa 8 - 37100 
Verona - tel. 045/8677678 - sito Internet  
www.agsm.it (area fornitori).

2) oggetto: fornitura e posa di due trasfor-
matori trifase AT/MT.

3) importo: Euro 800.000,00.=.
4) condizioni di partecipazione: si rimanda 

al bando integrale.
5) procedura di aggiudicazione: negoziata, 

offerta economicamente più vantaggiosa.
6) termine ricevimento domande di par-

tecipazione: entro le ore 12:00 del 16 di-
cembre 2019.

7) informazioni: il bando integrale è dispo-
nibile presso il sito Internet di AGSM.

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Ente Abbas de Sardigna
Via Mameli 88, Cagliari 09123 - Tel. 070/60211 - Fax 070/670758

ESTRATTO AVVISO DI GARA PROCEDURA APERTA
Questo Ente deve appaltare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori denominati 
Intervento Q.1.13 Riqualificazione ed efficientamento del sistema di erogazione e supervisione 
- Telecontrollo del canale Sinistra Tirso - CIG 8039712439 - CUP I74H15001040002, mediante 
procedura aperta sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis 
del D. Lgs. 50/16 previa esclusione delle offerte che dovessero risultare basse in modo 
anomalo ai sensi dell’art. 97, 8° comma del D. Lgs 50/16. 
L’importo complessivo a corpo dell’appalto è di € 613.767,27 + iva, di cui € 608.773,96  
(€ 585.975,92 per lavori ed € 22.798,04 per oneri di progettazione) + iva soggetti a ribasso, 
e € 4.993,31 + iva di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
La categoria di lavoro prevalente è la OS30 o, in alternativa, la OG11, per classifica SOA III.
Possono partecipare alla gara tutti i concorrenti in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione (di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-
finanziaria, di capacità tecnico-professionali) di cui al paragrafo 4.0 del disciplinare di gara.
Scadenza termine presentazione offerte: ore 12,00 del 11.12.2019 (termine perentorio); 
apertura buste ore 09,00 del 12.12.2019.
Le concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire tutti i documenti 
relativi alla procedura per via telematica attraverso il sistema SardegnaCAT della Centrale 
regionale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna entro il termine su 
indicato e con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara ad esso allegato.
I documenti di gara (bando, disciplinare di gara, progetto e loro allegati) sono consultabili 
presso la sede dell’Ente - Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio. Apertura uffici: tutti 
i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 13,00. La documentazione di gara è 
disponibile anche sul sito internet: http://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/2802 e su 
https://www.sardegnacat.it/.
Eventuali modifiche/integrazioni inerenti i documenti di gara saranno rese note unicamente 
mediante pubblicazione sui siti informatici dell’Ente e sulla piattaforma SardegnaCAT. 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it almeno 
10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le comunicazioni inerenti la gara avverranno con le modalità indicate al punto 1.9 del 
disciplinare di gara. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO 
Dott.ssa Silvia Gaspa

TRIBUNALE DI NAPOLI
C.P. n. 8/2019 ALMA S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO

C.P. n. 17/2019 ARTICOLO 1 S.r.l.
C.P. n. 18/2019 IDEA LAVORO S.p.A.
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tivamente al prezzo di Euro 3,5 mln., Euro 2,5 mln. ed Euro 800k;
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Informazioni: 08119109923 - e-mail: a.dovidio@almasolutions.it

EUR S.P.A. 
Via Ciro il Grande, 16 - 00144 RM 
Bando di gara - CIG 810255798D 

Oggetto: Affidamento dei servizi di connet-
tività, captive portal, manutenzione, e pre-
sidio della rete dati e WI-Fi del Roma 
Convention Center La Nuvola di proprietà 
di EUR S.p.A.. Importo complessivo € 
870.967,83 oltre IVA. Termine ricezione of-
ferte 07/01/2020 ore 12.00. Apertura 
10/01/2020 ore 10.30. Atti di gara su 
www.eurspa.it. Invio alla GUUE 15/11/19. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
ing. Raimondo Cavallo

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M.

UFFICIO CONTRATTI
Piazza d’Armi, 12 - 19100 LA SPEZIA

AVVISO DI GARE ESPERITE
Si rende noto che, l’esito delle gare: n. 13/2018 
procedura ristretta per l’espletamento del 
servizio di pulizia e rifacimento letti pres-
so i Circoli Uffi ciali M.M. e Sottuffi ciali M.M. 
della Spezia e il servizio di pulizia, rifaci-
mento letti e sguatteraggio presso i Circo-
li Uffi ciali M.M. e Sottuffi ciali M.M. di Li-
vorno suddiviso in tre lotti, n. 22/2018 per 
l’appalto della fornitura, in UNICO LOTTO, 
n. 3.000 combinazioni operative G.C. - com-
plete di copripantalone e n. 23/2018 procedu-
ra ristretta accelerata per l’espletamento del 
servizio di ristorazione e operazioni connesse 
a ridotto impatto ambientale presso i Circoli 
Uffi ciali M.M. e Sottuffi ciali M.M. della Spezia 
e Circoli Uffi ciali M.M. e Sottuffi ciali M.M. di 
La Maddalena (OT) suddiviso in 4 lotti esperite 
da questa Amministrazione, sono stati pub-
blicati rispettivamente sulla GUUE n. 224 del 
20/11/2019 e n. S222 in data 18/11/2019 e sulla 
G.U.R.I. n.139 in data 27/11/2019.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
C.F. Giovanni Sparapano

Verbale dell’Assemblea del 28 ottobre 2019
Il verbale dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 ottobre 2019 
è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e i siti internet 
mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli 
Azionisti 2019) e emarketstorage.com.

MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.
CAPITALE VERSATO € 443.608.088,50 - SEDE SOCIALE IN MILANO – PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

N. DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, C.F.: 00714490158 E P. IVA: 10536040966
ISCRITTA ALL’ ALBO DELLE BANCHE. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA ISCRITTO ALL’ALBO DEI GRUPPI BANCARI

ACQUE BRESCIANE S.R.L.
Bando di gara n. SA 7584354

Questo ente indice una procedura aperta, con il 
criterio del minor prezzo per l’Accordo Quadro 
per il servizio di videoispezione per condotte 
fognarie con utilizzo di telecamera motorizzata 
nei Comuni gestiti da Acque Bresciane S.r.l., 
suddiviso in 3 lotti; Valore totale stimato dell’Ac-
cordo Quadro: € 990.000,00 + I.V.A.; Durata: 24 
mesi;  Termine per il ricevimento delle offerte: 
18/12/2019 h 12:00. Apertura offerte: 19/12/2019 
h 9:30; invio alla GUUE: 14/11/2019.

Il responsabile del procedimento
ing. Mauro Olivieri

Vo


