
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano-Area Gare 
Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto Appalto 45/2022 CIG 9523397BCF 
Affidamento della fornitura di scale a castello 
cimiteriali di varie dimensioni per le esigenze dei 
cimiteri di Milano.
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Procedura aperta, minor prezzo. IV.2.1) 
Bando GUUE 2022/S 243-701388 del 16/12/2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte 
pervenute: 2; Escluse  0. V.2.3) Nome e indirizzo 
del contraente: EMMENNE SRL Via Malcontenta 
47, 30176 VENEZIA. V.2.4) Valore stimato 
dell’appalto: € 239.571,57 IVA esclusa, oneri 
sicurezza per interferenza pari a zero. Ribasso 
-7,00%; Importo di aggiudicazione: € 222.801,56 
IVA esclusa. V.2.5) Subappalto NO. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento di aggiudicazione n. DD 511 
del 27/01/2023. 
Il direttore di area Dott.ssa Manuela Franca Loda 
(firmato digitalmente)

STAZIONE UNICA APPALTANTE 
DELLA PROVINCIA DI LECCE

Bando di gara
Il Comune di Botrugno (LE), per il tramite della S.U.A. della 
Provincia di Lecce – 73100 Lecce - tel. 0832/6831, indice 
incanto pubblico per l’affidamento dell’appalto di “Com-
pletamento della rete di fognatura per la raccolta delle 
acque piovane a servizio dell’abitato di Botrugno - POR 
Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.4 – Sub Azione 
6.4.D” – Comune di Botrugno. CUP: H96E18000130008. 
CIG: 967308309E. Importo base d’asta: € 604.587,09; 
Oneri sicurezza € 7.562,31. Gara “a procedura aperta” 
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. Condizioni di partecipazione: Attestazio-
ne SOA: OG 6 classifica III. Le offerte dovranno pervenire 
entro le ore 08:00 del 30.03.2023, attraverso l’utilizzo del 
sistema telematico denominato “Tutto Gare”, indirizzo 
internet: https://provincialecce.tuttogare.it/index.php. 
RUP del Comune di Botrugno: Arch. Loredana Dimartino; 
RP SUA: Ing. Antonio Rollo. Informazioni: Per quanto non 
indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibi-
le su: http://www.provincia.le.it.

Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e SUA
Ing. Francesco Dario Corsini

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale OO.PP 
Campania - Molise - Puglia - Basilicata

Stazione Unica Appaltante
Estratto di Bando di gara - Lavori 

CIG 9356865942

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Prov-
veditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per 
la Campania, Molise, Puglia e Basilicata - Centrale 
di Committenza e Stazione Unica Appaltante - SUA 
Napoli SUB SUA NA2 - Ente delegato dal Comune di 
Marano (NA).  SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei 
servizi di gestione utenze del servizio idrico, instal-
lazione e lettura dei misuratori idrici, bollettazione, 
contrasto alle morosità e riscossione coattiva con 
l’applicazione dell’offerta economicamente più van-
taggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità prezzo. Valore totale stimato IVA esclusa:  
€ 3.049.916,00. Termine per il ricevimento delle of-
ferte: 04/04/2023 - Ore 12:00 - Apertura delle offerte: 
06/04/2023- Ore 10:00. 

Il Provveditore Ing. Placido Migliorino

Estratto di Procedura Aperta
Accordo quadro PER LA FORNITURA 

DI AUTOVEICOLI A TRAZIONE  
ELETTRICA E RELATIVO SERVIZIO  

DI MANUTENZIONE
Lotto 1: Rfq_10267; C.I.G. 9659177D02
Lotto 2: Rfq_10270; C.I.G. 9659192964
Lotto 3: Rfq_10271; C.I.G. 9659213AB8
La procedura è svolta da IREN S.p.A. (in nome e 
per conto proprio e delle società del Gruppo) ed 
è articolata in 
n° 3 (tre) Lotti:
1) Lotto 1/ fornitura di autovetture a trazione 

elettrica e relativo servizio di manutenzione
 L’importo complessivo stimato, relativo alla 

durata biennale, è fino alla concorrenza di  
€ 4.950.000,00 (IVA esclusa), non sono pre-
senti costi di sicurezza da interferenza.

2) Lotto 2/ fornitura di furgoni “Small Van” a 
trazione elettrica con volume di carico di 
3,5 m3 e relativo servizio di manutenzione

 L’importo complessivo stimato, relativo alla 
durata biennale, è fino alla concorrenza di  
€ 1.250.000,00 (IVA esclusa), non sono pre-
senti costi di sicurezza da interferenza.

3) Lotto 3/ fornitura di furgoni “Mid Van” a tra-
zione elettrica con volume di carico di 5,2 
m3 e relativo servizio di manutenzione

 L’importo complessivo stimato, relativo alla 
durata biennale, è fino alla concorrenza di  
€ 1.400.000,00 (IVA esclusa), non sono pre-
senti costi di sicurezza da interferenza.

A valere per singolo lotto: non è previsto rinnovo 
contrattuale.
Per effetto, il valore totale stimato dell’appalto è 
pari ad € 7.600.000,00. (IVA esclusa), non sono 
presenti costi di sicurezza interferenziali ex D.Lgs 
n. 81/2008 e s.m.i. 
A valere per singolo Lotto, il criterio di aggiudica-
zione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ex art. 95, c. 2, D. Lgs. 
50/2016.
Il Bando, unitamente alla documentazio-
ne di gara, è disponibile sul Portale Acqui-
sti del Gruppo IREN, raggiungibile all’URL  
https://portaleacquisti.gruppoiren.it, nell’ambito 
del “tender_34698”.
Le offerte dovranno essere inviate, in versione 
elettronica, attraverso il Portale Acquisti di cui 
sopra, entro le ore 12:00:00 del 22/03/2023.

IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI,  
LOGISTICA E SERVIZI

ing. Vito Gurrieri

INVITALIA S.p.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, ha 
indetto, quale Centrale di Committenza per la Provincia di Foggia, una procedura di gara aperta ex 
artt. 60 e 157, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 2, comma 2 del D.L. 76/2020, convertito con 
modificazioni dalla L. 120/2020, per l’affidamento della procedura “A2 – 2 – P – VIABILITÀ A SERVIZIO 
DEL DISTRETTO TURISTICO DEL GARGANO: SISTEMAZIONE FUNZIONALE DELLA SP 53 MATTINATA 
– VIESTE. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI AFFERENTI LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI 
FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, DEI RILIEVI E DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, 
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE”, per l’importo di € 1.452.063,37, di cui € 1.445.558,87 soggetti a ribasso 
e € 6.504,50 per oneri da DUVRI non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge. La predetta gara 
è stata aggiudicata all’Operatore Economico RTP costituendo TECHNITAL S.p.A. (mandataria), ATEC 
EEIG S.r.l.; I.G.&P. Ingegneri Guadagnuolo & Partners S.r.l.; COOPROGETTI SOC. COOP. (mandanti), 
per l’importo complessivo di € 729.283,94 oltre IVA, di cui € 722.779,44 per l’esecuzione dei servizi 
(ribasso offerto pari al 50,00000%) ed € 6.504,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Numero operatori partecipanti: 10. Il presente avviso è stato pubblicato sulla G.U.U.E e sulla G.U.R.I.  
Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giordano Troiani

AVVISO DI ESITO GARA 
CIG: 8553753C44 - CUP: F39J19000530001

AqA s.r.l. - Società soggetta all’attività di 
direzione e coordinamento di Tea s.p.a. SB

Via Taliercio n. 3 - 46100 Mantova 

ESTRATTO DI ESITO DI GARA

GURI V Serie Speciale n. 27
del 6 marzo 2023.

Si informa che la procedura aperta per l’af-
fi damento della fornitura di n. 16 serbatoi a 
servizio di sistemi di trattamento per pota-
bilizzazione - CIG 9365068A96 è stata ag-
giudicata all’impresa Metalcontenitori s.r.l. 
di Pistoia. L’esito integrale è scaricabile dal 
sito internet https://portaleacquisti.teaspa.
it/portale/index.php/bandi.

l’Amministratore Delegato
Giovanna Pesente

Avviso di gara per estratto

CIG: 9676289649

Aeroporti di Puglia S.p.A. ha indetto una procedura 

aperta in modalità telematica per l’affidamento del ser-

vizio di monitoraggio, allontanamento e smaltimento 

carcasse volatili e altra fauna all’interno dei sedimi 

degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie ed 

eventuali zone limitrofe. Valore totale stimato dell’ap-

palto €. 941.311,58 Durata dell’appalto: 36 mesi. 

Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economica-

mente più vantaggiosa. Termine di presentazione delle 

offerte: ore 12:00 del 17.04.2023 all’indirizzo: www.

empulia.it. Il bando di gara è stato inviato per la pub-

blicazione sulla GUUE il 28.02.2023 ed è pubblicato 

sulla GURI V Serie Speciale – contratti pubblici nr. 27 

del 06.03.2023. La documentazione di gara è disponi-

bile sul sito www.aeroportidipuglia.it e www.empulia.it.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Antonio Maria Vasile 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
TRIBUNALE CIVILE

DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Richiesta di pubblicazione di morte presunta

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordi-
nanza emessa nel procedimento recante il numero 
2519/2022 di R.G.V.G. ordina le pubblicazioni della 
domanda per estratto per due volte consecutive a di-
stanza di 10 giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica e nei quotidiani La Repubblica e il Mattino, 
per la richiesta di morte presunta del signor GRASSO 
GIOVANNI nato a Grazzanise (Ce) il 25 06  1953, con 
ultima residenza in Bellona (Ce) alla Via Nazario Sauro 
n. 225, scomparso da casa il 28 11 1990, con l’invito 
rivolto a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle 
pervenire al Tribunale entro 6 mesi dalla pubblicazione.
Santa Maria Capua Vetere, lì 03.03.23

avv Erica Castelluzzo 

Ministero delle iMprese e del Made in italy

AmministrAzione strAordinAriA n. 3/2001 - tribunAle di torino

Invito a presentare offerte irrevocabili per l’acquisto pro soluto dei crediti Ires ed Iva 

Si rende noto che il Commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria n. 3/2001 è 
stato autorizzato a sollecitare sul mercato offerte irrevocabili e cauzionate per l’acquisto pro soluto dei crediti 
fiscali di seguito indicati:
1) credito Ires di euro 100.509,00, maturato al 31.12.2021, per ritenute subite sugli interessi attivi bancari; 
detto credito è destinato a subire lievi modificazioni in aumento a seguito delle ritenute che saranno operate 
sugli interessi attivi che matureranno sino alla chiusura del conto corrente;
2) credito Iva di euro 46.104,00, così come risultante dalla dichiarazione modello Iva/2022, relativo all’anno di 
imposta 2021; detto credito è destinato a subire modificazioni in aumento, a seguito del ricevimento di fatture 
relative ad operazioni assoggettate ad Iva, ed in diminuzione, a seguito della compensazione con le ritenute 
d’acconto che verranno operate in sede di pagamento delle fatture spiccate dai professionisti
Tanto premesso, il Commissario

INVITA
chiunque vi abbia interesse a presentare, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Offerta irrevocabile 
acquisto crediti fiscali amministrazione straordinaria n. 3/2001 Olympia s.r.l.”, offerta, in bollo da euro 16,00, 
per l’acquisto dei crediti fiscali, rispondente alle modalità e condizioni meglio specificate nel “Bando per la 
procedura competitiva di vendita di crediti Ires ed Iva”.
Le offerte dovranno essere depositate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6.7.2023 presso lo studio del 
Notaio Pietro Boero in Torino, via Gropello n. 11.
L’apertura delle buste avverrà il giorno 7.7.2023 alle ore 10.00 presso lo studio del Notaio Pietro Boero in 
Torino, via Gropello n. 11.
I soggetti interessati a formulare un’offerta dovranno trasmettere una manifestazione di interesse alla Proce-
dura a mezzo pec all’indirizzo as3.2001torino@pecfallimenti.it, entro il giorno 8.5.2023. Previa sottoscrizione 
di impegno di riservatezza, detti soggetti potranno accedere alla data room entro 30 giorni dalla presentazione 
della manifestazione di interesse.
In caso di presentazione di una o più offerte si procederà secondo quanto stabilito dal bando di vendita.
Il presente annuncio non costituisce ad alcun effetto proposta contrattuale, né offerta al pubblico ex art. 1336 
c.c., né sollecitazione all’investimento ai sensi dell’art. 94 D.Lgs. 58/98.
Per ogni ulteriore informazione riguardante la vendita e le modalità di partecipazione alla relativa procedura 
competitiva si invita a contattare la sede della Procedura in Fossano, via Cavour n. 30 – telefono 0172 692313, 
oppure inviando una richiesta scritta all’indirizzo: procedura@bongioanni.it
Il bando di vendita è consultabile sul portale delle vendite pubbliche.
Fossano, 9 marzo 2023

Il Commissario straordinario
Prof. dott. Enrico Stasi

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA DI MAZARA DEL VALLO

AVVISO
Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Enrico ARENA, Capo del Compartimento 
Marittimo e Comandante della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo:
VISTO l’art. 18 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione;
VISTO l’art. 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTA l’istanza del 12/12/2022 trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Dipartimento per la mobilità Sostenibili, Direzione Generale per 
la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale il Trasporto Marittimo e per Vie 
d’Acqua Interne, con la quale la società “NINFEA RINNOVABILI S.r.l.”, con 
sede legale a Milano in via Largo Augusto n. 3 (C.F. 11920550966), chiede il 
rilascio della concessione demaniale marittima per un periodo di anni 30 per 
la costruzione ed esercizio di un parco eolico offshore ubicato nello specchio 
di mare antistante Mazara del Vallo (TP), ai sensi dell’art. 36 del Codice della 
Navigazione e dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003;

VISTO il Dispaccio n. 39603 del 19/12/2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti – Dipartimento per la mobilità Sostenibili, Direzione Generale per 
la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale il Trasporto Marittimo e per Vie 
d’Acqua Interne, con il quale è stato richiesto a questa Autorità Marittima di 
effettuare un vaglio preliminare in ordine alla sicurezza della navigazione e alla 
compatibilità delle strutture costituenti l’impianto con le altre attività marittime;

VISTE le risultanze degli accertamenti posti in essere da questa Autorità Marittima in 
ordine al “vaglio preliminare” sulla sicurezza della navigazione, dati elaborati 
tramite i sistemi di monitoraggio e controllo del traffico mercantile richiesti al 
superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia 
Costiera;

VISTO l’articolo 12, comma 3 ultimo periodo, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 
n. 387, così come modificato dall’ art 23 del D. Lgs. 199/2021 di attuazione 
della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 
rinnovabili ed in ultimo dall’art. 13 del D.L. 1° marzo 2022 n. 17, convertito con 
modificazioni in L. 27 aprile 2022 n. 34;

TENUTO CONTO della tipologia della pratica amministrativa e dell’obbligatorietà di 
dare alla stessa ampia pubblicità;

PRESO ATTO che la società istante ha presentato il modello Domanda D1 relativo alla 
parte a mare e che lo stesso è stato inserito nel Sistema S.I.D.;

RENDE NOTO
che la società “NINFEA RINNOVABILI S.r.l.”, con sede legale a Milano in via Largo 
Augusto n. 3 (C.F. 11920550966), con istanza trasmessa in data 12/12/2022 alla 
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale il Trasporto 
Marittimo e per Vie d’Acqua Interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per un periodo di anni 
30 per la costruzione ed esercizio di un parco eolico offshore denominato “MAZARA 
DEL VALLO 2”, ubicato nello specchio di mare antistante Mazara del Vallo (TP), per la 
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza pari a 795 MV, ai sensi 
dell’art. 36 del Codice della Navigazione in coordinamento con l’art. 12 del
D. Lgs. n. 387/2003. Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di n. 53 
aerogeneratori di potenza nominale di 15.0 MW cadauno, per una potenza nominale 
complessiva totale installata pari a 795.0 MW, ad una distanza minima di circa 52 
km dalla costa Siciliana. Tutti gli aerogeneratori sono ubicati esternamente alla 
delimitazione del limite di 12 miglia, dove ricade, invece, parte del cavo marino, il punto 
di giunzione e parte del vaco terrestre.
In particolare, parte del cavo marino e il punto di giunzione ricadono nel territorio 
comunale e nella zona di competenza di questa Capitaneria di porto. Lo sbarco a terra, 
dove è previsto il punto di giunzione tra il cavo marino e il cavo terrestre, è individuato 
all’interno del territorio comunale di Mazara del Vallo, all’interno del foglio catastale 
n. 212 in prossimità della particella 610 presso la Via Teramo (Mazara del Vallo, TP). 
La connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale dell’energia elettrica è prevista 
nei pressi della centrale TERNA “PARTANNA”, mediante una sottostazione di misura e 
consegna da costruire appositamente
Di seguito le coordinate dello specchio acquo dove verranno installati gli aerogeneratori:
➢ AREA DI IMPIANTO: si sviluppa su una superficie di circa 263 km2; Coordinate 

geografiche (ROMA 40 EPSG:4265):

➢ AREA CAVIDOTTO DI COLLEGAMENTO ALLA COSTA: coordinate dei 
punti individuanti le aree per le quali si richiede la concessione demaniale 
marittima in oggetto per la posa del cavidotto di collegamento alla costa 
siciliana. Coordinate geografiche (ROMA 40 EPSG:4265):

 PUNTO DI APPRODO - CAMBIO TRAIETTORIA CAVIDOTTO: coordinate del 
punto di approdo e di cambio traiettoria del cavidotto di collegamento alla costa 
siciliana. Coordinate geografiche (ROMA 40 EPSG:4265):

➢ Durata della concessione: 30 (trenta) anni.
➢ Scopo della concessione: realizzazione ed esercizio di un impianto eolico off-

shore, così composto;
➢ Parte offshore:
 • n. 53 aerogeneratori eolici composti da turbina, torre e fondazione galleggiante;
 • cavo sottomarino in AT 66 kV di interconnessione tra aerogeneratori;
 • n. 2 sottostazioni elettriche (FOS1 e FOS2);
 • elettrodotto sottomarino in corrente alternata HVAC AAT 220 kV, che collega 

ciascuna sottostazione offshore al punto di giunzione a terra tra l’elettrodotto 
marino e l’elettrodotto terrestre.

➢ Parte onshore:
 • n. 1 punto di giunzione elettrodotto marino – elettrodotto terrestre;
 • elettrodotto terrestre in corrente alternata HVAC AAT 220 kV, dal punto di 

sbarco del cavo alla sottostazione utente;
 • elettrodotto terrestre in corrente alternata HVAC AAT 220 kV, che collega la 

stazione utenza alla stazione elettrica della RTN.
 Superficie: specchio acqueo di superficie pari a 154160 m2 all’interno del 

mare territoriale lungo il corso del quale collocare il cavidotto di collegamento 
tra il parco eolico offshore e la terraferma (oggetto della presente richiesta di 
concessione), e di superficie pari a circa 263.3 km2 al di fuori del mare territoriale 
e sul quale collocare l’impianto, le ESP e parte del cavidotto offshore;

➢ Principali informazioni:
 collocazione di 53 aerogeneratori. I sottocampi saranno interconnessi in parallelo 

a due sottostazioni elettriche di utenza (ESP offshore) collocate in prossimità 
degli aerogeneratori, in cui avverrà la trasformazione da media tensione ad 
alta tensione. Da tali sottostazioni si dipartono i cavidotti in alta tensione, per il 
trasporto dell’energia elettrica alla Rete Elettrica Nazionale.

 La potenza nominale complessivamente installata sarà di 795.0 MW, distribuita 
su 53 aerogeneratori aventi un diametro rotore pari a 236 m e una potenza 
nominale unitaria pari a 15 MW.

➢ Cavidotto Marino:
 i cavidotti marini, il cui profilo longitudinale è riportato nella “Tav.01-

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO”, partiranno dalle ESP offshore e si 
dirigeranno verso le coste siciliane in direzione NE. Il tracciato degrada 
progressivamente fino alla profondità di circa 150 m, raggiunte dopo circa 30 
km, per poi risalire gradatamente fino al punto di approdo sulla costa siciliana, 
nel territorio comunale di Mazara del Vallo (TP) presso Via Teramo (Mazara del 
Vallo, TP). La lunghezza complessiva del percorso del cavidotto è di circa 80 km.

➢ L’impianto eolico offshore prevede l’utilizzazione:
 • della Piattaforma Continentale Italiana, ai fini dell’installazione delle  

torri eoliche dei cavi sottomarini di collegamento in alta tensione;
 • del mare territoriale, per il passaggio dell’elettrodotto marino sino alla 

terraferma;
 • di parte del territorio regionale siciliano, per il passaggio dell’elettrodotto 

terrestre dal punto di approdo a terra sino al punto di connessione con la RTN.
 • La distanza geometrica tra gli array delle turbine è circa 17 D, mentre tra le 

singole turbine è pari a 4 D, dove D è il diametro del rotore; questa disposizione 
consente di avere una distanza fluidodinamicamente ottimale tra le turbine.

L’istanza sopracitata, avanzata dalla società “NINFEA RINNOVABILI S.r.l.” e la 
relativa documentazione tecnica a corredo delle stesse rimarranno depositate 
a disposizione degli interessati, presso la Sezione Demanio e Contenzioso della 
Capitaneria di porto di Mazara del Vallo – Viale della Guardia Costiera s.n.c 91026 
– Mazara del Vallo (TP) e sono, altresì, consultabili al seguente link: https://drive.
google.com/drive/u/0/folders/1w9E9niVN-7elEwsqwqNmEWLrMXyqdZhr
Per quanto sopra, in applicazione e per gli effetti di cui ai disposti sopra citati,

INVITA
tutti coloro che vi hanno interesse, a presentare per iscritto alla Capitaneria di porto 
di Mazara del Vallo all’indirizzo p.e.c. cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it o presso la 
sede sita in Viale Guardia Costiera s.n.c. a Mazara del Vallo (TP) , entro il termine 
perentorio di 30 trenta giorni consecutivi alla data di pubblicazione del presente 
Avviso, quelle osservazioni/opposizioni che ritenessero opportune a tutela di loro 
eventuali diritti in merito al rilascio della concessione demaniale marittima per la 
posa del cavidotto marino come sopra descritto, avvertendo che, trascorso il termine 
stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e/o istanza e si darà ulteriore corso alle 
pratiche inerenti la concessione demaniale marittima richiesta.

Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata dovranno essere presentate 
per iscritto, a pena di inammissibilità, alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo 
entro il termine come sopra indicato, e saranno valutate ai fini dell’emanazione del 
provvedimento finale di concessione nell’ambito del procedimento di Autorizzazione 
Unica.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Enrico ARENA

uper geogr
Vertice Gradi decimali 

Longitudine Latitudin
e 

SP1-6 12.4911 37.1193 

SP2 12.5979 37.0979 

SP3 12.6895 37.0389 

SP4 12.6507 36.9666 

SP5 12.3714 37.0364 

Vertice Gradi decimali 
Longitudine Latitudin

e 

CE7 12.4503 37.0910 

CE8 12.4367 37.1009 

CE9 12.4682 37.3979 

CE10-CE11 12.4801 37.4245 

CE12 12.4804 37.4251 

CE13 12.5112 37.4877 

CE14 12.5482 37.4981 

CE15 12.6120 37.6118 

CE16 12.6208 37.6151 

geogr (
Vertice Gradi decimali 

Longitudine Latitudin
e 

ZD17 12.6208 37.6151 

ZD18 12.6213 37.6153 

e 

e 

e 

Direzione Acquisti

ESITO DI GARA

RFI S.p.A. informa che è stata aggiudicata 

la gara aperta DAC.0079.2021, per il lotto n. 

10, relativa al servizio di raccolta, trasporto 

e conseguente avvio a recupero, inclusa 

la cernita, o smaltimento di rifiuti speciali 

(pericolosi e non pericolosi) e urbani.

Il testo integrale dell’esito, pubblicato sulla 

GUUE n. 2023/S 042 - 122398 è visionabile sul 

sito www.gare.rfi.it canale Esiti - Servizi

Il Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento: Dr. Fabrizio Italiano

Direzione Acquisti

ESITO DI GARA

RFI S.p.A. informa che è stata aggiudicata 
la gara DAC.0116.2022 - PRSQ relativa alla 
progettazione esecutiva ed esecuzione dei 
lavori di opere civili necessarie all’adeguamento 
a sagoma PC/80 della Linea Prato-Bologna 
- tratto Bologna C.Le – San Benedetto Val di 
Sambro.
Il testo integrale dell’esito, pubblicato sulla 
GUUE - 2023/S- 043-126091 del 1/03/2023, è 
visionabile sul sito www.gare.rfi.it canale Esiti 
– Lavori.
Il Responsabile del Procedimento per la fase di 
affidamento: ing. Luca Lancieri

FERROVIENORD S.p.A.
ESITO DI GARA – CIG: 9244415C94

Proc. 0315/2021
Oggetto dell’appalto: ACCORDO QUADRO PER LA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO NODO DI SEVESO 
E OPERE SOSTITUTIVE PASSAGGI A LIVELLO IN 
COMUNE DI SEVESO 
Importo complessivo dell’appalto: €. 48.419.964,00.= + 
IVA.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa
Impresa aggiudicataria: ATI: IMPRESA LUIGI NOTARI 
SPA/ELETTRI-FER SRL (P.IVA: 08099080153-
04758040481), Importo di aggiudicazione: €. 
44.018.389,47=. + IVA.
Pubblicazione precedente: 30 e 31-05-2022.

Il Consigliere Delegato
Dott. Emanuele SERINA

FERROVIENORD S.P.A.
AVVISO DI PROROGA 

Proc. 0086/2023 - CIG: 9650267441
CUP: E31B21005960002

SEZIONE I: Ente Aggiudicatore 

Denominazione: FERROVIENORD SPA Indirizzo: Piazzale 

Cadorna 14 - 20123 MILANO - Punti di contatto: Dott.ssa Sarah 

Laquagni – Tel.0285114250

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: APPALTO INTEGRATO 

DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE E 

DISTRIBUZIONE PER RIFORNIMENTO TRENI A IDROGENO 

IN COMUNE DI BRESCIA BORGO SAN GIOVANNI E 

MANUTENZIONE FULL SERVICE.

Tipo di appalto: Lavori

Riferimento avviso precedente: Edizione Nazionale e Regionale 

del 22 e 23.02.2023.

Termine per il ricevimento delle offerte:

anziché: 20.03.2023 h.: 12:00- leggasi: 12.04.2023 h.: 12:00

Modalità di apertura delle offerte

anziché: 21.03.2023 h.: 10:00- leggasi: 13.04.2023  h.: 09:30

Il Consigliere Delegato 

Dott. Emanuele SERINA

Comune di Siena
Direzione Affari Generali e Amministrativi
Servizio Stazione Unica Appaltante, Gare, 

Controllo Unico Acquisti
Estratto Bando di gara

Gara europea a procedura telematica aperta per la forni-
tura di “nuove strutture polisportive della cittadella dello 
sport dell’ Acquacalda” - finanziato con fondi pnrr nex-
tgenerationeu, M5C2I3.1 - fornitura pareti arrampicata. 
CIG: 96728142A1 CUP: C65B22000130006”. Modalità 
di aggiudicazione: Procedura aperta. Valore complessivo 
E 320.000,00 oltre IVA. Criterio di aggiudicazione: offer-
ta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 
50/2016. Termine presentazione offerte: ore 9,00 del 
27.03.2023. Apertura offerte: ore 10:00 del 27.03.2023. 
Data invio GUUE: 06.03.2023. Documentazione consul-
tabile: https://start.toscana.it - RUP: Ing. Paolo Ceccotti

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Fto. Dott. Vincenzo Mancini

.
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