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TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE FALLIMENTARE

Concordato Preventivo N. 21/2013
Giudice Delegato: Dott. Giuseppe Rana

Commissari Liquidatori: Avv. Emma CASTELLANETA - Dott. Giuseppe Bellomo

AVVISO DI VENDITA

I Commissari Liquidatori del concordato preventivo n. 21/13, Avv. Emma Castellaneta e Dott. Giuseppe
Bellomo, rendono noto che il giorno 02/12/2016, alle ore 11.00, dinanzi al Giudice Delegato Dott. Giu-
seppe Rana, presso il Tribunale Civile di Bari (V° Piano) - piazza E. De Nicola, avrà luogo la vendita, nella
forma della gara, mediante procedura competitiva ex artt. 182, 107 e ss legge fallimentare, delle quote
di partecipazione detenute nelle società controllate “Energia Sette srl a socio unico” ed “Energia Otto
srl a socio unico” dei due distinti lotti, così come indicati nell’ordinanza di vendita e come descritti nella
perizia di stima redatta dall’ Ing. Massimo Scannicchio e dal Dott. Pasqualino Di Lalla, depositata in data
10.12.2015 e visionabile sul sito “www.astegiudiziarie.it”. I lotti sono posti in vendita ai prezzi base di
seguito indicati e si compongono dei seguenti beni: - LOTTO 1: Quota di partecipazione rappresen-
tante il 100% del capitale sociale della società “Energia Sette s.r.l. a socio unico”, con sede legale
in Modugno (Ba), alla via Delle Violette Z.I, 12, p.IVA e codice fiscale: 07267710726, REA BA-544891,
capitale sociale € 182.534,00 interamente versato, posta in vendita al prezzo base di € 1,00 (euro
uno/00), oltre imposte di legge (ove dovute). Le offerte in aumento in sede di gara dovranno preve-
dere un rilancio minimo pari a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00). Il cessionario della partecipa-
zione dovrà corrispondere alla “Procedura di Concordato Preventivo Istria Sviluppo Srl a socio unico
in liquidazione”, contestualmente alla cessione dell’intera quota di partecipazione ad “Energia
Sette Srl a socio unico”, la somma di € 6.450.000,00, corrispondente al valore di realizzo del
credito vantato dalla società concordataria verso la partecipata “Energia Sette s.r.l. a socio unico”,
così come determinato, in virtù della situazione patrimoniale aggiornata alla data del 25.05.2016.
Con la previsione del deposito cauzionale di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) da versarsi a titolo
di acconto sul maggior credito vantato dalla Procedura di Concordato Preventivo Istria Sviluppo s.r.l..
- LOTTO 2: Quota di partecipazione rappresentante il 100% del capitale sociale della società “Ener-
gia Otto s.r.l. a socio unico”, con sede in Modugno (Ba), alla via Delle Violette Z.I., 12, p.IVA e codice
fiscale: 07267720725, REA: BA - 545890, capitale sociale € 5.743.189,00 interamente versato, posta in
vendita al prezzo base di € 3.840.000,00, (euro tremilioniottocentoquarantamila/00) oltre imposte
di legge, ove dovute. Le offerte in aumento in sede di gara dovranno prevedere un rilancio minimo
pari a € 10.000,00 (euro diecimila/00). Con la previsione del deposito cauzionale di € 450.000,00
(euro quattrocentocinquantamila/00). La descrizione completa dei lotti posti in vendita, le condizioni
della vendita e le modalità di presentazione delle offerte sono specificati nell’ordinanza di autorizza-
zione alla vendita del 11/10/2016, pubblicata sul portale nazionale “www.astegiudiziarie.it”, sul sito
ufficiale del Tribunale di Bari “www.tribunale.bari.it.” e sul sito del Distretto di Corte d’Appello di Bari
www.giustizia.bari.it, unitamente alla perizia di stima delle quote delle società “Energia Sette s.r.l. a
socio unico” ed “Energia Otto s.r.l. a socio unico”, ed ai prospetti aggiornati alla data del 25.05.2016 dei
valori degli impianti e delle situazioni patrimoniali delle ridette società.
Bari, 12/10/2016

I COMMISSARI LIQUIDATORI
Avv. Emma Castellaneta - Dott. Giuseppe Bellomo

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai Commissari Liquidatori Avv. Emma Castellaneta, con studio sito in Bari, Largo

Adua n. 28, tel. 080/52324459, indirizzo e -mail: studiolegale@emmacastellaneta.com e Dott. Giuseppe Bellomo, con studio

sito in Bari, alla via Arcivescovo Vaccaro n. 33, tel: 080/5537821, indirizzo e - mail: g.bellomo@hotmail.com, o in alternativa

visitare il sito web www.astegiudiziarie.it.

TRENORD SRL
Sede legale: Piazzale Cadorna n. 14/16

20123 MILANO
Telefono 0285114250 - Telefax 0285114621

AVVISO DI GARA

Viene indetta la gara a procedura aperta ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del seguente
servizio: Servizio di manutenzione preventiva e
correttiva, comprensiva di altri interventi e attivi-
tà accessorie relativi alle obliteratrici dei titoli di
viaggio cartacei installate nelle stazioni e fermate
di pertinenza del servizio ferroviario gestito da
Trenord CIG 68360620D3. Importo a base d’asta:
L’importo stimato dell’appalto nel biennio è pari ad
euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) Iva
esclusa, oltre l’eventuale incremento fino alla con-
correnza di un quinto di tale importo, ovvero ulteriori
euro 110.000,00 (euro centodiecimila/00). E’ previ-
sta l’opzione di rinnovo per un ulteriore anno pari
ad euro 275.000,00 (euro duecentosettantacinque-
mila/00. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta: 0,00 EUR (euro zero/00). Valore stimato IVA
esclusa: euro 935.000,00 (euro novecentotrentacin-
quemila). Il criterio di aggiudicazione sarà quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art.
95 D.Lgs. 50/16). Le domande di partecipazione,
redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro
le ore 12,00 del giorno 30/11/2016 a TRENORD
SRL - P.LE CADORNA N. 14/16 - UFFICIO PROTO-
COLLO - 20123 MILANO. Il bando integrale di gara
è stato pubblicato sulla GUCE S 207 del 26/10/2016
ed inviato per la pubblicazione alla GURI il giorno
25/10/2016. Il bando integrale di gara è altresì di-
sponibile presso il Servizio Gare, Appalti ed Acquisti
- sito in Milano -P.le Cadorna n. 14, nonché all’in-
dirizzo internet www.trenord.it/bandi-e-gare e sul
sito dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici
Regione Lombardia.

UN PROCURATORE - DOTT. ING. DINO SIMEONI

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

1. Amministrazione aggiudicatrice: Direzione ICT e Agenda Digitale, Via Pacinotti 4,
30175 Marghera - Venezia Tel. 0412792202-0412792204. PEC: dip.entilocaligrandie-
venti@pec.regione.veneto.itPostaelettronica: ictagendadigitale@regione.veneto.it.
2. Procedura ristretta per l’acquisizione dei servizi di firma digitale, marcatura tempo-
rale e conservazione sostitutiva dei documenti informatici, nonché di posta elettronica
certificata, supporto, formazione ed help desk a favore della Regione del Veneto, degli
Enti e Agenzie Regionali - Tec 1/2014. Base d’appalto iva esclusa: 5.677.850,00.=. 3.
Data di aggiudicazione: 07/10/2016. 4. Aggiudicatario: Aruba Pec S.p.A., Via S. Ramelli
8, 52100 Arezzo (AR). 5. Importo di aggiudicazione iva esclusa: € 1.421.554,94.=.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE - F.to ing. Elvio Tasso

Città metropolitana di Roma Capitale
SVILUPPO STRATEGICO

E DEL TERRITORIO METROPOLITANO

SOGGETTO AGGREGATORE

Servizi di Sviluppo, Gestione applicativa, Manu-
tenzione (Correttiva, Adeguativa ed Evolutiva) e
di Supporto per il Sistema Informativo Contabi-
le in ambiente ERP-SAP di Roma Capitale per
un importo complessivo pari ad € 2.700.400,00
IVA ESLCUSA - CODICE CIG [672452880C].
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Proce-
dura aperta (art. 54, comma 1 e comma 2,
art. 55, comma 5 del D.Lgs. 50/2016) CRITE-
RIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economica-
mente più vantaggiosa (art. 81, comma 1, e
art. 83 del D.Lgs 50/2016). SCADENZA TER-
MINE RICEZIONE OFFERTE: 28/11/2016 ore
12,00 SEDUTA PUBBLICA DI PRESELEZIONE:
30/11/2016 ore 10,00. PUBBLICITA’: Il Bando
di Gara è stato pubblicato sulla GUE 2016/S
206-373064, sulla GURI Suppl. n. 125 del
28/10/2016, all’Albo Pretorio Web della Città
Metropolitana di Roma Capitale dal 26/10/2016
al 28/11/2016. Il Bando di Gara, il Disciplinare
di gara, il Capitolato Speciale D’Oneri e gli altri
allegati sono altresì visionabili sul sito internet
www.cittametropolitanaroma.gov.it.

IL DIRETTORE - Dott. Paolo Berno

ESTRATTO DI BANDO DI GARA

Oggetto: Procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per
la cessione pro-soluto dei crediti di
imposta IVA maturati dalla RAI (gara n.
6551140), divisa in:
lotto 1: Cessione pro-soluto dei crediti
di imposta IVA anno 2014 per un
valore di Euro 22.408.521,00 C.I.G.
6842595007;
lotto 2: Cessione pro-soluto dei crediti
di imposta IVA anno 2014 per un
valore di Euro 22.408.521,00 C.I.G.
6842598280.
Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso Importo totale dell’appalto:
€. 870.000 IVA esclusa, di cui lotto 1:
€ 340000; lotto 2: 530000. Condizioni di
partecipazione: specificate nel bando.
Le offerte devono essere presentate
entro il 28/11/2016 ore 12:00.

Il bando è stato trasmesso alla G.U.U.E.
il 21/10/2016.
La documentazione di gara è disponibile
su www.portaleacquisti.rai.it.

La Direzione Acquisti

Radiotelevisione Italiana Spa

Viale Mazzini,14 - 00195 Roma

INVITO A PRESENTARE
OFFERTE MIGLIORATIVE

D’ACQUISTO
I Commissari Straordinari di MALO S.p.A. in A.S.

Premesso che

- i Commissari Straordinari hanno ricevuto una proposta irrevocabile di acquisto del terreno

sito in Comune di Campi Bisenzio, località denominata Capalle, Via di Gattinella di proprietà

della MALO S.p.A. in A.S. e contraddistinto al N.C.T. al foglio di mappa 3 p.lle 264 di mq

8580 e p.lla 266 di mq 860;

- in data 29 settembre 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la

pubblicazione di un invito a presentare offerte migliorative, rispetto all’offerta presentata

di Euro 613.647,00 per l’acquisto del terreno descritto nel “bando per la presentazione di

offerte migliorative di acquisto”;

- che è interesse della procedura di Amministrazione Straordinaria invitare chiunque

interessato a presentare offerte migliorative

invitano

- chiunque vi abbia interesse, a presentare, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura

“offerta per l’acquisto del terreno di proprietà MALO S.p.A. in A.S.” offerta migliorativa

di acquisto rispondente alle modalità e condizioni meglio specificate nel “bando per la

presentazione di offerte migliorative di acquisto”, copia integrale del quale è disponibile sul

sito della procedura www.itholdingamministrazionestraordinaria.com

- Le dichiarazioni di offerta, che costituiscono a tutti gli effetti proposte di acquisto

irrevocabili, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del 5 dicembre 2016 presso

lo studio del Notaio Marchetti, sito in Milano, Via Agnello 18. L’apertura delle buste avverrà

il giorno 14 dicembre 2016 alle ore 15 presso lo studio del Notaio Marchetti, sito in Milano,

Via Agnello 18.

- In caso di presentazione di una o più offerte migliorative i Commissari Straordinari si

riservano di procedere secondo quanto stabilito dal bando d’offerta.

- Il presente avviso rappresenta esclusivamente un invito ad offrire e non costituisce offerta

al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cod. civ. né sollecitazione del pubblico risparmio.

- Per ulteriori informazioni e documentazione è possibile rivolgersi agli uffici della procedura,

siti in Pettoranello di Molise (IS) Zona Industriale, all’indirizzo PECmalospainas@legalmail.it

Milano, 3 novembre 2016 I Commissari Straordinari

Dott. Andrea Ciccoli

Avv. Prof. Emanuele Rimini

Dott. Roberto Spada

Celestri S.r.l. invita a presentare manifestazioni di interesse all’acqui-

sto del complesso immobiliare di sua proprietà sito in Comune di

Seriate (BG), Via Machiavelli n. 22, composto da: capannone a tre

campate con struttura in acciaio, capannone in cemento armato, palaz-

zina uffici, tettoie, pensiline e servizi, area scoperta di pertinenza,

meglio censito al competente N.C.E.U. del Comune di Segrate al

Foglio 3, Particelle 3307 - 6239 - 6411 - 6440 – 6441, per una super-

ficie catastale complessiva di circa 18.125 mq.

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate a partire dal

4 novembre 2016 e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del

giorno 18 novembre 2016, in plico sigillato recante al suo esterno la

dicitura “Manifestazione di interesse – Via Machiavelli n. 22, Seriate

(BG)” e l’identificazione del mittente, presso la sede di Celestri S.r.l., all’at-

tenzione del dott. Andrea Bellicini, in Viale Certosa, n. 239 – 20151 Milano.

Per l’individuazione dei soggetti ammessi alla procedura, il contenuto

delle manifestazioni di interesse, la descrizione delle fasi successive

della procedura, le modalità per richiedere informazioni e chiarimenti,

nonché per ulteriori disposizioni, si rinvia al testo integrale dell’invito,

pubblicato sul sito internet: www.celestri.com.
3 novembre 2016

CELESTRI S.R.L.

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
IN RELAZIONE ALL’ACQUISTO DELL’IMMOBILE

IN SERIATE (BG), VIA MACHIAVELLI N. 22

COMUNE DI MILANO
Direzione Centrale Cultura

Settore Spettacolo
Avviso di Gara

Determinazione a contrattare
n. 342 del 26/10/2016

Oggetto: affidamento della concessione
in uso del Teatro Maciachini, sito in via
Bovio, 5 - Milano, per attività culturali e
di spettacolo dedicate all’infanzia e alla
gioventù. Durata della concessione: 12
anni. Il canone annuo posto a base di
gara è modulare come sotto specificato
• € 15.000,00 per il primo e il secondo
anno; • € 40.000,00 dal terzo anno fino
al quarto compreso; • € 50.000,00 dal
quinto al dodicesimo anno. Tipo di pro-
cedura: aperta, aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa. Ter-
mine ricevimento offerte: 16/12/2016
ore 12,00. Seduta pubblica apertura
plichi: 19/12/2016 ore 10,00 - Piazza
Duomo, 14 - 20122 Milano. Condizioni
di partecipazione: vedi Avviso integrale
di Gara e Capitolato Speciale di conces-
sione e gli allegati disponibili sul sito
www.comune.milano.it alla sezione
Bandi.

Il Direttore del Settore
Marina Messina

MILANO RISTORAZIONE SpA
E’ indetta una procedura aperta, identificata con
il numero 14/2016 ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
50/2016, suddivisa in n.3 lotti per la fornitura
di olio per il servizio di refezione scolastica ed
altre utenze: IMPORTO COMPLESSIVO pari ad
€ 2.327.460,00= (IVA esclusa) di cui: Lotto
1 - Fornitura di olio extravergine oliva origine
GRECIA: € 1.386.096,00 (iva esclusa) di cui:
• € 577.540,00 a base d’asta; • € 577.540,00 per
eventuale rinnovo; • € 231.016,00 per eventuale
utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106
comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (c.d. “quinto
d’obbligo”). Lotto 2 - Fornitura di olio extravergine
oliva origine ITALIA: € 710.028,00 (iva esclusa) di
cui: • € 295.845,00 a base d’asta; • € 295.845,00
per eventuale rinnovo; • € 118.338,00 per even-
tuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art.
106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (c.d.
“quinto d’obbligo”). Lotto 3 - Fornitura di olio
extravergine oliva BIOLOGICO origine ITALIA:
€ 231.336,00 (iva esclusa) di cui: • € 96.390,00 a
base d’asta; • € 96.390,00 per eventuale rinnovo;
• € 38.556,00 per eventuale utilizzo dell’importo
previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. (c.d. “quinto d’obbligo”). L’aggiu-
dicazione avverrà a favore dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma
2 del D. Lgs. 50/2016. Il Disciplinare di Gara, il
Capitolato Speciale d’Appalto, ed i suoi allegati,
sono disponibili sul sito di Milano Ristorazione
S.p.A. www.milanoristorazione.it. Sul medesimo
sito potranno inoltre essere pubblicate eventuali
rettifiche, integrazioni e/o chiarimenti, sino a 5
giorni antecedenti la data di presentazione delle
offerte. L’offerta, corredata dalla prevista docu-
mentazione, dovrà pervenire, pena l’esclusione,
in busta chiusa e sigillata, all’Ufficio Protocollo
di Milano Ristorazione S.p.A. - Via Quaranta, 41
- 20139 Milano, entro e non oltre le ore 11,00, del
giorno 23.11.2016. L’estratto del Bando di Gara è
stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea in data 19.10.2016.

Il Direttore Acquisti e Contratti
Dr.ssa Roberta Mascheroni

MILANO RISTORAZIONE SpA
E’ indetta gara, identificata con il numero 13/2016,
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e smi, per la fornitura di pasta di
semola di grano duro da agricoltura biologica, pasta
di semola, pasta all’uovo, pasta integrale da agricol-
tura biologica per il servizio di refezione scolastica.
IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.525.200,00.= (IVA
esclusa), di cui: Lotto 1 Pasta di semola di grano
duro da agricoltura biologica, pasta di semola e
pasta all’uovo € 632.400,00.= I.V.A. esclusa di cui:
€ 263.500,00.= a base d’asta; € 263.500,00.= per
eventuale rinnovo; € 105.400,00.= per eventuale
utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106
comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e smi (c.d. quinto
d’obbligo). Lotto 2 Pasta di semola di grano duro
da agricoltura biologica, pasta di semola e pa-
sta all’uovo € 632.400,00.= I.V.A. esclusa di cui:
€ 263.500,00.= a base d’asta; € 263.500,00.= per
eventuale rinnovo; € 105.400,00.= per eventuale uti-
lizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 com-
ma 12 del D.Lgs. 50/2016 e smi (c.d. quinto d’obbli-
go). Lotto 3 Pasta integrale da agricoltura biologica
€ 260.400,00.= I.V.A. esclusa di cui: € 108.500,00.=
a base d’asta; € 108.500,00.= per eventuale rinnovo;
€ 43.400,00.= per eventuale utilizzo dell’importo
previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
50/2016 e smi (c.d. quinto d’obbligo). L’aggiudi-
cazione avverrà a favore dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma
29 del D. Lgs. 50/2016. Il Disciplinare di Gara, il
Capitolato Speciale d’Appalto, ed i suoi allegati,
sono disponibili sul sito di Milano Ristorazione SpA
www.milanoristorazione.it. Sul medesimo sito
potranno inoltre essere pubblicate eventuali retti-
fiche, integrazioni e/o chiarimenti, sino a 5 giorni
antecedenti la data di presentazione delle offerte.
L’offerta, corredata dalla prevista documentazione,
dovrà pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa e
sigillata, all’Ufficio Protocollo di Milano Ristorazione
SpA - Via Quaranta, 41 - 20139 Milano, entro e non
oltre le ore 11:00 del giorno 28.11.2016. L’estratto
del Bando di Gara è stato inviato alla Gazzetta uf-
ficiale della Comunità Europea in data 19.10.2016.

Direttore Acquisti e Contratto
Dott.ssa Roberta Mascheroni

AMIU PUGLIA S.p.A
AVVISO DI POST INFORMAZIONE

Si rende noto che l’Amiu Puglia Spa - sede ope-
rativa di Corso del Mezzogiorno 9/11 - 71121
Foggia - ha individuato gli impianti finali discarica
smaltimento rifiuti CER 190501 provenienti dalla
BAT in attuazione dell’Accordo di Cooperazione del
29.12.2015 a seguito dell’ ordinanza Regione Puglia
n. 4/2015, secondo la procedura ai sensi dell’art. 57
comma 2 lettera c del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per
il periodo dal 01.09.2016 al 31.12.2016. Impianti
contraenti: Cisa Spa, Contrada Forcellara 74016
Massafra (TA) - Valore del contratto: €. 1.610.000,00
oltre iva - CIG 6814352529 e Bleu Srl, Zona Indu-
striale 66034 Lanciano (CH) - Valore del contrat-
to: €. 1.900.000,00 oltre iva - CIG 68143492B0.
Rup: Capo Servizio Impianti Ing. Donato Palumbo.

Il Presidente Avv. Gianfranco Grandaliano

GESTIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI
Ente Appaltante: Intercent-ER - Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-
Romagna – Via Dei Mille n. 21 – 40121 Bologna – Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 – E-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; Pec: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it.; Sito
internet: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
Oggetto della gara: procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di gestione,
manutenzione e verifiche delle apparecchiature biomedicali ed elettromedicali delle Aziende Sanitarie
dell’Emilia Romagna.
Importo complessivo posto a gara: importo complessivo appalto Euro 27.942.450,00 IVA esclusa
così suddiviso: Lotto 1 Euro 9.300.000,00 IVA esclusa; Lotto 2 Euro 9.250.000,00 IVA esclusa; Lotto
3 Euro 6.050.000,00 IVA esclusa; Lotto 4 Euro 3.300.000,00; oltre a oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta pari ad Euro 42.450,00 differenziati per lotto come da documentazione di gara.
Termine e luogo presentazione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 14/12/2016 tramite la
piattaforma telematica di negoziazione dell’Ente Appaltante.
Bando integrale e documentazione di gara sono stati inviati a GUUE il 25/10/2016, sono disponibili sul
sito internet sopraindicato, sezione “Bandi e Avvisi” e sono pubblicati su GURI n. 126 del 31/10/2016.

Il Direttore di Intercent-ER: (Dott.ssa Alessandra Boni)
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Estratto banda di gara

I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fiemme Servizi S.p.A., Via Dossi 25 – 38033
Cavalese (TN) – Tel. 0462.235591 – Fax 0462.340720 – E-mail: info@fiemmeservizi.it

II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Lotto 1 CIG 683432790C Servizio di trasporto dei rifiuti
urbani non pericolosi, dei rifiuti speciali assimilati e assimilabili ai rifiuti urbani, nonché
dei rifiuti speciali agli impianti di recupero o agli impianti di smaltimento finale ubicati al di
fuori del territorio della Valle di Fiemme; Lotto 2 CIG 683433714F Servizio di spazzamen-
to meccanizzato delle strade, piazze, piazzali ed altri spazi pubblici o ad uso pubblico.

II.2.1) QUANTITATIVO DELL’APPALTO: Importo complessivo stimato: Euro 630.000,00
(Lotto 1), Euro 504.000,00 (Lotto 2).

II.3) DURATA DELL’APPALTO: 48 mesi.

IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.

IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa;

IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 30.11.2016 – Ore 12:00.

VI.3) Bando integrale, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto con rispettivi
allegati su www.fiemmeservizi.it e presso la stazione appaltante.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21.10.2016.

Il Presidente di Fiemme Servizi Spa - Ing. Giuseppe Fontanazzi

FIEMME SERVIZI S.P.A.

PREFETTURA - U.T.G. GENOVA

ESTRATTO DI BANDO DI GARA

È indetta procedura di gara aperta per 
affidamento servizi di prima accoglienza 
ai cittadini stranieri richiedenti protezione 
internazionale e servizi connessi. Lotti: n. 
1 - n. 350 posti - importo presunto: Euro 
1.482.250,00 - CIG 68377501CE
Criterio di aggiudicazione: offerta economi-
camente più vantaggiosa
Termine per ricezione offerte: 18.11.2016 
h. 12,00
Bando di gara e altra documentazione: http://
www.prefettura.it/genova.
 IL CAPO DI GABINETTO
             (Montella)

Tribunale di Roma

Fallimento Admiral srl 636/12
vende unico lotto impianti di
produzione dolciumi, arredi,
attrezzature in Caltanissetta.
Entro h 13,00 del 20/12/2016
presso studio Morsillo Roma
via Aquileia n. 12 offerte
busta chiusa, prezzo base
€ 14.400,00, cauzione 10%
offerta. Apertura buste e
gara innanzi al Curatore
21/12/2016 h. 14,30; rilanci
minimi di € 500,00. Informa-
zioni 068555038.

Tribunale di Roma

Fallimento Admiral srl 636/12
vende unico lotto terreno e sovra-
stante capannone industriale e tre
terreni seminativi in Caltanissetta,
Contrada Calderaro. Entro h 13,00
del 20/12/2016 presso studio Mor-
sillo Roma via Aquileia n.12 offerte
acquisto irrevocabili in busta chiu-
sa, importo minimo € 540.000,00,
oltre Iva, cauzionate al 10% del
prezzo offerto. Apertura buste e
eventuale gara innanzi al Curatore
in data 21/12/2016 h. 15,00 prezzo
base pari all’offerta più alta; rilanci
minimi di € 10.000,00. Informazio-
ni tel. 068555038.

TRIBUNALE DI ROMA
ESEC. IMM. n. 2098/13 R.G.E.

Zona Infernetto

G.E. Dott.ssa Deiure. Vendita senza incanto:
22/12/2016 ore 14:00 innanzi al professio-
nista delegato Dott. Luca De Paola presso
la sede indicata dal Consiglio dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili di Roma, sita in Roma, Via Flaminia,
328-330. Apertura buste ore 14:00. Lotto 1:
Comune di Roma (RM) Viale di Castel Por-
ziano, 697. Piena proprietà di appartamento
composto al piano terra, per quanto riguar-
da la zona giorno, da ingresso, soggiorno
doppio, studio, zona pranzo aperta verso la
grande cucina con isola centrale e piccolo
ascensore che porta al piano terra, disim-
pegni vari e bagno ospiti, oltre scala che
conduce al piano terra, zona notte composta
da cinque camere da letto e quattro bagni,
divise da corridoio centrale alla fine del quale
si trova vano cassaforte; al piano terra appar-
tamentino per la servitù, composto da came-
ra, cucina, bagno e ripostiglio, cantina, locale
scantinato molto ampio, centrale termica,
box, locale lavanderia ed ampissimo locale
dotato di servizi igienici, al quale si può acce-
dere anche dal giardino. Il tutto come meglio
descritto nella perizia di stima. Prezzo base
Euro 1.046.400,00, offerta minima Euro
784.800,00, in caso di gara aumento mini-
mo Euro 5.000,00. Deposito offerte entro le
ore 12:30 del 21/12/2016 c/o suddetta sede.
Custode giudiziario: IVG Istituto Vendite
Giudiziarie di Roma tel. 0689569801. Mag-
giori info in cancelleria IV Sez. EE.II. e su
www.tribunale.roma.it, www.giustizia.lazio.it
e www.astegiudiziarie.it (Cod. A335987).

Per la pubblicità legale

e finanziaria rivolgersi a:

Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

Tel. 02 2584 6665

Fax 02 2588 6114

Via Campania, 59 C - 00187 Roma

Tel. 06 6882 8650

Fax 06 6882 8682

RCS MediaGroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano
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