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Società con unico socio soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. • Capitale Sociale
€ 622.027.000,00 interamente versato • Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
07516911000 - C.C.I.A.A. ROMA n. 1037417 - P. IVA 07516911000 • Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

AVVISO AL PUBBLICO
COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE:
S.C.R.
- Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125
Torino - Tel. 011/6548311 - Fax 011/6599161 appalti@cert.scr.piemonte.it - www.scr.piemonte.it
OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di ausili per incontinenza a minori impatti ambientali e la prestazione
dei servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all’art. 3 comma,
1 lett. a) L.R. 19/2007 e s.m.i. (26-2016) suddivisa
in 8 Lotti TIPO DI APPALTO E LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Fornitura Codice NUTS ITC1
PROCEDURA DI GARA: aperta CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso per i Lotti 3 e 6; Offerta
economicamente più vantaggiosa per i Lotti 1-2-4-57-8 DATA DI AGGIUDICAZIONE: 14/12/2016 VALORE TOTALE INIZIALMENTE STIMATO: complessivi
€ 107.755.589,05 oltre I.V.A., oneri della sicurezza pari
a Euro 0 (zero) VALORE FINALE TOTALE: complessivi
€ 64.840.482,33 oltre I.V.A., oneri della sicurezza pari
a Euro 0 (zero) OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI: Lotto 1 - 4 - 8 Fater S.p.A.; Lotto 2 Serenity
S.p.A.; Lotti 3 - 5 Sca Hygiene Products S.p.A.; Lotti
6 - 7 Silc S.p.A.; RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Adriano LELI ALTRE INFORMAZIONI:
L’avviso integrale di aggiudicazione di appalto è stato
trasmesso alla GUUE in data 15/12/2016.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luciano PONZETTI

Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

www.atac.roma.it
Sede Legale: Via Prenestina, 45 - 00176 - Roma
AVVISO PER ESTRATTO DI GARA ESPERITA N. 129/2016
CIG: 6657878EB8
Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E), sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. 2 del 04/01/2017, parte V serie speciale, è pubblicato l’avviso di gara esperita relativo alla procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo al servizio
full service di manutenzione ordinaria, a guasto e fornitura dei ricambi che si rendessero necessari per le riparazioni sui gruppi statici di continuità (UPS), sui sistemi integrati di alimentazione e
protezione per impianti ACEI (SIAP), sui raddrizzatori e i sistemi di alimentazione (RSDA) in ATAC
S.p.A.. Il suddetto avviso sarà pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture,
sul sito dell’Osservatorio dal 04/01/2017 sull’Albo Pretorio del Comune di Roma e sul sito internet
www.atac.roma.it nella sezione “Gare e Albo Fornitori”.
ATAC S.p.A
Struttura Acquisti
Il Dirigente Delegato - Alberto Cortesi

SERVIZI RELATIVI A PLASMA E PLASMADERIVATI
AV V I SO D I G AR A

TRIBUNALE DI MILANO

FALLIMENTO SOCIETA’ ITALIANA CALZATURE SRL - R.G. N. 396/2016
Giudice Delegato: dottor Federico Rolfi
Curatore Fallimentare: dottor Andrea Nannoni
AVVISO DI VENDITA DI BENI MOBILI, RIMANENZE DI MAGAZZINO e ALTRI MARCHI
MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA
Il Fallimento Società Italiana Calzature Srl
invita
gli eventuali soggetti interessati a presentare offerte irrevocabili d’acquisto dei seguenti beni di
proprietà della società fallita:
1) LOTTO 1 - RIMANENZE DI MAGAZZINO E BENI MOBILI - per un importo non inferiore a Euro
730.000,00.= (settecentotrentamila/00), oltre Iva ed oneri accessori se dovuti;
2) LOTTO 2 - SOLO RIMANENZE DI MAGAZZINO per un importo non inferiore a Euro 650.000,00.=
(seicentocinquantamila/00), oltre Iva ed oneri accessori se dovuti;
3) LOTTO 3 - SOLO BENI MOBILI per un importo non inferiore a Euro 80.000,00.= (ottantamila/00)
oltre Iva ed oneri accessori se dovuti;
4) LOTTO 4 - ALTRI MARCHI per un importo non inferiore a Euro 22.500,00.= (ventiduemilacinquecento/00), oltre Iva ed oneri accessori se dovuti.
Dette offerte irrevocabili di acquisto dovranno essere trasmesse a mezzo PEC, all’indirizzo
della procedura f396.2016milano@pecfallimenti.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
14 FEBBRAIO 2017 secondo le modalità e le condizioni contenute nel “Regolamento di Procedura
competitiva di vendita” consultabile sui siti internet www.tribunale.milano.it, www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it e www.canaleaste.it, cui si rimanda per ulteriore completezza di informazione. In
data 15 FEBBRAIO 2017 alle ore 12.40 avanti al dottor Federico Rolfi, Giudice Delegato della
procedura, si procederà alla lettura delle offerte pervenute con effettuazione di eventuale gara tra gli
offerenti. Per informazioni e richieste del Regolamento rivolgersi al Curatore, all’indirizzo PEC della
procedura f396.2016milano@pecfallimenti.it.

La Società Autostrade per l’Italia S.p.A. con sede legale in Roma (RM) Via Alberto Bergamini
N°50 comunica di aver presentato in data 10 gennaio 2017 al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., istanza per
l’avvio del procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto “Potenziamento in
sede del sistema autostradale e tangenziale di Bologna”, che rientra tra le tipologie elencate
nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al punto 10 “Autostrade e
strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso
svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietate tra l’altro l’arresto e la sosta di
autoveicoli”.
Il progetto è localizzato nella Regione Emilia Romagna, provincia di Bologna, nei territori dei
Comuni di Bologna e San Lazzaro di Savena e prevede per l’A14 il potenziamento in sede a
tre corsie di marcia più emergenza tra la pk 9+100 (Interconnessione Ramo di Casalecchio) e
la pk 22+231 (Stazione di BO San Lazzaro) per uno sviluppo complessivo di 13 km circa. Per
la tangenziale si prevede il potenziamento in sede a tre corsie più emergenza dallo svincolo 3
allo svincolo 6 e dallo svincolo 8 allo svincolo 13 e a quattro corsie più emergenza il tratto che
collega lo svincolo 6 allo svincolo 8.
Ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione
di Impatto Ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del D.P.R.
357/1997, in quanto il progetto, pur non ricadendo, neppure parzialmente, all’interno di aree
protette, potrebbe interferire durante la sua realizzazione con SIC IT4050018 - Golena San
Vitale e Golena del Lippo.
Il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale (comprensivo della valutazione di
incidenza) e la sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica consultazione presso:
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le
valutazioni e autorizzazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Belle Arti e
Paesaggio, Servizio III Tutela del paesaggio, Via di San Michele, 22 - 00153 Roma;
- Regione Emilia Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità
Ambientale, viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna;
- Città metropolitana di Bologna - Via Zamboni, 13 - 40126 Bologna;
- Comune di Bologna - Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna;
- Comune di San Lazzaro di Savena - Piazza Bracci, 1 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO).
La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare all’indirizzo www.va.minambiente.it.
Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere
visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli
al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; l’invio delle osservazioni può
essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.
Il Responsabile del Procedimento
Marilisa Conte

Hi-Tex Founded by Tefron Ltd. (the “Company”)
A notice to creditors concerning a submission
of a merger proposal
According to the Israeli Companies Law – 1999,
the Company hereby notifies that on December
22, 2016, the Company (also the “Target Company”) submitted to the Israeli Registrar of Companies a merger proposal. According to the merger
proposal, subject to the conditions precedent of
the merger, on the merger date the Target Company, an Israeli private company fully owned by Tefron Ltd. (the “Absorbing Company”), shall merge
with and into the Absorbing Company, so that with
the completion of the merger the Target Company
shall cease to exist as a separate legal entity and
shall be dissolved without liquidation, while the
Absorbing Company shall own all assets, rights,
agreements, authorizations and powers and shall
owe all debts and/or liabilities of the Target Company. The merger proposal can be reviewed at the
offices of the Israeli Registrar of Companies and
at the Company’s offices, at Teradion Industrial
Zone, Misgav, Israel, on Sundays through Thursdays on standard business hours, after coordinating with Mr. Eliezer Parnafes, CFO, Tel: + 972-49900881, email: peliezer@tefron.com.
Hi-Tex Founded by Tefron Ltd.

Ente Appaltante: Intercent-ER - Regione Emilia-Romagna – Via Dei Mille 21 –
40121 Bologna – tel. 051 5273082 - fax 051 5273084 - e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it; internet: intercenter.regione.emilia-romagna.it.
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di ritiro, trasferimento
nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle
strutture trasfusionali delle regioni Emilia-Romagna, Puglia, Calabria e Sicilia,
produzione, stoccaggio e consegna di farmaci plasmaderivati.
Importo: Euro 224.000.000,00, IVA esclusa.
Termine e luogo presentazione offerte: entro le ore 12:00 del giorno
31/03/2017 tramite la piattaforma telematica di negoziazione dell’Ente
Appaltante. Il bando integrale è disponibile alla sezione “Bandi e Avvisi” del sito
internet sopra citato, è stato inviato a GUUE il 22/12/2016 ed è pubblicato su
GURI n. 2 del 04/01/2017.
Il Direttore di Intercent-ER: (Dott.ssa Alessandra Boni)

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso di aggiudicazione
Ente aggiudicatore: Cassa depositi e prestiti S.p.A. - Area Acquisti - via Goito, n. 4 00185 Roma - tel: +39 06.42214528 - Pec:
servizio.acquisti@pec.cdp.it.
2) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs.
n. 163/2006 da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3) Oggetto dell’appalto: Affidamento di servizi
professionali per lo sviluppo e la manutenzione evolutiva, il presidio applicativo, il
supporto specialistico applicativo, l’assistenza operativa e la consulenza e assistenza
sistemistica dei sistemi informatici di Cassa
depositi e prestiti - Lotto 2: Soa e Microservice - CIG 661953878F.
4) Durata dell’appalto: 36 mesi.
5) Importo a base di gara: € 5.190.000,00 (oltre
IVA) a cui si aggiungono € 1.038.000,00 (oltre IVA) per l’opzione di cui all’art. 11 R.D. n.
2440/1923.
6) Aggiudicatario: Costituendo R.T.I. Costituendo RTI Ddway S.r.l. (mandataria) + IBM Italia
S.p.A. + Sistemi Informativi S.r.l. + Technis
Blu S.r.l. (mandanti).
7) Importo di aggiudicazione: € 3.612.240,00
(oltre IVA), di cui € 602.040,00 (oltre IVA)
quale importo massimo relativo all’opzione di
cui all’art. 11 R.D. n. 2440/1923.
8) Data
di
aggiudicazione
definitiva:
13/12/2016.
9) Pubblicazioni: GUUE del 21/12/2016 (2016/S
246-450486) e GURI - Serie V Contratti Pubblici - n. 2 del 04/01/2017.
10) Responsabile del procedimento per la fase
di affidamento: Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l’Avv. Micaela
Maria Ortolani.
1)

COMUNE DI FIRENZE

Direzione Nuove Infrastrutture
e Mobilità
Servizio Programmazione Mobilità
e piste ciclabili
ESTRATTO BANDO DI GARA
Il Comune di Firenze ha indetto una
procedura aperta con le modalità di cui
al D.Lgs 50/16 avente ad oggetto: Procedura aperta per l’appalto di “fornitura
e posa in opera di un sistema di rilevamento dei transiti nelle corsie riservate al
trasporto pubblico locale” sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95
co. 3 o co. 4 D.Lgs 50/16. Cod. identificativo gara: CIG 6926689496. Importo
lordo totale per l’intera durata dell’appalto (240 gg.) stimato in €.1.115.607,93.
Termine ricezione offerte 27/01/2017 ore
12:00. Bando pubblicato su GURI - V
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 151
del 30/12/2016. Il bando e la restante documentazione di gara sono consultabili
al seguente indirizzo: www.comune.fi.it/
export/sites/retecivica/comune_firenze/
bandi/elenco_bandi.html.
Firenze 29/12/2016
IL DIRIGENTE - Ing. Giuseppe Carone

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

