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Snam ha archiviato i nove mesi con un utile 
netto adjusted di gruppo pari a 932 milioni di 
euro, sostanzialmente stabile (-0,6%) rispetto 
allo stesso periodo del 2021. E questo per effet-
to della solidità del business delle infrastruttu-
re gas e della performance delle società parteci-
pate. I ricavi sono aumentati del 10,3% a 2,4 
miliardi.  L’ebitda adjusted è ammontato a  
1,706 miliardi (-0,6%), ottenuto compensando 
larga parte della riduzione dei ricavi regolati 
con ricavi aggiuntivi e azioni di efficientamen-
to, oltre che con il contributo dei business lega-
ti alla transizione energetica per 19 milioni. 
Gli investimenti tecnici sono stati pari a 883 
milioni (+2%) e viene confermato il piano inve-
stimenti annuale. L’indebitamento finanzia-
rio netto è sceso a 12,94 miliardi dai 14,02 mld 
di fine 2021). È stata confermata anche la gui-
dance sull’utile netto 2022 ad almeno 1,13 mi-
liardi.

«I risultati confermano la solidità del percor-

so del gruppo anche in uno scenario incerto», 
ha affermato l’a.d. Stefano Venier. «La buona 
performance di tutto il business in Italia, nono-
stante la riduzione delle tariffe regolate nelle 
attività gas, il contributo delle nostre parteci-
pate estere e dei nuovi business legati alla 
transizione energetica hanno concorso alla sta-
bilità degli utili e ci consentono di confermare 
la guidance di gruppo a fine 2022».

Per quanto riguarda i rigassificatori, Ve-
nier ha precisato che «con l’ottenimento delle 
autorizzazioni per la messa in funzione delle 
navi rigassificatrici si concretizza il primo tas-
sello del rimodellamento della sicurezza ener-
getica nazionale, che dovrà essere presto ac-
compagnato da un potenziamento delle infra-
strutture di trasporto e stoccaggio e da un’acce-
lerazione delle iniziative per la transizione su 
cui Snam conta di giocare un ruolo di primo 
piano. Solo così potremo trasformare la crisi at-
tuale in un’opportunità per la costruzione del 
futuro paradigma energetico».
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I ricavi di Snam salgono a 2,4 miliardi 

_____ © Riproduzione riservata ______ n

DI GIACOMO BERBENNI

AVVISO DI GARA

ANAS S.p.A. informa che ha indetto la gara a procedura aperta DGACQ 65-22  
per la fornitura e installazione di impianti di monitoraggio strutturale 
di ponti, viadotti e gallerie ricadenti sulla rete stradale nazionale gestita 
da ANAS, in regime di Accordo Quadro, per l’infrastrutturazione digitale 
delle opere d’arte, suddiviso in 6 lotti come da avviso integrale. Importo 
complessivo: € 143.000.000,00 per 24 mesi rinnovabili di ulteriori 12 mesi, 
fermo restando il valore affidato. Il testo integrale del bando, inviato 
alla GUUE il 08/11/2022 e pubblicato sulla GURI n. 132 del 11/11/2022, è 
disponibile sui siti http://www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it. 
Il termine di presentazione delle offerte è il 12/12/2022, entro le ore 12:00. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

Aldo Isi

Direzione Generale

COMUNE DI FERRARA

Procedura aperta

Il Comune di Ferrara - Piazza del Municipio 2  

- 44121 Ferrara - tel. 0532/419345 - fax 0532/419397 

- e-mail: f.paparella@comune.fe.it - indice 

procedura aperta per il giorno 22 Novembre 2022, 

per l’“Appalto di sola esecuzione dei lavori di 

rifunzionalizzazione e adeguamento impiantistico 

del padiglione di arte contemporanea” (CIA 70-

2020) (CUP B75I21000020004) (CIG 93899629C4). 

Importo a base di gara € 1.750.000,00 compresa 

IVA di legge, dei quali € 1.419.218,48 per lavori 

a base d’appalto (inclusi € 34.007,26 per oneri 

della sicurezza, ed € 5.000,00 per lavorazioni da 

contabilizzare a misura, non soggetti a ribasso 

d’asta). Le offerte dovranno pervenire entro il 

giorno 21/11/2022 ore 12:00, corredate dalla 

documentazione indicata nell’avviso pubblicato sui 

siti internet www.comune.fe.it/contratti e https:// 

appalti.comune.fe.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, 

all’Albo pretorio del Comune di Ferrara e sulla 

G.U.R.I. n. 126 del 28/10/2022. Il Resp. del 

procedimento – arch. Natascia Frasson

COMUNE DI FIRENZE
ESTRATTO BANDO DI GARA 

Il Comune di Firenze ha indetto una 

procedura aperta con modalità telematica 

per l’appalto per la fornitura di 9 veicoli da 

lavoro (2 lotti): lotto 1 CIG: 9463345756– 

lotto 2:  CIG: 946696744F. CUP: 

H19I22000330004. Valore totale stimato:  

€ 421.000,00. Termine di ricevimento 

offerte: 24/11/2022 Ore: 09:00. Bando 

pubblicato su GURI V Serie Speciale – 

Contratti Pubblici n. 131 del 09/11/2022. 

Il bando e la restante documentazione di 

gara sono scaricabili al seguente indirizzo: 

https://start.toscana.it/ La Dirigente Dott.ssa 

Alessandra Battaglini

   Avvisi di Pubblicità 
legale su 

www.italiaoggi.it

Lombardia, Piemonte,
Valle d’Aosta,
Liguria, Veneto, Friuli,
Trentino Alto Adige,
Emilia Romagna, Toscana
Via Burigozzo, 5
20122 Milano

Lazio
Via Ottavio Gasparri, 13/17
00152 Roma
tel. 06/551121

Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania,
Molise, Puglia e Sicilia
Via Camillo de Nardis, 11
80127 Napoli
tel. 081/5603291
tel. 02/58219511

pubblegale@class.it

E tutto 
è più chiaro
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Prefettura di Venezia 
Agenzia del Demanio 

Direzione Regionale Veneto 

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
Si rende noto che sui siti istituzionali della 
Prefettura di Venezia www.prefettura.it/venezia > 
link Amministrazione trasparente > Bandi di gara e 
contratti > Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici 
e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 
procedura > Anno 2022 > Bando di gara ex-
art.214 bis D.Lgs 285/92 ambito territorio di 
Venezia - Triennio 2023-2025”e dell’Agenzia del 
Demanio www.agenziademanio.it sezione Gare e 
Aste > Forniture e Servizi, sono disponibili gli atti 
di gara a procedura aperta per l’aggiudicazione, in 
base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, del servizio di recupero, custodia e 
acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di 
sequestro amministrativo, fermo o confisca ai 
sensi dell’art.214 bis del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. 
nell’ambito del territorio metropolitano di Venezia.
La suddetta procedura si svolgerà, ai sensi 
dell’art.40 del D.Lgs n.50/06 e smi, attraverso 
l’utilizzo di un Sistema telematico in modalità ASP 
(Application Service Provider).
L’appalto avrà una durata di 36 mesi decorrenti 
dalla data di rilascio al custode acquirente, da 
parte delle Stazioni Appaltati, delle credenziali di 
accesso al sistema informatizzato di trasmissione 
dei dati (SIVES).
Il termine di presentazione delle offerte tramite 
Sistema telematico è fissato per il giorno 
02/12/2022, ore 18,00. Il bando di gara è stato 
trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in 
data 21/10/2022.
Il valore indicativo stimato posto a base di gara è 
di Euro 430.000,00 (netto IVA) - C.I.G 9421026C96

Venezia, 07/11/2022

 p. la Prefettura   p. l’Agenzia del Demanio 
  Il Prefetto Il Direttore Regionale 
 (Zappalorto)   (Gambardella) 

SRR Palermo Provincia Est
Piazza XXV Aprile, 1 – 90018 

Termini Imerese (PA)

Avviso di gara per estratto
 CIG 9440796750 – NUTS ITG12

Si rende noto che questa Società, in 
nome e per conto di 6 dei Comuni Soci 
(Campofelice di Roccella, Collesano, 
Gratteri, Isnello, Lascari e Pollina), ha 
indetto per il giorno 09/01/2023 alle 
ore 09:30 una gara (accordo quadro) 
con procedura aperta, da aggiudicarsi 
ai sensi art. 60 del decreto legislativo 
n.50/2016, per l’affidamento del servi-
zio di gestione integrata dei rifiuti in 6 
Comuni del territorio della SRR ai sensi 
dell’art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.
Importo a base d’asta € 14.709.505,52, 
di cui € 294.190,11 per oneri di si-
curezza non soggetti a ribasso.
Termine ultimo per la ricezione del-
le offerte, da inviarsi secondo le mo-
dalità previste nel Bando, è fissato 
per il giorno 04.01.2023, ore 13:00.
Il Bando di gara integrale e tutti gli atti re-
lativi sono disponibili presso il sito www.
srrpalermoprovinciaest.it . Il Bando è 
stato inviato alla GUCE il 11.11.2022.
 Termini Imerese, 11/11/2022 

Il R.U.P.: Dott. Nunzio Giuffrè 
tel 0916198851

AVVISO DI DEPOSITO DEL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE 

AL 30 SETTEMBRE 2022

Si comunica che il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 
2022 del Gruppo Tesmec, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 
novembre 2022, è a disposizione del pubblico presso la sede operativa della Società, 
in Grassobbio (Bergamo), Via Zanica n. 17/O, presso il meccanismo di stoccaggio 
autorizzato eMarket-Storage, accessibile dal sito www.emarketstorage.com, e sul sito 
internet della Società www.tesmec.com.
GRASSOBBIO (BG), 11 NOVEMBRE 2022
Tesmec S.p.A.

TESMEC S.P.A.
Sede legale: Piazza Sant’Ambrogio, 16 - 20123 Milano

Registro delle imprese di Milano n° 314026 | Codice Fiscale e Partita IVA 10227100152
Capitale Sociale Euro 15.702.162 - Sito internet: www.tesmec.com

 Venerdì 11 Novembre 2022 21MERCATI E FINANZA


