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AREZZO CASA S.P.A.

INDAGINE DI MERCATO

Arezzo Casa Spa - Via Margaritone, 6 

- 52100 Arezzo - P. IVA 01781060510 - 

segreteria@pec.arezzocasa.net.

Si comunica che è stato pubblicato sulla 

G.U.R.I. n. 30 dell’11.3.2022 l’avviso per 

consultazione di mercato finalizzata alla 

ricerca di operatori economici interessati 

a presentare proposte per l’affidamento 

in appalto integrato dei lavori di 

riqualificazione ed efficientamento 

energetico di alcuni edifici di edilizia 

residenziale pubblica. Importo presunto 

a base d’asta € 43.486.800,00. Termine 

ricezione domande: 11.04.2022 

ore 13.00. Documenti di gara su: 

http://www.arezzocasa.net.

 COMUNE DI SESSA AURUNCA (CE)

Bando di gara

CUP G56013000130006 - CIG 9115393444

È indetta procedura aperta con o.e.p.v. per La-
vori inerenti FSC 2014/2020 - piano operativo 
“Cultura E Turismo” Delibera CIPE 10/2018-
31/2018 - MASTERPLAN Litorale Domitio 
Flegreo - Restauro del Castello Ducale per rea-
lizzazione Museo Civico - IV Lotto. 
Importo: € 1.442.000,00 IVA esclusa. 
Termine ricezione offerte: 14/04/2022 ore 
12:00. Apertura: da stabilirsi.
Documentazione su: www.comune.sessaaurun-
ca.ce.it e www.asmecomm.it.

Il responsabile della stazione 

appaltante e R.U.P.

geom. Valter Verrico

COMUNE DI VOLLA (NA)
Esito di gara

CIG 89384767BC - CUP C14E20005360007

La procedura per l’affidamento in 
Project Financing della concessione 
per la realizzazione di nuovi loculi oc-
correnti per l’ampliamento del cimi-
tero comunale e gestione per anni 12, 
è stata aggiudicata - con Det. n.16 del 
04/02/2022 - alla L.G.P. COSTRUZIO-
NI S.R.L., con sede in Napoli - C.F./P.
IVA 03698690637, per un importo di € 
5.185.192,00 Iva compresa.
Il responsabile unico del procedimento

geom. Marchesano Gennaro

Acea.  Areti,  società  del  
gruppo che opera nel setto-
re della distribuzione elet-
trica, e Rse (Ricerca siste-
ma energetico) hanno rin-
novato un accordo di colla-
borazione per l’evoluzione 
delle infrastrutture elettri-
che finalizzato alla moder-
nizzazione delle reti, in li-
nea con gli obiettivi di de-
carbonizzazione  previsti  
dall’Agenda 2030.

Rivian  Automotive  ha  
registrato nel quarto trime-
stre una perdita netta di 
2,46  miliardi  di  dollari,  
contro il rosso di 353 milio-
ni dello stesso periodo del 
2020. 

Banca  Sistema.  Il  cda  
proporrà all'assemblea de-
gli azionisti un dividendo 
di 0,072 euro per azione.

Mutui. Il mese di febbraio 
ha visto nuovamente una 
contrazione del numero di 
richieste di mutui immobi-
liari, in calo del 22,5% su 
base annua nonostante il 
leggero recupero su genna-
io (+5,7%). I prestiti hanno 
invece visto un incremento 
delle richieste del 21,5%. I 
dati emergono dal Barome-
tro Crif.

Franchi Umberto Mar-
mi ha chiuso il 2021 con 
un utile netto di 10,4 milio-
ni di euro, in miglioramen-
to dai 10,3 mln dell’anno 
precedente. I ricavi sono sa-
liti del 28% a 65,3 milioni.

Sesa ha chiuso i primi no-
ve mesi del 2021-2022 con 
un utile netto consolidato 
adjusted di 62,2 milioni di 
euro, in crescita del 43,1% 
su base annua. I ricavi so-
no aumentati del 14,6% a 
1,757 miliardi.

Zignago vetro ha realiz-
zato nel 2021 un utile netto 
di gruppo pari a 60 milio-
ni, in crescita del 31,5% ri-
spetto all’anno precedente. 
I  ricavi  consolidati  sono  
ammontati a 493 milioni 
(+ 21,2%).

Txt E-Solutions ha archi-
viato il 2021 con un utile 
netto  di  7,8  milioni  
(+66,3% su base annua) e 
ricavi  in  aumento  del  
40,2% a 96,4 milioni.

Aeroviaggi, catena alber-
ghiera italiana proprieta-
ria del brand Mangia's, ha 
chiuso il 2021 con ricavi pa-
ri a 58 milioni di euro, rad-
doppiati rispetto all’anno 
precedente. 

Quadriga Asset Mana-
gers Sgiic, società di ge-
stione spagnola, ha avvia-
to l’offerta retail in Italia 
di due comparti della pro-
pria Sicav armonizzata di 
diritto lussemburghese, de-
nominata Quadriga Inve-
stors. 

COMUNE DI BRINDISI
Piazza Matteotti n. 1 - tel. 0831/229128

ESTRATTO AVVISO 

DI AGGIUDICAZIONE

CIG 90035826E8 - CUP J83E18000070001

La procedura aperta telematica relativa ai 

Lavori di realizzazione degli orti didattici nel 

compendio Parco Urbano Cillarese - importo 

complessivo dell’appalto € 605.663,76, si-

stema di aggiudicazione: art.36 co. 9 bis del 

D.LGS. 50/2016 - è stata aggiudicata alla New 

House s.r.l. corrente in Brindisi al corso Gari-

baldi n.112, per un importo finale complessivo 
di € 416.061,51, oltre IVA.

   Il Dirigente Servizio Contratti e Appalti

dott. Costantino Del Citerna

COMUNE DI MOLFETTA (BA)
Bando di gara - CIG 9070135030

È indetta procedura aperta telematica, con il 
criterio del prezzo più basso, per l’affidamen-
to di lavori per il mantenimento e migliora-
mento della qualità dei corpi idrici nella zona 
B3 e B4 dell’abitato di Molfetta-Bando POR 
Puglia FESR-FSE 2014 2020 Asse VI - Tute-
la dell’ambiente e promozione delle risorse 
naturali e culturale - Azione 6.4. PEC: lavori.
pubblici@cert.comune.molfetta.ba.it; RUP 
geom. Damiano Binetti; e-mail: damiano.
binetti@comune.molfetta.ba.it. Importo a 
base d’asta € 1.068.871,73 oltre oneri e IVA.
Termine presentazione offerte:
ore 12.00 del 30/03/2022.
Documentazione su: 
www.comune.molfetta.ba.it.

Il dirigente del settore V LL.PP.
ing. Domenico Satalino

COMUNE DI SESSA AURUNCA (CE)

Bando di gara

CUP G57H20000210006 - CIG 909501971B

È indetta procedura aperta con il criterio 
del minor prezzo per Lavori inerenti: “FSC 
2014/2020 - Delibera CIPE 54/2016 - Infra-
strutture viarie della frazione Baia Domizia”. 
Importo: € 591.091,01 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 11/04/2022 ore 
12:00. Apertura: da stabilirsi.
Documentazione su: www.comune.sessaaurun-
ca.ce.it e www.asmecomm.it.

Il responsabile della stazione 

appaltante e R.U.P.

geom. Valter Verrico

COMUNE DI TAURANO (AV)
Esito di gara - CIG 8564646975

La procedura per l’affidamento dei la-
vori di sistemazione idraulico-forestale 
dell’alveo Pantanella è stata aggiudicata 
con Det. n. 1 del 14/01/2022, alla Dit-
ta VIVENZIO COSTRUZIONI S.R.L. 
con sede in Quindici (AV) - P.IVA 
01679300648 per l’importo contrattuale 
di € 536.880,75.

Il responsabile del procedimento
Giovanni Pacia

AVVISO DI

AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

È stato spedito, per la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea, l’avviso integrale 
relativo all’aggiudicazione della procedura 
negoziata con unico fornitore ai sensi dell’art. 
63 co. 2 lett. b del d.lgs n. 50/2016 per la stipula 
di un contratto per l’affidamento dei servizi 
di manutenzione sulle apparecchiature G+D 
per il periodo 2021/2026 (CIG 89633939E4). 
L’aggiudicatario è GIESECKE + DEVRIENT 
CURRENCY TECHNOLOGY ITALIA SRL, 
con sede legale in Via di Grotte Portella 6/8, 
00044 Frascati (RM). L’avviso è altresì pubblicato 
integralmente sul sito della Banca d’Italia 
(https://gareappalti.bancaditalia.it). 

PER DELEGA
DEL DIRETTORE GENERALE

Stefano Fabrizi

BREVI

_____ © Riproduzione riservata ______ n

FONDAZIONE

ENASARCO

Si rende noto che la procedura aperta 

in ambito UE per l’affidamento del piano 

di assistenza sanitaria integrativa per 

tutto il personale della Fondazione 

Enasarco, periodo di copertura 

assicurativa 12 mesi, con possibilità 

di rinnovo per ulteriori 12 mesi per 

due volte (CIG: 8909744956), è stata 

aggiudicata a UNISALUTE S.P.A., con 

sede legale in Bologna, Via Larga n. 8 

(P.IVA:03740811207/C.F.:03843680376), 

per un premio annuale effettivo di 

polizza di euro 690.853,95, con un 

punteggio complessivo attribuito 

all’offerta pari a punti 100/100. Alla gara 

hanno partecipato n. 1 concorrenti. 

Il testo integrale dell’esito di gara è 

stato inviato per la pubblicazione sul 

Supplemento alla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea in data 28/02/2022 

ed è reperibile sul Foglio Inserzioni della 

G.U.R.I. V Serie Speciale n. 30 del giorno 

11/03/2022 - e sul sito www.enasarco.it.

Roma, lì 03/03/2022

Avviso di aggiudicazione

IL PRESIDENTE

Alfonsino Mei

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

I soggetti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di 
voto sono convocati in Assemblea ordinaria di Tesmec S.p.A. 
(“Tesmec” o “Società”) presso lo Studio Notarile SNPZ Notai a 
Milano, in Milano, Piazza della Repubblica, 28, per il giorno 21 
aprile 2022 alle ore 10:30 in unica convocazione, per discutere 
e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2021 e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo 

Tesmec e delle relative relazioni, compresa la Dichiarazione 

Consolidata di Carattere Non Finanziario; destinazione del 

risultato dell’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2021 e della relazione del Consiglio di Amministrazione 

sulla gestione;

1.2. Destinazione del risultato di esercizio.

2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia 

di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi 

dell’articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 84-quater 
del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni 

inerenti e conseguenti.

2.1. Voto vincolante sulla politica in materia di 

remunerazione relativa all’esercizio 2022 illustrata 

nella prima sezione della relazione;

2.2. Consultazione sulla seconda sezione della relazione 

avente ad oggetto i compensi corrisposti nell’esercizio 

2021 o ad esso relativi.

3. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione 

di azioni proprie, previa revoca della precedente 

autorizzazione deliberata dall’Assemblea ordinaria degli 

Azionisti in data 22 aprile 2021; deliberazioni inerenti e 

conseguenti.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni 

inerenti e conseguenti.

4.1. Determinazione del numero dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione;

4.2. Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio 

di Amministrazione;

4.3. Nomina dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione;

4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione;

4.5. Determinazione del compenso dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione.

5. Nomina del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e 

conseguenti.

5.1. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci 

supplenti;

5.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

5.3. Determinazione del compenso dei componenti del 

Collegio Sindacale.

Per informazioni sul diritto di integrazione dell’ordine del 
giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla 
legittimazione all’intervento e rappresentanza in Assemblea, 
sulle modalità di conferimento delle deleghe/subdeleghe 
al Rappresentante Designato, sul diritto di porre domande 
prima dell’Assemblea nonché sulle modalità e sui termini di 
presentazione delle liste per l’elezione dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si 
rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione 
pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.tesmec.com.
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine 
del giorno dell’Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative 
contenenti le proposte di deliberazione sugli stessi, sarà messa 
a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante 
deposito presso la sede amministrativa di Grassobbio (BG) 
Via Zanica 17/O e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., 
nel meccanismo di stoccaggio centralizzato eMarketStorage 
consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.it e sarà, altresì, 
disponibile sul sito internet della Società www.tesmec.com, 
sezione “Assemblee degli Azionisti” nei termini previsti dalla 
normativa vigente, con facoltà degli azionisti e dei legittimati al 
voto di ottenerne copia. 
Si precisa che le informazioni contenute nel testo integrale 
del presente avviso di convocazione - e, in particolare, la 
data, il luogo e/o l’orario dell’adunanza assembleare, i 
termini per l’esercizio da parte degli Azionisti dei diritti, le 
modalità di partecipazione alla seduta assembleare e/o le 
modalità di tenuta della stessa - potranno subire modifiche, 
aggiornamenti o precisazioni in considerazione della 
situazione di emergenza legata al COVID-19 e dei conseguenti 
provvedimenti tempo per tempo adottati dalle competenti 
Autorità, oltre che al fine di consentire il rigoroso rispetto dei 
fondamentali principi di salvaguardia della sicurezza e della 
salute degli Azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei 
consulenti della Società. Eventuali modifiche, aggiornamenti 
o precisazioni delle informazioni riportate nel testo 
integrale del presente avviso di convocazione verranno rese 
tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società 
(www.tesmec.com) e con le altre modalità previste dalla legge.
Grassobbio, 11 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente e Amministratore Delegato

Ambrogio Caccia Dominioni

ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

22 Sabato 12 Marzo 2022 MERCATI E FINANZA


