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Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice 
I.1) Denominazione e indirizzi 
ASIA NAPOLI SpA Via Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli 
E-mail: asianapoli.garepubbliche@pec.it 

Sezione II: Oggetto 
II.1.1) Denominazione: AQ - Procedura aperta 482/
ACU/2022- Servizio manutenzione e di riparazione 
di carpenteria delle attrezzature per l’igiene urbana 
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 
importo a base di gara 4.500.000,00 EUR + 
1.500.000,00 EUR per l’eventuale rinnovo per un 
periodo di 12 mesi 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI 
II.2.1) Lotto 1 CIG: 92270377CE Importo a base di 
gara 900 000,00 EUR 
II.2.1) Lotto 2 CIG: 9227082CEF Importo a base di 
gara 900 000,00 EUR 
II.2.1) Lotto 3 CIG: 92271060C1 Importo a base di 
gara 900 000,00 EUR 
II.2.1) Lotto 4 CIG: 92271282E8 Importo a base di 
gara 900 000,00 EUR 
II.2.1) Lotto 5 CIG: 9227143F45 Importo a base di 
gara 900 000,00 EUR 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa 
II.2.7) Durata in mesi: 36 mesi + rinnovo 12 mesi 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: SI 

Sezione IV: Procedura 
IV.1.1) Tipo procedura: APERTA 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
Data: 13/06/2022 Ora locale: 12:00 

Sezione VI: Altre Informazioni 
VI.3) Bando, Disciplinare ed allegati reperibili su 
asianapoli.it e comune.napoli.it 
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Francesco 
Paolo Annecchino. 

IL DIRETTORE ACQUISTI 
dott. Ferdinando Coppola 

ASSEMBLEA AZIONISTI

DIVIDENDO ESERCIZIO 2021

L’assemblea degli azionisti tenutasi in data 12/5/2022, dopo aver 

approvato il bilancio relativo all’esercizio 2021, chiuso con un utile 

netto di Euro 223.188.930,11, ha deliberato la distribuzione del 

dividendo, in ragione di Euro 0,40 per ciascuna azione ordinaria, 

soggetto alle ritenute previste dalle norme vigenti.

Tale dividendo sarà corrisposto a partire dal 25/5/2022 (data stacco 

23/5/2022 e record date 24/5/2022), con utilizzo della cedola n. 25, 

tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione 

accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

I diritti relativi alle azioni non ancora dematerializzate sono 

esercitati esclusivamente previa consegna ad un intermediario per 

la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di 

dematerializzazione.

Il verbale dell’assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei 

termini di legge.

Buzzi Unicem SpA
Sede sociale in Casale Monferrato (AL) - Via L. Buzzi 6 - Capitale sociale
versato € 123.636.658,80 - Registro Imprese Uff. Alessandria - Asti n. 00930290044

COMUNE DI FIRENZE
ESTRATTO BANDO DI GARA 

Il Comune di Firenze ha indetto una 
procedura aperta con modalità telematica 
per l’appalto per la gestione del servizio di 
attività educativo-didattiche in 35 sezioni 
e di ampliamento dell’offerta formativa in 
39 sezioni di scuola dell’infanzia – CIG: 
9191412122 – 9191425BD9 – 919143541C. 
Valore totale stimato: € 2.533.773,90. 
Termine di ricevimento offerte: 26/05/2022 
Ore: 10:00. Bando pubblicato su GURI 
V Serie Speciale – Contratti Pubblici  
n. 53 del 09/05/2022. Il bando e la restante 
documentazione di gara sono scaricabili al 
seguente indirizzo: https://start.toscana.it/ 
La Dirigente Dott.ssa Simona Boboli

L’intermediario Crédit Agricole Italia Spa, 
in qualità di incorporante della Cassa 
di Risparmio di Cesena Spa, comuni-
ca di non aver dato esecuzione alle 
decisioni nr. 5050/2022, 5052/2022, 
5082/2022, 5106/2022, 5117/2022 – e 
in qualità di incorporante della Cassa 
di Risparmio di Rimini Spa comunica 
di non aver dato esecuzione alla 
decisione nr. 5148/2022 – assunte 
dall’Arbitro per le Controversie 
Finanziarie (ACF) e pubblicate sul sito 
www.acf.consob.it, con le quali l’ACF 
ha riconosciuto ai ricorrenti un risarci-
mento danni, avendo ritenuto violati 
da parte delle incorporate, le allora 
Cassa di Risparmio di Cesena Spa e 
Cassa di Risparmio di Rimini Spa, gli 
obblighi di diligenza, correttezza, 
informazione e trasparenza nella 
prestazione di servizi di investimento – 
azioni della Cassa di Risparmio di 
Cesena Spa e della Cassa di 
Risparmio di Rimini Spa.

Avviso  
di mancato adempimento  

a decisione assunta dall’ACF  
(Arbitro per le Controversie Finanziarie)

AVVISO DI DEPOSITO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEGLI AZIONISTI DEL 14 APRILE 2022

Si rende noto che il verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Geox S.p.A. 
del 14 aprile 2022 è a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Biadene 
di Montebelluna, via Feltrina Centro, 16 e presso il meccanismo di stoccaggio 
eMarket Storage (www.emarketstorage.com). Il documento è, altresì, consultabile 
sul sito internet della Società www.geox.biz, nella sezione Governance, “Assemblea 
degli Azionisti 2022”.

Biadene di Montebelluna, 13 maggio 2022

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

AVVISO DI DEPOSITO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 APRILE 2022 E DEL RESOCONTO 

INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2022

Si comunica che il verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, tenutasi in data 21 aprile 2022, 
sarà messo disposizione del pubblico, con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente, presso la 
sede operativa della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket-Storage, accessibile dal 
sito www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società www.tesmec.com. 
Si comunica, inoltre, che il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2022 del Gruppo 
Tesmec, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 maggio 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), 13 MAGGIO 2022

COMUNE DI 
MONTEFORTE IRPINO (AV)

Bando di gara 
CIG 921848025A - CUP J48C22000080001

E’ indetto un concorso di progettazione in 
due gradi, con procedura aperta per la realiz-
zazione della “Riqualificazione urbanistica 
e sviluppo territoriale della località Gaudi”.
Il costo stimato per la realizzazione dell’opera 
comprensivo degli oneri della sicurezza è di € 
2.920.000,00, al netto di I.V.A. Durata: progetto defi-
nitivo: entro 120 gg. Progetto esecutivo: entro 90 gg.
Termine ricevimento domande: link 
www.concorsiawn.it/gaudi-monteforte iscri-
zione entro le ore 12:00 del 23/06/2022.
Altre informazioni: R.U.P. arch. Franco Archidiacono - 
sett_manutenzione.monteforteirpino.av@asmepec.it
- patr_comune.monteforteirpino.av@yahoo.com.

Il R.U.P.
arch. Franco Archidiacono

 COMUNE DI RAVENNA
Estratto del bando di gara per l’aggiudicazione di appalto pubblico avente ad oggetto “Servizi di gestione 
di n. 7 nidi d’infanzia, del polo per l’infanzia Mani Fiorite, del servizio integrativo Tanti Bimbi presso il 
Polo Lama Sud, dei Centri Ricreativi Estivi Nidi e Materne” CIG: 9200558CA3. È indetta una procedura 
aperta per l’affidamento dell’appalto in oggetto. Il Bando, il Disciplinare di gara con i moduli allegati e 
gli Elaborati progettuali sono in pubblicazione sul sito Internet del Comune di Ravenna. Le offerte vanno 
inviate in versione elettronica https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? 

La migliore offerta è selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ultimo per la ricezione delle offerte:ore 12:30 del 30/05/2022 
Il responsabile del procedimento è la d.ssa Laura Rossi dirigente del Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia 
La Dirigente (Laura Rossi) 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Provveditorato interregionale per le OO.PP. 
Campania - Molise - Puglia - Basilicata

Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante

Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA)
Esito di gara

Si rende noto che questo Provveditorato Interregionale 
per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - 
Basilicata con sede in Napoli, ha esperito una procedu-
ra aperta per la conclusione di un accordo quadro con 
più operatori economici senza riapertura del confronto 
competitivo, ai sensi dell’art.54, comma 4, lettera a) 
del decreto leg.vo n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamen-
to triennale del servizio di custodia, mantenimento e 
cura degli animali randagi catturati dall’ASL Napoli 
2 Nord. CIG 8733746333 Criterio di aggiudicazio-
ne: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Hanno presentato offerte n.2 imprese. Impresa esclu-
sa: n. 0 impresa. L’Appalto è stato aggiudicato con 
DP. n.377 del 04/11/2021 alla società DOG’S TOWN 
SRL, con sede legale in FRANCOLISE alla Via 
BREZZA 4 TRAVERSA - C.F./P.IVA 03223070610, 
che ha conseguito il punteggio complessivo di punti 
cento su cento e che ha offerto un costo giornaliero 
per singolo cane di € 2,77 al netto del ribasso offerto 
dello 1,00%, oltre IVA corrispondente ad un impor-
to complessivo presunto triennale di € 333.887,40 
(trecentotrentatremilaottocentoottantasette/40). Con 
il DP n. 443 del 29/11/2021 è stata altresì dichia-
rata l’efficacia dell’aggiudicazione di cui sopra.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla 
G.U.R.I. V Serie Speciale n. 49 del 30/04/2021.

Il provveditore
ing. Placido Migliorino

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Provveditorato interregionale per le OO.PP. 
Campania - Molise - Puglia - Basilicata

Sede Centrale di Napoli - S.U.B. S.U.A. NA 2
Ente delegato dal Comune di Marigliano (NA)

Esito di gara - CIG 8908470DFE

La procedura per l’affidamento dei servizi 
Gestione Servizio di Tesoreria per la durata di 
anni cinque nel Comune di Marigliano (NA), è 
stata aggiudicata con D.P. 73 del 03/03/2022, 
alla società Società GE.SE.T. Italia S.p.A. 
con sede in Cercola (NA) C.F. 05946940631 
P. Iva 01478281213 che ha conseguito un 
punteggio complessivo di 100/100 per l’im-
porto pari ad € 509.574,43 al netto del ribasso 
dello 0,8% sull’importo posto a base di gara.

Il provveditore 
ing. Placido Migliorino

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DELL’AQUILA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDI-

CATRICE. Università degli Studi dell’Aquila –

Piazza Santa Margherita n. 2 67100 L’Aquila – tel. 

0862432038 – sito internet: www.univaq.it – pec:

protocollo@pec.univaq.it – RUP 

Rag. Gabriella D’Alessandro – email:

gabriella.dalessandro@univaq.it SEZIONE 

II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE. 

Affidamento in concessione del servizio di
somministrazione di alimenti e be-

vande mediante distributori auto-

matici presso le sedi dell’Ateneo a
favore degli utenti dell’Università degli Studi 
dell’Aquila - CIG: 92169167B1 - Importo della

concessione €. 1.477.500,00 IVA esclusa oltre €. 

956,25 per oneri di sicurezza da interferenze. Per 

le altre informazioni si rinvia alla documentazio-

ne pubblicata sul sito di Ateneo nella sezione

Portale Appalti.

Il Direttore Generale
Dott. Pietro Di Benedetto

24 Venerdì 13 Maggio 2022 MERCATI E FINANZA


