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C.U.C. COMUNE DI 
FRATTAMAGGIORE (NA)

Avviso di proroga termini bando di gara 
CUP F71E22000240004 - CIG 94630747B3

La procedura aperta con o.e.p.v. per il servizio 
di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, 
assimilati, differenziati e complementari del 
territorio cittadino, nonché gestione dell’isola 
ecologica del Comune di Frattamaggiore per 
mesi 60, pubblicata sulla GURI V Serie Spe-
ciale n. 129 del 04/11/2022, è stata prorogata 
come segue:
Termine richieste di chiarimenti: dal 
05/12/2022 ore 12:00 al 22/12/2022 ore 12:00; 
Termine ricezione offerte: dal 12/12/2022 ore 
12:00 al 29/12/2022 ore 12:00.
Documentazione su: www.frattamaggiore.
asmenet.it e www.asmecomm.it.

Il responsabile della stazione appaltante
ing. Mario Montanari

COMUNE DI

 ROCCADASPIDE (SA)

Bando di gara - CIG 9471413942

È indetta procedura aperta - o.e.p.v. 
- per Servizio di Assistenza Socia-
le Progetto Home Care Premium 
2022-2025 del Piano di Zona Am-
bito S07 - Comune di Roccada-
spide. Importo: € 1.185.571,43.
Termine ricezione offerte:
02/01/2023 ore 12:00.
Documentazione disponibile su: 
www.comune.roccadaspide.sa.it.

Il segretario generale e R.U.P.
dott. Antonio Martorano

COMUNE DI SANTA 
MARINA SALINA (ME)

Bando di gara - CIG 949857580D

È indetta procedura aperta o.e.p.v., per 
l’affidamento del servizio di raccolta 
spazzatura e trasporto anche via mare 
dei rifiuti solidi urbani. 
Importo: € 329.201,88
Termine ricezione offerte: 30/12/2022 
h 12.00. Apertura: 13/01/2023 h 15.00.
Documentazione su: www.comune.san-
ta-marina-salina.me.it/e su www.asme-
comm.it.
 

Il responsabile del procedimento
Giuseppe Caravaglio

COMUNE DI TREVIGNANO 
ROMANO

Esito di gara - CIG 9322541434

La procedura per l’affidamento in con-
cessione del servizio di gestione della 
farmacia comunale di nuova istituzione 
del Comune di Trevignano Romano è 
stata aggiudicata - con Det. n. 492 del 
11/10/2022 - al RTP Dott.ri De Lillo 
Fabio (mandatario) - De Lillo Mar-
co (mandante), con sede in Via Vezio 
Crisafulli, 131 Roma - codice fiscale 
DLLFBA66H25H501W - DLLMRC-
63S07H501H, con canone offerto di € 
834.887,80 oltre IVA.

Il responsabile unico del 
procedimento

dott.ssa Biancamaria Alberi

_____ © Riproduzione riservata ______ n

COMUNE DI MILANO

AREA GARE OPERE PUBBLICHE

Esito di gara. Gara n. 16/2022 - Procedura 

ai sensi dell’art. 183, commi 15 e 16 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento 

in concessione della realizzazione di una 

residenza universitaria nell’immobile di 

proprietà comunale sito in Via Ucelli di Nemi 

presso i civici 23, 24, 25 e 26 del quartiere 

Ponte Lambro, nonché la successiva 

gestione per un periodo di 30 anni, mediante 

P.P.P. Cup. B48I21002510007 – Cig. 

9111894CCA - criterio di aggiudicazione: 

offerta economicamente più vantaggiosa. 

Va lore  compless ivo  concess ione:  

€ 28.820.000,00 (iva esclusa); Canone 

di concessione annuo: a partire dal sesto 

anno di gestione € 10.500,00. Offerte 

ricevute: n. 0. Gara dichiarata deserta in 

data 11/11/2022. Rup: Arch. Franco Zinna.

F.to Il Direttore di Area 

(Dott.ssa Laura N. M. Lanza)

COMUNE DI PIACENZA
Servizio Risorse Economiche 

U.O. Acquisti e Gare

Il Comune di Piacenza indice la procedura aperta 
per l’affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria del verde 2022. La gara viene esperita 
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 
comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016. L’offerta deve 
pervenire attraverso la Piattaforma SATER entro 
il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 
02/01/2023. Per la presentazione delle offerte si 
deve fare riferimento esclusivamente al bando 
integrale e al disciplinare di gara a disposizione 
presso la suddetta U.O. e pubblicato sul sito internet 
Comunale: https://www.comune.piacenza.it/
comune/lavora-con-il-comune/gare-appalti nonché 
sul sito internet della suddetta Piattaforma: https://
piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
portale/
Determina a contrattare n. 2813 del 30/11/2022. 
Bando di gara pubblicato sulla GURI n. 143 
del 07/12/2022. CUP: E32F22000380004 CIG: 
9524561C5F

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Vittorio Omati

���������	

���
��	�������	����������

����������	�	
��� ����	
���� ����	����� ����������
���������������
	������������������������
���� �	������� 	������� ��� �	�
����

������!��������������
�� �����	"���
�������#$��	� ��%���	���� ���&'	���
���(����
����(	�������	�����
��#	�	������ 
&�����%������������	��	���)��*�����
�
���	�������������������$��+��,!�,��$�!
 �$�-+��.�/������������� 0� ����
�&&��
�������12$3�4-5���	���)�(�����

�� 6� .���7�7!����� #���� 	����%�

����	�������	�������
	������	
�(	���
���������������������

PREVIDENZA COOPERATIVA

ESTRATTO DI BANDO

Il Fondo Pensione Previdenza Cooperativa, iscritto all’Albo COVIP con il numero 170, ha avviato 

la ricerca di una Compagnia di assicurazione per la stipula di una Convenzione per l’erogazione 

di prestazioni in caso di premorienza e invalidità permanente certificata dagli enti competenti 

che comporti la cessazione del rapporto di lavoro.

Il testo completo dell’invito ad offrire e le informazioni sulla popolazione di aderenti sono 

pubblicati sul sito web del Fondo www.previdenzacooperativa.it   

Le candidature devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo riportato nel Bando sopra 

indicato entro le ore 16.30 del 19 dicembre 2022, a pena di esclusione.

IL PRESIDENTE 

Fabio Porcelli

COMUNE DI CAPUA (CE)
Bando di gara

CIG 9496582B5F - CUP G41522000160001

È indetta procedura aperta, o.e.p.v., per 
l’affidamento del Progetto SAI - Sistema 
Accoglienza Integrazione, presso il Co-
mune di Capua. 
Importo: € 1.046.637,50.
Termine ricezione offerte: 16/01/2023 
h 12:00. Apertura: 30/01/2032 h 15:00.
Documentazione su: https://comune.ca-
pua.ce.it e www.asmecomm.it.

Il R.U.P.
dott.ssa Laura Tartaglione

Comune di Siena
Direzione Affari Generali e Amministrativi

Servizio Stazione Unica Appaltante, Gare,  

Controllo Unico Acquisti

Estratto Bando di gara

Procedura aperta svolta in modalità telematica per 

l’appalto relativo all’acquisto centralizzato di materiale 

bibliografico a stampa e dvd per le biblioteche della 

rete documentaria senese (Re.Do.S) tramite l’utilizzo 

di una piattaforma online di ecommerce. Procedura 

aperta. Valore complessivo €280.000,00 IVA esente. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 

più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 50/2016. Termine 

presentazione offerte: ore 09,00 del 31.12.2022. 

Apertura offerte: ore 11,00 del 02.01.2023. Data 

invio GURI: 07.12.2022. Documentazione consultabile: 

https://start.toscana.it - RUP: Dott.ssa Annalisa Pezzo

Il Responsabile di Posizione Organizzativa

Fto. Dott. Vincenzo Mancini

L’intermediario Crédit Agricole Italia Spa, 

in qualità di incorporante della Cassa di 

Risparmio di Cesena Spa, comunica di 

non aver dato esecuzione alle decisioni 

nr. 5845/2022, 5846/2022 e 5847/2022 

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 risarcimento 

danni, avendo ritenuto violati da parte 

della incorporata, la allora Cassa di 

Risparmio di Cesena Spa, gli obblighi di 

diligenza, correttezza, informazione e 

trasparenza nella prestazione di servizi 

di investimento – azioni della Cassa di 

Risparmio di Cesena Spa.

Avviso  
di mancato adempimento  

a decisione assunta dall’ACF  
(Arbitro per le Controversie Finanziarie)
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GIUNTA REGIONALE - ESTRATTO  

DI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

1. Giunta Regionale Lombardia – Piazza Città 

di Lombardia, 1 – 20124 Milano; 2. Procedura 

Aperta; 3. Oggetto: GECA 5/2022 - Servizio 

di assistenza tecnica a supporto dell’autorità 

di certificazione fondi comunitari per la 

conclusione della programmazione 2014/2020 

e l’avvio della programmazione 2021/2027;  

4. Data aggiudicazione: 28/10/2022 5. Offerte 

ricevute: n. 6; 6. Aggiudicatario: ARCHIDATA SRL. 

7. Importo aggiudicazione: € 1.077.120,00 IVA 

esclusa; 8. Data invio avviso GUCE: 29/11/2022. 

 Il Dirigente della Struttura Programmazione 

Acquisti 

e gestione appalti 

Dr.ssa Valentina Convertini

La Ceo Alliance for Eu-
rope’s Recovery, reform 
and  resilience  (Ceo  al-
liance for Europe) ha te-
nuto il suo incontro seme-
strale a Roma. Un even-
to ospitato da Enel, che 
ha riunito i leader di pri-
marie  società  europee  
con l'obiettivo di promuo-
vere  azioni  a  sostegno  
della transizione energe-
tica  nei  diversi  settori  
aziendali. Il gruppo ita-
liano ha presentato uno 
studio realizzato da Fon-
dazione Enel e Green - 
Università  Bocconi  con  
la collaborazione di Enel 
X  Global  Retail.  Esso  
analizza i benefici socioe-
conomici  e  ambientali  
dell'elettrificazione della 
flotta urbana nella Ue27 
+ 3 (Regno Unito, Norve-
gia, Svizzera) in tre sce-
nari di mercato al 2030 e 
al 2040. Emerge che lo 
scenario di best practice 
di diffusione degli auto-
bus elettrici garantisce i 
maggiori guadagni,  con 
benefici cumulati stima-
ti fino a 40 miliardi di eu-
ro nel 2040. 

MEETING 

Enel, alleanza
fra i ceo
sul green

   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

ROCKET SHARING COMPANY S.P.A. 
Capitale sociale i.v. Euro 630.000,00 - Sede legale in Galleria San Babila n.4/A Milano (MI)

C.F. – P.IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10781910962 – R.E.A. MI- 2556782

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in 
Milano (MI), Galleria San Babila n.4/A, per il giorno 28 dicembre 2022, alle ore 13.00, in prima 
convocazione, e, occorrendo, per il giorno 29 dicembre 2022, stesso luogo e ora, in seconda 
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO

1.  Approvazione dell’operazione di reverse take over ai sensi dell’art. 14 del Regolamento 
Emittenti Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all’intervento e al voto 
(record date 16 dicembre 2022), l’esercizio del voto per delega, la reperibilità della relazione 
illustrativa concernente le proposte sugli argomenti all’ordine del giorno e la documentazione 
assembleare, sono contenute nell’avviso di convocazione integrale, a cui si rimanda, disponibile 
sul sito internet della Società (www.rocketcompany.it sezione Governance/Assemblee degli 
Azionisti) e sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti).
In considerazione delle previsioni statutarie della Società, l’intervento in Assemblea e l’esercizio del 
diritto di voto potranno svolgersi anche tramite video-conferenza a mezzo di collegamento ad apposito 
link. Coloro i quali intendano partecipare all’Assemblea tramite video-conferenza dovranno inviare 
– entro le ore 12:00 del 21 dicembre 2022 – apposita richiesta all’indirizzo PEC rocketenergy@
legalmail.it allegando (i) copia della comunicazione dell’intermediario di cui al precedente paragrafo 
(Legittimazione all’intervento e al voto), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto 
partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del 
successivo paragrafo (Partecipazione all’Assemblea) dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri 
atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) dell’eventuale 
modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della 
giornata del 23 dicembre 2022 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la 
documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l’apposito link e il PIN 
per la partecipazione all’Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto tramite 
video-conferenza i soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.
Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di 
convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società www.rocketcompany.it 
e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, e con le altre modalità eventualmente 
previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Milano (MI), 13 dicembre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e l’Amministratore Delegato

     (f.to Luigi Maisto)

26 Martedì 13 Dicembre 2022 MERCATI E FINANZA


