
di Luca Pagni

roma — Trieste  ferma l’avanzata 
degli operatori cinesi alla conqui-
sta dei porti dell’Europa, in partico-
lare del Mediterraneo, e sceglie di 
allearsi con Amburgo. Sotto la spin-
ta del grande progetto Belt & Road 
Initiative, le società controllate dal 
governo di Pechino negli ultimi an-
ni sono riuscite a mettere un piede 
a Valencia, Marsiglia e Vado Ligure 
(sotto il controllo del porto di Geno-
va).  Ma  l’espansione  riuscita  nel  
Mediterraneo occidentale è fallita, 
per il momento, nell’Adriatico.

Ad arrestare la grande marcia ci-
nese alla conquista dei mercati del-
la Ue è stato il principale operatore 
del porto di  Amburgo,  la  società 
HHLA. Quotata alla Borsa di Fran-
coforte, ha come primo azionista 
(64,8%) la municipalità del grande 
centro che si  è  sviluppato sull’e-
stuario del fiume Elba: Hamburger 
Hafen und Logistik Ag ha 6.300 di-
pendenti  e  un  fatturato  di  oltre  
1,35 miliardi di euro, grazie alla ge-
stione di 4 terminal ad Amburgo, 
oltre al terminal di Odessa in Ucrai-
na e quello di Tallin in Estonia.

La società tedesca ha chiuso ieri 
l’accordo per rilevare il 50,1% della 
Piattaforma Logistica di Trieste, la 
nuova espansione del porto giulia-
no, con una dimensione di 24 etta-
ri, un doppio attracco e un collega-
mento diretto con la rete ferrovia-
ria. Una partnership pubblico-pri-
vata,  visto che gli  altri  soci  sono 
una  società  di  costruzioni  (Icop,  
specializzata in microtunnel, fon-
dazioni e strutture portuali, parte-
cipata dalla  finanziaria  regionale 
Friulia), uno degli spedizionieri di 

più antica data (Francesco Parisi  
spa, con 200 anni di attività a Trie-
ste) e l’Interporto di Bologna, la so-
cietà  a  partecipazione  pubblica  
che ha sviluppato una delle piattor-
me logistiche più grandi d’Europa.

Fin qui l’alleanza industriale, de-
stinata a dare ulteriore impulso al-
lo scalo di Trieste che, negli ultimi 
anni - sotto la regia dell’Autorità di 

sistema  portuale  dell’Adriatico  
Orientale - è salito al primo posto 
in Italia per merci movimentate e 
al quattordicesimo in Europa. La 
società di Amburgo porterà i capi-
tali necessari per nuovi investimen-
ti, in grado «di intercettare i flussi 
commerciali che mettono in rela-
zione il nord e centro Europa con 
l’est del mondo, grazie alla posizio-

ne di Trieste proprio di fronte alla 
rotta del canale di Suez e per i suoi 
rapporti  storici  ma  anche  infra-
strutturali con il mondo tedesco», 
è il commento di Zeno D’Agostino, 
da quattro anni presidente dell’Au-
torità portuale.

L’alleanza con Amburgo riporta 
Trieste alla sua vocazione mitteleu-
ropea: oltre a essere la porta verso i 

paesi  dell’ex  blocco  comunista,  
può vantare una linea ferroviaria 
diretta  con  la  Germania,  senza  
scordare che dal suo terminale pe-
trolifero parte l’oleodotto che assi-
cura fino al 40% del greggio desti-
nato  al  sistema  industriale  tede-
sco.

Ma non è solo questo, come sot-
tolinea D’Agostino: «Il cambiamen-
to  climatico  sta  procurando non 
pochi scompensi alla logistica del-
le merci in Germania e nel nord Eu-
ropa. Non solo i canali, che a quelle 
latitudini sono centrali nel sistema 
dei trasporti, ma anche gli estuari 
hanno  problemi  di  pescaggio.  E  
Amburgo è a 100 chilometri dal ma-
re...».

Poi  c’è  la  questione  cinese.  La  
Belt & Road Initiative è una opera-
zione che - secondo gli analisti e le 
stime pre Covid - dovrebbe mobili-
tare tra 1.000 e 1.400 miliardi di dol-
lari di investimenti infrastutturali 
per facilitare i collegamenti com-
merciali attraverso l’Asia e da qui 
in Europa. E i porti, che entro po-
chi  anni  copriranno il  90% della  
movimentazione delle merci  a li-
vello globale, sono uno degli snodi 
principali della strategia di espan-
sione di Pechino. Lo si vede da co-
me gli operatori hanno, di fatto, cir-
condato le coste della Ue, con una 
rete che parte idealmente da Istan-
bul e arriva fno al mare del Nord.

I tedeschi - con una operazione 
partita dalla politica - hanno così 
deciso di accettare la sfida cinese e 
di puntare sul “vecchio” porto de-
gli Asburgo: non per nulla della par-
tita sarà anche la società di gestio-
ne del porto di Duisburg: investirà 
nell’interporto di Trieste.
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Divisione Passeggeri Regionale

Acquisti Regionale

La Responsabile

AVVISO PER ESTRATTO BANDO DI GARA 

SETTORI SPECIALI - SERVIZI

Trenitalia SpA indice gara a procedura aperta GPA 

25740 per l’affidamento delle Attività di manutenzione 

programmata e correttiva di 1° livello sui rotabili in as-

set alla DR Calabria - CIG 8438602AA8. La gara ha un 

valore complessivo di € 717.960,81. Termine presenta-

zione offerte: 26/10/2020 ore 12:00. Il Bando, pubblica-

to sulla GUUE, è disponibile, unitamente al Disciplina-

re di gara, sul sito www.acquistionline.trenitalia.it

La Responsabile del Procedimento           Katia Sacco

Direzione Logistica Industriale

Acquisti Tecnici

Il Responsabile

AVVISO PER ESTRATTO BANDO DI GARA

SETTORI SPECIALI - FORNITURE

Trenitalia S.p.A. ha indetto la gara a procedura 
aperta eGPA n. 8719 per l’affidamento della for-
nitura di “Materiale termoplastico di vario genere 
per impieghi elettrici“ suddivisa in 3 lotti: Lotto 1: 
“Materiale termoplastico di sicurezza con asseve-
ramento certificato fuoco fumi” CIG: 8392636E4F 
- Lotto 2 “Materiale termoplastico vario non di si-
curezza” CIG 8392638FF5 - Lotto 3 “Materiale ter-
moplastico di sicurezza con asseveramento VIS” 
CIG 83926390CD. Valore complessivo stimato  
€ 622.000,00 comprensivo di eventuale opzione 
economica. Tutta la documentazione di gara è di-
sponibile su www.acquistionline.trenitalia.it. Il 
termine per la presentazione delle offerte è fissato 
per il giorno 30/10/2020 ore 13:00.

Raffaele Pullia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Sede Centrale di Napoli

S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 3

Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta - Tel. 0823/448321 

pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it 

STAZIONE UNICA APPALTANTE ENTE DELEGATO DAL COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA (CE)

Convenzione S.U.A. n. 7970 S.U.A./CE del 07.02.2017

ESTRATTO ESITO DI GARA

Si rende noto, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 72, 73 e 98 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, che questo Provveditorato Inter-
regionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, S.U.A. di Caserta, ha esperito procedura aperta telematica in 
data 05 dicembre 2019 e successive, per l’affi damento dei “Lavori di ristrutturazione di un fabbricato confi scato alla camorra sito in Via 
Madonna del Popolo n. 15, da destinare al progetto – “Dopo di noi”, per l’accoglienza e l’integrazione per la disabilità nel Comune di San 
Cipriano d’Aversa CE) – POR Campania FESR 2014/2020”. - CIG: 803948266B – CUP: J92F18000000006

Con Decreto Provveditoriale n. 1934 del 29.01.2020 è stata dichiarata l’aggiudicazione con effi cacia dei lavori suindicati a favore della società 

BUILDING & DESIGN 2008 s.r.l.  con sede in Villa di Briano (CE) – via Apuleio, 10 – P.Iva 03443200617, che ha offerto il ribasso del 35,678 %, a 
cui corrisponde l’importo complessivo netto di €473.133,00, di cui € 388.702,30 per importo netto dei lavori, ed € 84.430,70 per oneri per la sicurezza 

indiretti non soggetti a ribasso.

Il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n.135 del 18.11.2019. 
Il PROVVEDITORE 

 Dott. Ing. Giuseppe D’ADDATOIl Funzionario Estensore
Ass. tecn. Domenico Campopiano

Il Responsabile del Procedimento di gara
Sostituto Uffi ciale Rogante Dott. Sergio Santoro
                                                                                     
Il Coordinatore Sub S.U.A. 3
Dott. Ing. Adriano de Falco

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI))

ESITO DI GARA

Procedura aperta per: “Appalto lavori di bonifica 

e riqualificazione delle pavimentazioni contenenti 

amianto nella scuola primaria M. Greppi” - Esito 

di gara pubblicato sul sito internet: www.comune.

sandonatomilanese.mi.it - piattaforma SINTEL 

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE

TERRITORIO AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE 

Arch. Giampaolo Porta

COMUNE DI COMO
ESTRATTO DI AVVISO D’ASTA 

PER LA CONCESSIONE DI UN UNITA’
 IMMOBILIARE AD USO BAR ALL’INTERNO 

DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI COMO

Il giorno 20 ottobre alle ore 10,00 presso una sala 
del Municipio di Como, Via Vittorio Emanuele II° n° 
97, avrà luogo un’asta pubblica per la concessione 
di un’unità immobiliare ad uso bar all’interno del 
Palazzo di Giustizia, sito in Como, V.le Spallino n° 5.
L’aggiudicazione si terrà con il metodo di cui agli 
articoli 73, lettera “C” e 76 del Regio Decreto 23 
maggio 1924, n° 827 e s.m.i., e avverrà a favore del 
concorrente che avrà offerto il corrispettivo annuo 
più alto rispetto alla base d’asta.
Le offerte migliorative sul canone annuo a base 
d’asta, stabilito in Euro 13.154,00=, dovranno per-
venire secondo le modalità previste nell’avviso di 
gara all’Ufficio Archivio e Protocollo Generale del 
Comune di Como, Via Vittorio Emanuele II° n° 97, 
entro le ore 12,00 del 16 ottobre 2020.
Copie dell’avviso di gara e degli allegati al medesi-
mo potranno essere reperite all’Albo pretorio – Se-
zione Avvisi – del sito internet del Comune di Como 
o richieste presso l’Ufficio Patrimonio.
Responsabile del procedimento dott.ssa Rossana 
Tosetti.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PATRIMONIO
Dott.ssa Rossana Tosetti

Como, 22.09.2020

FERROVIENORD S.P.A.
ESITO DI GARA – CIG: 810578730A

Proc. 619/2019

Oggetto dell’Appalto: ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRA-

ORDINARIA OPERE CIVILI PER L’INTERA RETE AZIENDALE RAMO 

MILANO E ISEO Tipo di appalto: Lavori (a misura) Criterio di ag-

giudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Impresa 

aggiudicataria: ATI: IMPRESA ACV SRL/SIDONIO SPA, che ha of-

ferto il ribasso del 26,3%.Importo complessivo di aggiudicazione: 

Euro. 18.400.000,00.= + IVA.

Il Consigliere Delegato

Dott. Antonio Verro

CONSORZIO CEV
Estratto bando di gara

$I¿GDPHQWR�LQ�DSSDOWR�GHO�VHUYL]LR�GL�JHVWLRQH�GL�VHUYL]L�VRFLR�DVVLVWHQ]LDOL�H�FRPSOHPHQWDUL�SUHVVR�
OD�VWUXWWXUD�³$��3HQDVD´�DGLELWD�D�FDVD�GL�ULSRVR�VLWD�D�9DOOL�GHO�3DVXELR���&,*���������)���±�&39�
�����������6HUYL]LR�GL�DVVLVWHQ]D�VRFLRVDQLWDULD�SHU�SHUVRQH�DQ]LDQH��6WD]LRQH�DSSDOWDQWH��&RQVRU]LR�
&(9��9LD�$��3DFLQRWWL���%��9HURQD��VX�PDQGDWR�GHOOD�&DVD�GL�5LSRVR�3HQDVD�FKH�SURFHGHUj�DOOD�VWLSXOD�
FRQWUDWWXDOH��583�SHU�OD�IDVH�GL�DI¿GDPHQWR�GRWW��$OEHUWR�6ROGj��$SSDOWR�FRQJLXQWR��OD�&DVD�GL�5LSRVR�
3HQDVD�RSHUD� WUDPLWH� LO�&RQVRU]LR�&(9� LQ�TXDOLWj�GL�&HQWUDOH�GL�&RPPLWWHQ]D��'RFXPHQWD]LRQH�GL�
JDUD�GLVSRQLELOH�SUHVVR��KWWSV���HSURFXUHPHQW�FRQVRU]LRFHY�LW��KWWS���ZZZ�LVWLWX]LRQHSHQDVD�LW�
9DORUH�VWLPDWR�DSSDOWR��¼���������������FRPSUHVR�ULQQRYR��PRGL¿FKH�GHO�FRQWUDWWR�H�SURURJD�WHFQLFD���
FRPH�GHWWDJOLDWR�QHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�GL�JDUD��'XUDWD�DSSDOWR����DQQL��&ULWHULR�GL�DJJLXGLFD]LRQH��
RIIHUWD� HFRQRPLFDPHQWH� SL�� YDQWDJJLRVD� PLJOLRU� UDSSRUWR� TXDOLWj�SUH]]R� �WHFQLFD� ±� PD[� S�� ����
HFRQRPLFD�±�PD[�S�������3URFHGXUD�DSHUWD�H[�DUW�����GHO�'��/JV�����������VYROWD�DWWUDYHUVR�LO�VLVWHPD�
WHOHPDWLFR� &(9� KWWSV���HSURFXUHPHQW�FRQVRU]LRFHY�LW�� 7HUPLQH� ULFHYLPHQWR� RIIHUWH�� RUH� ������ GHO�
������������0RGDOLWj�DSHUWXUD�RIIHUWH��RUH�������GHO������������

PROVINCIA DI VICENZA
AVVISO DI BANDO 

DI GARA TELEMATICA
Presso la S.U.A. di questa Provincia è indetta per 
conto della Casa di Riposo “comm. A. Michelazzo” 
di Sossano (VI) procedura telematica aperta 
per la fornitura di generi alimentari diversi per il 
periodo 01/01/2021-31/12/2023 eventualmente 
rinnovabile per ulteriori due anni. Importo a base 
di gara € 156.900,00= IVA esclusa. Le offerte 
devono pervenire, redatte come da relativo bando 
e disciplinare di gara, tramite il “Portale gare 
telematiche” del sito della Provincia di Vicenza, entro 
e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/10/2020. Le 
informazioni di gara sono disponibili sul sito: http://
portalegare.provincia.vicenza.it/portale/.
Vicenza, lì 24/09/2020

F.to Il Dirigente - Dott. Angelo Macchia

AVVISO DI GARA D’APPALTO

Questa Amministrazione rende noto di aver bandito una gara 
d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della fornitura 
di strumentazione scientifica (Metabolism and behavior phe-
notypingsystem) per la creazione di una Core Facility Metabolica 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e 
Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano - Numeri di ri-
ferimento G00121 - SGa 20_287. Importo a base d’appalto: Euro 
249.000,00 - IVA esclusa. Le società interessate a partecipare 
all’appalto dovranno presentare l’offerta, secondo le modalità in-
dicate nel disciplinare di gara, entro le ore 18:00 del 14/10/2020.
Il bando integrale è stato spedito alla GUUE il giorno 25/09/2020.
Il bando integrale è visualizzabile al sito https://unimi.ubuy.
cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
LA RESPONSABILE

F.TO Dott.ssa Fabrizia Morasso

ESITO DI GARA

Anas S.p.A. informa che è stata ag-

giudicata la procedura di gara aperta 

72/$9������� SHU� OȇDɝGDPHQWR� GHL� OD-

vori avente ad oggetto: lavori di ripasso 

della segnaletica orizzontale lungo la 

rete stradale del Centro Manutentorio 

n. 3 della Struttura Territoriale Piemonte 

e Valle d’Aosta – Esercizio 2020/2022. 

CIG: 83277569A5. Importo complessivo:  

€ 697.972,92 (di cui € 20.000,00 per 

oneri per la sicurezza). Il testo integrale 

dell’esito, pubblicato sulla GURI n. 113  

del 28/09/2020, è disponibile sul sito 

http://www.stradeanas.it. 

IL RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA GESTIONALE
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ESTRATTO DI RETTIFICA
BANDO DI GARA

Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”. Gara a procedura 
aperta per il servizio di trasporto sanitario in 
ambulanza, servizi interospedalieri e attività di 
WUDVSRUWR�VSHFLDOL��5HWWL¿FD�GHO�WHUPLQH�GL�ULFH]LRQH�
delle offerte: invece che 31/07/2020 ore 16.00, 
si legga 14/10/2020 h. 16,00. Per informazioni 
rivolgersi al Servizio Provveditorato, Economato 
H� *HVWLRQH� GHOOD� ORJLVWLFD�� 9LDOH� 5RGRO¿� ����
36100 Vicenza, tel.0444/757044. I documenti 
di gara sono disponibili sul sito internet: www.
aulss8.veneto.it. Data di spedizione dell’avviso 
GL�UHWWL¿FD�DOOD�*�8�8�(��������������5LIHULPHQWR�
avviso originale: GU S:2020/S 120-292263.
IL DIRETTORE GENERALE Giovanni Pavesi

REGIONE SICILIANA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANIA

Estratto Avviso di Gara CIG.8418170DA2
Questa Azienda ha indetto gara a procedura aperta per la fornitura e posa in opera di 
26 lampade scialitiche di ultima generazione e di 18 apparecchiature per anestesia, 
suddivise in 6 lotti, da destinare ai Complessi Operatori e Pronto Soccorsi dei PP.OO. 
dell’ASP di Catania. Importo complessivo a base d’asta: €.1.175.000,00 oltre IVA Per le 
modalità e l’inoltro delle offerte si fa riferimento al bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E., 
sulla G.U.R.I. e sulla G.U.R.S., nonché alle norme del capitolato tecnico e del disciplinare 
di gara. Scadenza presentazione offerte: 08/10/2020 ore 10:00  Celebrazione gara: 
09/10/2020 ore 10:00 La documentazione utile per la partecipazione alla procedura di gara 
viene resa disponibile sul sito: www.aspct.it/comunicazione/bandi_di_gara/ e sul portale  
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aspcatania.www.aspct.it/comunicazione/bandi_
di_gara/ e sul portale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aspcatania. Eventuali 
informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Approvvigionamenti, al seguente indirizzo 
PEC: provveditorato@pec.aspct.it Il RUP è il dott. Giovanni Vinciguerra
Il Direttore dell’U.O.C. Approvvigionamenti  Il Direttore Generale 
Dott. Pietro Galata Dott. Maurizio Lanza
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