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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

Via Cognetti, 36 - BARI
Tel. n. 080/5723491 - Telefax n.080/5723018

Questa Società ha indetto una procedura
aperta per l’affidamento, secondo lo schema
giuridico dell’Accordo Quadro con un unico
Operatore Economico, della gestione ed
erogazione dei corsi di formazione ed
informazione in materia di tutela della
salute e sicurezza sul luogo di lavoro per il
personale AQP - CIG 9348035285. L’importo
complessivo presunto a base di gara è di
€ 457.745,00. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte, corredate della prescritta
documentazione, dovranno essere inviate
in versione elettronica: https://appalti.aqp.it
entro le ore 12:00 del 22/09/2022. Il bando
di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea del giorno
03.08.2022, sulla G.U.R.I., V Serie Speciale,
n. 90 del 03/08/2022, sul sito internet di
questa Società www.aqp.it e sul portale
dell’A.N.A.C.
Il Responsabile Area
Approvvigionamento Servizi
ing. Cristina Giordano

Estratto bando di gara

Si rende noto che, in esecuzione della Deliberazione
n. 858 del 14/06/2022 la ASL di PESCARA – UOC
Gestione Approvvigionamenti beni e Servizi – Via R
Paolini 45 – 65124 PESCARA ha indetto una procedura
aperta, finalizzata all’affidamento quadriennale della
fornitura di Dispositivi Medici vari per le esigenze
delle diverse UU.OO. dei PP.OO. della ASL di Pescara
– Valore i.e. € 2.422.168,00.
– Termine di ricezione delle offerte 23/09/2022.
– Responsabile del procedimento Dott.ssa Vilma
Rosa .
Tutta la documentazione di gara è pubblicata sulla
piattaforma S.TEL.LA. all’indirizzo:
https://stella.regione.lazio.it/Portale/
Direttore UOC ABS
Dott.ssa Vilma Rosa

Estratto bando di gara

Si rende noto che, in esecuzione della Deliberazione
n. 1014 del 07/07/2022 la ASL di PESCARA – UOC
Gestione Approvvigionamenti beni e Servizi – Via
R Paolini 45 – 65124 PESCARA ha indetto una
procedura aperta, finalizzata all’affidamento
quadriennale del “servizio di archiviazione, custodia e
gestione dei documenti prodotti dalla ASL di Pescara.
– Valore i.e. € 2.807.240,00.
– Termine di ricezione delle offerte 15/09/2022.
– Responsabile del procedimento Dott.ssa Vilma
Rosa .
Tutta la documentazione di gara è pubblicata sulla
piattaforma S.TEL.LA. all’indirizzo:
https://stella.regione.lazio.it/Portale/
Direttore UOC ABS
Dott.ssa Vilma Rosa

Estratto bando di gara

Si rende noto che, in esecuzione della Deliberazione
n. 1067 del 12/07/2022 e successiva Deliberazione
n. 1100 del 18/07/2022 la ASL di PESCARA – UOC
Gestione Approvvigionamenti beni e Servizi – Via R
Paolini 45 – 65124 PESCARA ha indetto una procedura aperta, finalizzata all’affidamento settennale della
concessione del servizio di bar – distributori automatici di alimenti e bevande, a ridotto impatto ambientale,
da svolgere nei locali ubicati presso il P.O. di Pescara.
– Valore i.e. € 1.232.000,00 + € 400,00 per oneri per
la sicurezza da interferenza (non soggetti a rialzo)..
– Termine di ricezione delle offerte 02/09/2022.
– Responsabile del procedimento Dott.ssa Vilma Rosa.
Tutta la documentazione di gara è pubblicata sulla
piattaforma Net4Market all’indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara
Direttore UOC ABS – Dott.ssa Vilma Rosa

SAVE S.P.A.

ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
(D. Lgs. n. 50/2016)

La società SAVE S.p.A., Viale Galileo Galilei 30/1,
30173 Venezia Tessera, Italia, tel. +39-0412606688-6261, telefax +39-041-2606689, rende
noto l’esito della seguente gara: appalto di servizi
avente ad oggetto la manutenzione full service degli
impianti di sollevamento presenti presso l’aeroporto
Marco Polo di Venezia CIG 91097367F5. Importo
di aggiudicazione € 3.211.300,00 IVA esclusa.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Numero di offerte ricevute: 1.
Appalto aggiudicato in data 24.06.2022 alla società
Schindler S.p.A. Indirizzo postale: Via Cernuschi, 1
Milano.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Via Roma, 203 – 52014 Ponte a Poppi (AR)

Estratto bando di gara

È indetta la procedura aperta per l’affidamento
dei lavori di adeguamento sismico delle unità
immobiliari US1 e US3 del complesso immobiliare
sede dell’Unione Dei Comuni Montani Del Casentino
– CUP: D37B20000290008 - CIG: 9358708A26.
Importo a base di gara €.1.320.199,25 IVA esclusa Termine ricezione offerte 09.09.2022.
Il bando integrale di gara è pubblicato sul sito:
http://www.uc.casentino.toscana.it.
Responsabile del procedimento:
Ing. Mauro Casasole.

Per la pubblicità legale
rivolgersi a:
tel. 02 2584 6576
02 2584 6577
e-mail

pubblicitalegale@cairorcsmedia.it

CairorCS Media S.p.a.
Via rizzoli, 8 - 20132 Milano

AVVISO PUBBLICO DI RIAPERTURA DEI
TERMINI PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI SOGGETTI TERZI COMPETENTI A DESIGNARE PROPRI RAPPRESENTANTI IN SENO ALLA CONSULTA
REGIONALE PER LA SALUTE MENTALE.
Si rende noto che il Consiglio regionale ha
proceduto alla riapertura dei termini per la
presentazione delle domande di iscrizione
nell’“Elenco dei soggetti terzi competenti a designare propri rappresentanti in
seno alla Consulta regionale per la salute
mentale”, ai sensi della legge regionale 3
luglio 2006, n. 6 (Istituzione della Consulta
regionale per la salute mentale) e successive modifiche, e dell’Allegato A alla
deliberazione dell’Ufficio di presidenza 6
luglio 2022, n. 86 “Disciplinare per la nomina dei soggetti terzi di cui alle lettere
a), b), c) e d) del comma 1, dell’articolo 2
della legge regionale 3 luglio 2006, n. 6
(Istituzione della Consulta regionale per la
salute mentale).
L’avviso pubblico integrale, che stabilisce
che il termine ultimo per la presentazione delle proposte di candidatura scade il
9 settembre 2022, è pubblicato sul BUR
n. 66 del 9 agosto 2022 e nella sezione
“Bandi e Avvisi”, sottosezione “Avvisi”
dell’home page del sito web istituzionale
del Consiglio regionale.
La Segretaria generale
f.to Dott.ssa Cinzia Felci

COMUNE DI FIRENZE:

AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO

Si informa che l’avviso di appalto aggiudicato con
procedura aperta degli Accordi quadro per la gestione
dei Centri estivi comunali – anni 2022-2023-2024
CIG: 9108755E67 – 9108757012 – 91087580E5
– 91087591B8 – 910876028B è pubblicato su
GURI V Serie Speciale n. 92 del 08/08/2022.
Il risultato integrale è consultabile all’indirizzo:
https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti
Il Dirigente (su delega) – Dott. Alessandro Baroncelli

PROVINCIA DI POTENZA
ESTRATTO BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA

La Provincia di Potenza indice gara mediante PROCEDURA APERTA per l’appalto
del servizio di “TRASPORTO SCOLASTICO
E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO NEL TERRITORIO COMUNALE DI PIETRAGALLA- anni
scolastici 2022-2025”– CIG: 93538132AD
– C.P.V. 60112000-6. Importo complessivo
dell’appalto pari ad € 230.723,33 oltre IVA.
Requisiti di partecipazione: come richiesti nel Bando di Gara reperibile sul sito:
www.provincia.potenza.it. Il Bando è altresì
pubblicato sulla GURI V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 93 del 10/08/2022 ed è
stato inviato per via elettronica alla G.U.C.E.
il 05/08/2022. Scadenza domande: ore
12.00 del giorno 08/09/2022. Responsabile
del procedimento: Ing. Teodoro Miranda.
Il Responsabile P.O.
Dott.ssa Valentina DEL GROSSO

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE PROPOSTE DI CANDIDATURA AI FINI
DELLA DESIGNAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO E ALLA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA (DiSCo).

Con riferimento alla legge regionale 27 luglio 2018,
n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della
conoscenza nella Regione), il Consiglio regionale
del Lazio intende procedere, ai sensi dell’articolo 8,
comma 2, lettera b) della stessa, alla designazione
di due componenti del consiglio di amministrazione
dell’Ente regionale per il diritto allo studio e alla
promozione della conoscenza (DiSCo), di seguito
denominato Ente DiSCo, per la sostituzione dei
componenti prossimi alla scadenza dell’incarico,
Ai sensi dell’articolo 81, comma 1 del regolamento
dei lavori del Consiglio regionale del Lazio, “hanno titolo ad avanzare candidature, oltre ai gruppi
consiliari e ai singoli consiglieri regionali, anche gli
ordini ed i collegi professionali, le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le
università od altre istituzioni culturali, le associazioni e organizzazioni interessate nonché i singoli
cittadini”.
L’avviso pubblico integrale, che stabilisce che il
termine ultimo per la presentazione delle proposte di candidatura scade il 15 settembre 2022, è
pubblicato sul BUR n. 67 dell’11 agosto 2022 e
nella sezione “Bandi e Avvisi” sottosezione “Avvisi”
dell’home page del sito web istituzionale del Consiglio regionale.

La Segretaria generale
f.to Dott.ssa Cinzia Felci

AVVISO PUBBLICO PER LA RIAPERTURA
DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE PROPOSTE DI CANDIDATURA AI
FINI DELLA DESIGNAZIONE, DA PARTE DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, DEI
RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DELLA REGIONE IN SENO AL COMITATO
MISTO PARITETICO
In applicazione del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento
militare), il Consiglio regionale del Lazio intende procedere, ai sensi dell’articolo 322,
comma 3, dello stesso, alla designazione di
sette rappresentanti effettivi e di sette supplenti della Regione in seno al Comitato misto
paritetico.
Ai sensi dell’articolo 81, comma 1 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale del
Lazio, “hanno titolo ad avanzare candidature,
oltre ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri regionali, anche gli ordini ed i collegi
professionali, le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro, le università
od altre istituzioni culturali, le associazioni e
organizzazioni interessate nonché i singoli
cittadini”.
L’avviso pubblico integrale, che stabilisce che
il termine ultimo per la presentazione delle
proposte di candidatura scade il 9 settembre
2022, è pubblicato sul BUR n. 66 del 9 agosto
2022 e nella sezione “Bandi e Avvisi”, sottosezione “Avvisi” dell’home page del sito web
istituzionale del Consiglio regionale.
La Segretaria generale
f.to Dott.ssa Cinzia Felci

Estratto bando di gara

Si rende noto che, in esecuzione della Deliberazione
n. 643 del 04/05/2022 la ASL di PESCARA – UOC Gestione Approvvigionamenti beni e Servizi – Via R Paolini 45 – 65124 PESCARA ha indetto una procedura
aperta, finalizzata all’affidamento quadriennale della
fornitura di Dispositivi di elettrofisiologia per le esigenze della UOC di Cardiologia-UTIC della ASL di Pescara
– Valore i.e. € 3.024.000,00 + € 400,00 per oneri per
la sicurezza da interferenza (non soggetti al ribasso).
– Termine di ricezione delle offerte 23/09/2022.
– Responsabile del procedimento Dott.ssa Vilma
Rosa .
Tutta la documentazione di gara è pubblicata sulla
piattaforma Net4Market all’indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara
Direttore UOC ABS
Dott.ssa Vilma Rosa

Codice cliente: 5751692

