
LIRI INDUSTRIALE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

(D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270)

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE IRREVOCABILI PER L’AC-
QUISTO DEL RAMO D’AZIENDA “LAMINATI” DELLA LIRI INDUSTRIALE

S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Con sentenza n. 7/2010 del 29 luglio 2010, depositata in data 2 agosto 2010,
il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza della Liri Industriale
S.p.A. ed è stato nominato Giudice Delegato il Dott. Francesco Donato e Com-
missario Giudiziale il Prof. Alberto Falini; quindi, con decreto del Tribunale di
Torino in data 7 ottobre 2010, depositato in data 19 ottobre 2010, è stata di-
chiarata l’apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria e con de-
creto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 11 novembre 2010 è stato
nominato Commissario Straordinario il Prof. Alberto Falini. In data 31 gennaio
2011 il Commissario Straordinario ha presentato sal Ministero dello Sviluppo
Economico il programma previsto dall’art. 54 e ss. del D. Lgs. 270/99 che con-
templa, tra l’altro, la cessione del ramo d’azienda in cui viene effettuata la pro-
duzione dei laminati presso gli stabilimenti di Pont Canavese (il “Ramo
Laminati”). In relazione a quanto previsto nel programma ex art. 54 e ss. del D.
Lgs. 270/99 e nella successiva modifica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 270/99
presentata in data 26 settembre 2011, autorizzati dal competente Ministero, il
Commissario Straordinario è interessato a ricevere offerte irrevocabili d’acqui-
sto da parte di società di capitali, italiane o estere, al fine di procedere alla ven-
dita del Ramo Laminati, costituito come meglio indicato nel Regolamento
d’offerta. Il Commissario Straordinario, pertanto,

invita
i soggetti interessati all’acquisto del Ramo Laminati esercitato da Liri Industriale
a far pervenire eventuali offerte irrevocabili d’acquisto in conformità a quanto
previsto nel Regolamento d’offerta disponibile presso la sede della Proce-
dura. L’offerta dovrà essere indirizzata a Liri Industriale S.p.A. in Liquidazione
in Amministrazione Straordinaria, con sede in Nichelino (TO), Strada Vernea
n. 2 (Tel. 011 6898800 - Fax 011 6274536) e dovrà pervenire in busta chiusa
a mezzo plico raccomandato, recante la dicitura “Offerta per l’acquisto del
Ramo d’Azienda Laminati di Liri” presso il Notaio dott. Dario Cortucci in Milano,
via Larga n. 19 (Tel. +39 02 58210301 - Fax +39 02 58322511), entro e non
oltre le ore 14:00 di giovedì 16 febbraio 2012. Ciascun soggetto interessato
potrà prendere visione presso la sede della Procedura - previa sottoscrizione
di un accordo di riservatezza - di dati e documenti relativi al ramo d’azienda
oggetto di cessione, compreso lo stralcio della Perizia di stima del ramo
d’azienda “Laminati” nonché procedere alla visita degli impianti. Si precisa che
il presente annuncio non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né im-
pegna in alcun modo il Commissario Straordinario a contrarre con i soggetti
che presenteranno eventuali offerte irrevocabili d’acquisto. Il presente annuncio
non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio, precisandosi in proposito
che oggetto della eventuale vendita non saranno comunque, né direttamente,
né indirettamente, titoli o valori mobiliari di alcuna specie. Ogni definitiva de-
terminazione in ordine alla stipulazione del contratto di cessione dell’azienda
e/o dei rami d’azienda sarà in ogni caso soggetta al potere autorizzativo del
Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere del Comitato di Sorve-
glianza, come previsto dall’art. 42 del D. Lgs. 270/99.

Il Commissario Straordinario - Prof. Alberto Falini

Contatto: Prof. Alberto Falini - c/o Studio Falini
Tel. +39 02 778863213 - Fax +39 02 778863258

Il TRIBUNALE DI BARI
sezione I penale

Ha disposto la vendita mediante gara informale al
miglior offerente della merce della “Sport & More
srl” in liquidazione in Amministrazione giudiziaria.
La merce, costituita da abbigliamento per il tempo
libero e accessori e suddivisa in 23 lotti, è visio-
nabile sul sito www.sport-more.com ove sono
indicati il numero di pezzi per ciascun lotto ed il
prezzo base d’asta. Sul medesimo sito internet
www.sport-more.com è pubblicato per esteso
l’avviso di gara contenente le condizioni e prescri-
zioni per la partecipazione all’asta e alla vendita.

L’Amministratore Giudiziario
Dott. Fabrizio Colella

COMANDO LEGIONE CARABINIERI ‘MARCHE’
Servizio Amministrativo

AVVISO

(ai sensi art. 8 del D.M. 16.03.2006)

Questo Comando nel corso dell’anno 2012 dovrà procedere all’indizione di gare in economia per l’ap-
provvigionamento di beni, per l’esecuzione di lavori e prestazioni di servizi, fatta salva la possibilità di
avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. e del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, per tutte le categorie merceologiche e tipologie di spesa
indicate nell’articolo 2 comma I del D.M. 16.03.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25 maggio
2006 n. 120, ed in particolare nei seguenti settori di interesse: servizio di manutenzione e riparazione
di impianti tecnologici (termici, idraulici, elettrici, di sicurezza), lavori di manutenzione edile di immobili,
servizi di manutenzione aree verdi, servizio di manutenzione e bonifica ambientale poligoni di tiro,
servizio di trasporto e manovalanza, servizio di alienazione di veicoli fuori uso, servizio di pulizia locali
foresterie, servizio di trasporto materiali e connessa manovalanza, fornitura di abiti civili, fornitura di
materiale di cancelleria per ufficio e carta per fotoriproduttori, servizio di riparazione meccanica e car-
rozzeria di automotoveicoli, servizi di manutenzione di hardware e software, fornitura materiale tecnico
di consumo settore trasmissioni e telecomunicazioni, servizi di manutenzione di apparati e impianti
di trasmissioni e telecomunicazioni, servizio di revisione e riparazione di scafi e motori natanti. Le
Ditte interessate ad essere invitate ai lavori ed alle acquisizioni che avranno luogo, di volta in volta, nel
corso dell’anno 2012, potranno presentare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ap-
posita istanza su carta intestata, firmata dal titolare e/o legale rappresentante dell’impresa, nella quale
dovranno elencare i settori d’interesse tra quelli sopra elencati, il fatturato annuo, il possesso di even-
tuali certificazioni di qualità, un elenco dei principali clienti pubblici e privati, ogni altro elemento di cui
agli artt. 34-38 e segg. del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che possa ritenersi necessario al fine di meglio
illustrare l’attività dell’azienda allegando, a pena di non ammissione, copia del certificato C.C.I.A.A. Le
imprese già iscritte nell’Albo Fornitori di questo Comando in virtù di precedenti istanze, dovranno rin-
novare le stesse, in quanto non più valide per l’Albo fornitori dell’anno 2012. L’Amministrazione si ri-
serva la facoltà di verificare i requisiti previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, disponendo indagini
sulla potenzialità e capacità finanziaria, economica e tecnica delle imprese richiedendo anche ulteriore
documentazione. Le istanze non vincolano l’Amministrazione Militare e dovranno essere indirizzate,
recando sul plico la dicitura “Istanza d’iscrizione all’Albo Fornitori 2012”, al seguente indirizzo:
COMANDO LEGIONE CARABINIERI “MARCHE” Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria
Via XXV Aprile n. 8l - 60l00 ANCONA Telefono 071.5037189 e-mail lgmrcapprov@carabinieri.it.

f/to IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Cap. amm. Vito Favia

Autorità Portuale di Venezia
ESTRATTO BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

Quest’Autorità rende noto che intende espletare una procedura aperta per l’appalto di servizi di vigilanza
ai varchi di accesso delle aree portuali di Venezia e Porto Marghera e gestione della control room. Criterio
di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
determinato ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. Luogo di consegna: Porto di Venezia. Importo
complessivo d’appalto: € 3.425.800,00 €. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro le ore
12.00 del 28/02/2012. Responsabile unico per il procedimento: Dott. Ing. Nicola Torricella. L’avviso di
gara viene pubblicato all’Albo dell’Autorità Portuale di Venezia, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici n. 04 del 11/01/2012, sul Supplemento alla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea n. S251 del 30/12/201111/08/2011. Il bando di gara, con allegato il relativo
disciplinare, è reperibile sul sito http://www.rveneto.bandi.it e sul sito http://www.port.venice.it. Per even-
tuali chiarimenti contattare l’Area Gare ed Appalti dell’Autorità Portuale di Venezia, tel. +39 041533.42.89.
Venezia, 28/12/2011

IL PRESIDENTE - Prof. Paolo Costa

PROVINCIA DI PAVIA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

AVVISO DI GARA

La Provincia di Pavia ha indetto procedura aperta
per l’acquisizione del servizio sostitutivo di mensa
a mezzo di buoni pasto per il periodo 01.04.2012
- 31.12.2013. L’importo annuo a base d’asta è
pari ad € 600.000,00 (IVA inclusa). L’amministra-
zione si riserva la facoltà di ricorrere all’articolo
57 comma 5 lettera b) per il successivo biennio.
Il contraente verrà individuato mediante proce-
dura aperta, con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa. Il termine per l’invio della
domanda di partecipazione alla gara è stabilito per
il giorno 20.02.2012, ore 12. Il bando integrale di
gara è disponibile sul sito www.provincia.pv.it ed
è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione
Europea in data 27.12.2011.
Pavia, 09.01.2012.

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Federica Annovazzi

Ministero della Difesa
Direzione Generale dei Lavori

e del Demanio

ESITO DI GARA
PROCEDURA APERTA

Gara espletata in data 06.09.2011,
19.09.2011 e 21.11.2011. C.E. 219209
C.I.G. 25969330E8 CUP n.
D75J11000030001. Località. FOGGIA -
Caserma “SERNIA-PEDONE”. Oggetto:
Realizzazione dei lavori per il comple-
tamento di n. 2 casermette a due livelli
per alloggiamento truppa. Importo: Euro
8.464.253,00 IVA esclusa. Partecipanti:
N. 37. Esclusi: N. 1. Aggiudicazione:
massimo ribasso. Aggiudicataria: MERI-
DIANA APPALTI Srl di Venafro (IS) -
ribasso del 52,75%. Aggiudicazione
definitiva: 21.11.2011. L’esito di gara, è
stato inviato alla G.U.U.E. per la pubblica-
zione il 29.12.2011, è pubblicato sulla
G.U.R.I. n. 1 del 2.1.2012 Serie V ed é
disponibile nei siti www.difesa.it e
www.serviziocontrattipubblici.it.

Il Direttore della Divisione Contratti
Dir. Dr. Luigi SPAMPINATO

PROCEDURA APERTA

L’Agea ha bandito una procedura aperta per la
vendita di n. 3 lotti per un totale di HL.
226.955,90 nominali espressi in 100% vol. di
alcool di origine vinica della gestione naziona-
le con vincolo di utilizzazione esclusivamente
per fini industriali o energetici.
Il plico contenente l’offerta e la relativa
documentazione deve essere fatta pervenire
all’Ag.e.a. - Ufficio Accettazione - via Palestro
n. 81 - 00185 Roma entro le ore 11.00 del
30.01.2012.
Il plico potrà essere recapitato personalmente,
a mezzo terzi o a mezzo posta.
Il concorrente assume, comunque, il rischio
del recapito oltre il termine indicato; le buste
pervenute in ritardo non potranno essere
aperte neppure successivamente all’esito del-
la procedura aperta.
La procedura aperta è visionabile sul sito
internet: “http://www.agea.gov.it”.

Il Dirigente - Dr. Brunello PENNACCHIA

Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale al Ministero dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

Concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi "B.C17.TO" progetto

“Bonaccia NW”

La Società Eni S.p.A. con sede legale in Roma, piazzale Enrico Mattei, 1 (cap. 00144) e sede secondaria in

San Donato Milanese, via Emilia 1, con uffici del Distretto Centro Settentrionale della Divisione Exploration

& Production, in Marina di Ravenna, Via del Marchesato, 13, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

così come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e dal successivo D.Lgs. 28 giugno 2010, n. 128, presenta,

al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed enti competenti, istanza di compatibilità

ambientale inerente la variazione al programma lavori della concessione di coltivazione di idrocarburi

denominata convenzionalmente “B.C17.TO”.

La Società Eni S.p.A. , con istanza prot. n. 1152 del 15 novembre 2011 ha chiesto la variazione al programma lavori

della concessione di coltivazione di idrocarburi “B.C17.TO” (Eni 100%).

Il progetto che la scrivente sottopone al procedimento ambientale ricade nel Mare Adriatico –Zona B, a circa 60

km dalla costa marchigiana, nell’ambito territoriale del comune di Ancona (AN).

Il progetto consiste nell’installazione di una piattaforma ubicata nel punto di coordinate Lat.43°35’59”289 N

– Long.14°20’08”604 E, nella perforazione di quattro pozzi di sviluppo, nella posa di due sealine, il primo di

diametro 10” per il trasporto del gas ed il secondo di diametro 3” per aria strumenti, entrambi di lunghezza 2,5 km

per il collegamento della nuova piattaforma “Bonaccia NW” all’esistente piattaforma denominata “Bonaccia”.

Tramite il network di sealine esistenti, il gas proveniente dalla nuova piattaforma “Bonaccia NW”, transitando

dall’esistente piattaforma “Bonaccia” a “Barbara C/T/T2” (Eni 100% concessione “A.C7.AS”), sarà vettoriato alla

centrale di trattamento “Falconara”, previo adeguamento della stessa (hardware e software per il sistema di

controllo esistente).

Secondo quanto stabilito dall’art. 2, punto 3, comma 17 del D.Lvo 128/2010, a modifica dell’art. 6 del D.Lvo

152/2006, si precisa che le attività di prevista attuazione, per le quali si chiede l’avvio della procedura di

pronuncia di compatibilità, non ricadano in “aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela

ambientale”.

La documentazione relativa al progetto in esame ed i relativi allegati sono depositati in copia a disposizione

del pubblico, presso:

- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, - Direzione Generale per le Valutazioni

Ambientali - Via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma;

- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Via di S. Michele, 22 – 00153 Roma;

- la Regione Marche - Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona;

- la Provincia di Ancona - Via Menicucci, 1 – 60100 Ancona;

- Comuni, Capitaneria di Porto e Soprintendenze territorialmente interessati dal progetto o dagli impatti della

sua attuazione.

Ai sensi dell’articolo 24 comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio

2008 n. 4, e dal D.Lgs. 28 giugno 2010, n. 128, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, chiunque

abbia interesse può prendere visione del progetto dell’opera e del relativo studio ambientale, presentare proprie

osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, presso il Ministero dell’Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali - Via Cristoforo

Colombo n. 44, 00147 Roma

avviso al pubblico

Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri
Codice Fiscale e Partita IVA: 04738701004

Piazza S. Maria della Pietà, n. 5 - 00135 Roma
telefono: 06/3306.1 (c.lino) telefax: 06/30601492

www.sanfilipponeri.roma.it

ESTRATTO BANDO DI GARA

Si rende noto che l’Azienda Complesso Ospedaliero San
Filippo Neri ha indetto Procedura di gara aperta, ai sensi
dell’art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per l’affida-
mento del servizio di gestione bar aziendale con cences-
sione in uso dei locali ubicati all’interno dell’Ospedale san
Filippo Neri, per la durata di sei anni, rinnovabili di altri tre.
CIG 3375043596. CPV (vocabolario comune per gli ap-
palti): 55000000. Importo complessivo: Euro 1.080.000,00
IVA esclusa. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte,
da redigere in lingua italiana, è fissato nel bando di gara al
giorno 23/02/2012, alle ore 12.00. Il bando integrale della
gara è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee in data 22/12/2011 ed è stato pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ˆ
Serie Speciale n. 1 del 2/01/2012, nonché sul sito azien-
dale: www.sanfilipponeri.roma.it, ove sono altresì pub-
blicati i documenti per partecipare alla gara come sopra
indetta e che gli aspirarti hanno l’onere di consultare per
accertare eventuali modifiche o informazioni di interesse
generale, prima di presentare la propria offerta. Le ulteriori
informazioni possono essere acquisite presso la “UOC
Provveditorato”, nella sede dell’ente, utilizzando il seguente
recapito telefonico: 0633062740. Il responsabile di tale
procedimento è il Dr. Angelo Furfaro.

IL DIRIGENTE DELL’UOC PROVVEDITORATO
(Dr. Angelo Furfaro)

REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D’AOSTA

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE,
DIFESA DEL SUOLO E EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E

EDILIZIA RESIDENZIALE
VIA PROMIS, 2/A - 11100 AOSTA

TEL. 0165/272611 FAX 0165/272216.

Oggetto: Lavori di realizzazione di nuove aule
scolastiche all’interno dell’ex cantina e realiz-
zazione di una passerella pedonale funzionale
al collegamento di due distinti corpi di fab-
brica ed al superamento delle barriere archi-
tettoniche presso l’Institut Agricole Régional
in comune di Aosta. CIG: 37907913B1. Base
d’asta: Euro 820.000,00. Categoria preva-
lente: OG1. Termine ricezione offerte: ore
12.00 del 10/02/2012 presso l’Ente appal-
tante. Copia del bando, del disciplinare di gara
e degli elaborati tecnici possono essere richie-
sti, previo pagamento dei costi di riprodu-
zione, presso un’eliografia, tel. 0165/32318.

IL COORDINATORE - Ing. FREPPA Edmond

REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D’AOSTA

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE,
DIFESA DEL SUOLO E EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E

EDILIZIA RESIDENZIALE
VIA PROMIS, 2/A - 11100 AOSTA

TEL. 0165/272611 FAX 0165/272216

Oggetto: Lavori di riqualificazione della
Piazza Albert Deffeyes in comune di
Aosta. CIG: 370812163F. Base d’asta:
Euro 639,878.64. Categoria prevalente:
OG1. Termine ricezione offerte: ore 12.00
del 05/03/2012 presso l’Ente appaltante.
Copia del bando, del disciplinare di gara
e degli elaborati tecnici possono essere
richiesti, previo pagamento dei costi
di riproduzione, presso un’eliografia,
tel. 0165/32318.

IL COORDINATORE
Ing. FREPPA Edmond

AVVISO DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
CIG 3775504C73

E’ indetta gara europea a procedura aperta per l’affida-
mento del servizio di “Consulenza e brokeraggio assicu-
rativo”. Entità totale: € 2.100.000,00 per il periodo
contrattuale di tre anni (oltre a euro 2.100.000,00 in caso
di ripetizione di servizi analoghi per uguale periodo ex art.
57 comma 5, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163). Durata: 36
mesi + eventuali 36 mesi in caso di ripetizione. Scadenza
del termine per la presentazione delle domande di par-
tecipazione: ore 12,00 del giorno 8 marzo 2012 presso
il Consiglio Nazionale del Notariato - Direzione Generale
via Flaminia, 160, 00196 ROMA. Data di spedizione del
Bando di gara alla G.U.C.E.: 29 dicembre 2011. Data di
pubblicazione sulla G.U.R.I.: 9 gennaio 2012. Modalità
di accesso alla documentazione integrale di gara: sito
internet www.notariato.it. Sullo stesso sito verrà pubbli-
cata ogni ulteriore comunicazione relativa alla procedura
di gara. Per informazioni e chiarimenti: fax: 06/3221594;
e-mail: cnn.segreteria@notariato.it.

Il Direttore Generale - Dott. Massimo Pensato

RCS MediaGroup S.p.A.

Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

Per la pubblicità
legale e finanziaria
rivolgersi a:

Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano
Tel. 02 2584 6665 o 02 2584 6256

Fax 02 2588 6114

Via Valentino Mazzola, 66/D
00142 Roma
Tel. 06 6882 8650 - Fax 06 6882 8682

Vico II San Nicola alla Dogana, 9
80133 Napoli
Tel. 081 49 777 11 - Fax 081 49 777 12

Via Villari, 50 - 70122 Bari
Tel. 080 5760 111 - Fax 080 5760 126

36
Giovedì 12 Gennaio 2012 Corriere della Sera


