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MILÀN
ANTIQUES
A R T G A L L E R Y
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MASSIME VALUTAZIONI DI MERCATO PER
DIPINTI - SCULTURE - OGGETTI - ARGENTI
OROLOGI ANTIChI E DA POLSO - MOBILI
CORALLI - VASI - ANTIQUARIATO CINESE
OGGETTI E INTERE COLLEZIONI

VISITE E STIME GRATUITE IN TUTTA ITALIA - PAGAMENTO IMMEDIATO

GIUSEPPE RENGA
Chiamate ora 0229404067-3662441685 34479339
renga.milan@gmail.com - www.milaneantiques.com

Milán & Antiques SRL - Via Carlo Pisacane 59, 20129 Milano

COMPRIAMO ANTIQUARIATO
ChIAMATECI CON FIDUCIA

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.p.A.
(Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Asam S.p.A. in liquidazione)

Sede legale: Via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20090 Assago MI

ESTRATTO BANDO DI GARA SERVIZI N. 6 /2018
Si avvisa che Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. ha indetto una Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. (in seguito “Codice”) per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico,
ex art. 54, comma 3 del Codice, inalizzato all’esecuzione del servizio di manutenzione degli impianti elettrici, di illu-
minazione,di climatizzazione e idraulici sull’intera rete autostradale e sui fabbricati di pertinenza.CIG:7690264E99 -
CPV: 50710000-5 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di ediici. L’importo com-
plessivo massimo del servizio oggetto dell’accordo quadro è pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), I.V.A.
esclusa, comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 165.000,00 (centosessantacin-
quemila/00). Importo a base di gara così suddiviso:
- Servizi di manutenzione degli impianti elettrici: Euro 1.747.796,38 (unmilionesettecento-quarantasettemilaset-
tecentonovantasei virgola trentotto);

- Servizi di manutenzione degli impianti meccanici: Euro 1.144.330,26 (unmilionequattro-centoquarantaquattro-
milatrecentotrenta virgola ventisei); - Lavori di manutenzione: Euro 2.107.873,36 (duemilionicentosettemilaotto-
centosettantatre virgola trentasei) di cui alle seguenti categorie SOA:
• Categoria: OG 10 - Class. III Euro 948.543,01; • Categoria: OS 3 - Class. I Euro 231.866,06; • Categoria: OS 28 -
Class. II Euro 569.125,81; • Categoria: OS 30 - Class. I Euro 358.338,48.

La durata dell’accordo quadro è di 48 (quarantotto) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. La gara è
aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la seguente ponderazione:
punteggio massimo tecnico 70 punti e punteggio massimo economico 30 punti. Luogo di esecuzione: intera rete
in concessione. Sopralluogo obbligatorio: per modalità e tempistica vedi disciplinare di gara. La mancata
effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Termine perentorio ricezione offerte:
ore 12:00 del 08/01/2019. Seduta pubblica: 11 / 01 / 2019 ore 10:00. Tutte le condizioni di ammissione alla
gara sono riportate nel bando, nel disciplinare di gara e relativi allegati, pubblicati sul sito www.serravalle.it,
nella sezione Appalti e Professionisti/Bandi Aperti. Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe Colombo
Il bando è stato trasmesso alla GUUE in data 14/11/2018, alla GURI in data 14/11/2018.

Il Direttore Generale Ing. Paolo Besozzi

Scopri i vantaggi dell’acquisto
di una casa all’asta
Acquistare un immobile all’asta può essere molto conveniente.
Il Tribunale di Monza, operatore specializzato nelle aste giudiziarie
da 15 anni, ci accompagna alla scoperta di tutte le fasi di acquisto
di una casa all’asta.

Consulta
gratuitamente
gli immobili
in vendita

Scopri tutte le
opportunità e trova
l’immobile su misura
per te

Come si partecipa
a un’asta?

Leggi le procedure
complete, scarica la
modulistica e scopri
come accedere ai
inanziamenti bancari

Guarda
il calendario
delle aste

Scopri quali e quante
aste sono previste nel
mese corrente ed in
quelli successivi

VISITA WWW.TRIBUNALE.MONZA.GIUSTIZIA.IT

AVVISO DI GARA DI APPALTO
L’A.T.S.della CittàMetropolitana diMilano–C.so Italia 19–20122Milano– indirizzo e-mail gare@ats-milano.it – ha indetto,ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, procedura aperta sopra la soglia comunitaria per l’afidamento di servizi a supporto dei Medici di
Continuità Assistenziale per un periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi. CIG: 76805373A3 (lotto 1); 7684023061 (lotto
2); 7684048501 (lotto 3); 7684065309 (lotto 4); 7684088603 (lotto 5); 768410540B (lotto 6); 7684153BA5 (lotto 7); 7684171A80
(lotto 8); 7684192BD4 (lotto 9); 7684213D28 (lotto 10); 768422898A (lotto 11); 76842446BF (lotto 12); 768426366D (lotto 13);
7684276129 (lotto 14); 7684287A3A (lotto 15); 7684332F5B (lotto 16); 7684349D63 (lotto 17); 7684368D11 (lotto 18). Importo
complessivo a base d’asta per 36 mesi: € 1.458.255,00 (Iva esclusa). Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’im-
porto a base d’asta di ciascun lotto. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa – art. 95 c. 2 del D.Lgs.
50/2016. REQUISITI DI AMMISSIONE: Vedasi documentazione di Gara pubblicata sul sito aziendale all’URL www.ats-milano.it.
Le offerte, corredate della documentazione prescritta, dovranno pervenire all’A.T.S. della Città Metropolitana di Milano tramite
Piattaforma Sintel entro il 17.12.2018 ore 15:00. Le offerte dovranno essere redatte secondo le prescrizioni contenute nella
documentazione di gara e nel Bando integrale di Gara, spedito alla GUUE in data 08.11.2018 e pubblicato sulla G.U. Repubblica
Italiana in data 12.11.2018. La gara si svolgerà in seduta pubblica nel giorno 18.12.2018 ore 08:30 presso la sede legale dell’ATS.

Il Direttore GeneraleMarco Bosio

Tribunale di Lecco
N. PROC. 05/2014 – Fall. Tecnedil S.r.l. in Liquidazione
Giudice Delegato: Dott. Edmondo Tota
Curatore Dott. Cesare D’Attilio
Commissionario: IG.VT. Expò Invest S.r.l.

AVVISO DI ASTA PUBBLICA IN MODALITÀ
TELEMATICA

Apre il giorno 19.11.2018 h. 9:00 – Chiude il
giorno 20.03.2019 h. 12:00. Termine versamento
cauzione 18.03.2019 ore 12:00. Nel Comune di
Ortona (CH), Località Villa Caldari, immobile indu-
striale compreso terreno agricolo e casa campione
LOTTO UNICO “IMMOBILE INDUSTRIALE”.
PREZZO BASE D’ASTA € 1.500.000,00.
Pubblicazione: www.astebook.it – www.
portalevenditepubbliche.it. Per info e contatti:
+39 0341/1881118 – info@mailexpo.eu

tel. 02 2584 6576
02 2584 6577

Per la pubblicità
legale rivolgersi a:

e-mail

pubblicitalegale@rcs.it

RCS MediaGroup S.p.A.

Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

S.A.C.B.O. S.p.A.
ESTRATTO BANDO DI GARA

S.A.C.B.O. SpA, Società per l’Aeroporto Civile di Bergamo
Orio al Serio indice una procedura aperta ai sensi art.
60 del D. Lgs. 50/2016 per l’afidamento dei servizi di
manutenzione ciclica, ordinaria, straordinaria e di presidio
degli impianti elettrici in gestione a SACBO SpA. Importo
dell’appalto: l’importo stimato è di euro 4.200.000, al
netto di IVA e dei costi interferenziali speciicati nel DUVRI,
pari a euro 653,33 all’anno.Durata: Il contratto avrà durata
3 anni con decorrenza 01/05/2019. È prevista possibilità
di eventuale proroga annuale da esercitarsi per un
massimo di tre volte. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 del D. Lgs.
50/2016. Termine per la presentazione delle offerte: ore
18:00 del 21/12/2018. Gli operatori economici interessati
potranno consultare e scaricare la documentazione di
gara dal Portale Acquisti SACBO: https://acquistisacbo.
bravosolution.com. La procedura è gestita interamente
per via telematica con utilizzo di irma elettronica digitale
secondo quanto previsto dall’art. 52 del D. lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE EMILIO BELLINGARD
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