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ROMA FINANZA
di Gianluca Zapponini 

U
na piccola ban-
ca per un grande 
progetto. Succede 
n e l l a  v a l l e 
Mauricana, zona 

a nord di Roma, compresa tra 
la Giustiniana e il Comune 
di Sacrofano: una manciata 
di ettari a ridosso della via 
Flaminia dove da qualche an-
no è in atto un piccolo miracolo 
economico, fatto di aziende 
agricole, piccole imprese e 
una costante espansione de-
mografica. Non è un eldorado 
in versione ridotta, ma ce 
n’è abbastanza per dare una 
spinta decisiva all’affannata 
economia laziale. I residenti 
e gli imprenditori del posto, lo 
hanno capito da tempo, tanto 
da intuire la necessità di uno 
strumento a misura di territo-
rio per sostenere con il credito 
lo sviluppo economico della 
zona. Per questo è sorto un 
comitato promotore, presie-

duto da Umberto Gualtieri, 
per la costituzione di una 
banca di credito cooperativo 
della valle Mauricana e che 
oggi può contare sulla col-

laborazione «di associazioni 
imprenditoriali che esprimo-
no una forza associativa pari 
a 32 mila imprese», spiegano 
dal comitato.  Una scelta nata 

anche sull’onda del contribu-
to ai territori dato in questi 
anni dalle Bcc, non mino-
re di tante altre tipologie di 
istituti, come ricordato da 
Marco Causi, capogruppo Pd 
in commissione Finanze alla 
Camera, in un convegno orga-
nizzato pochi giorni fa proprio 
dal comitato promotore. 

«Le banche cooperative sono 
quelle che sono andate meglio 
in questi anni: hanno maggiore 
patrimonializzazione delle po-
polari e delle spa e hanno avuto 
minori sofferenze delle altre in 
questo periodo di crisi econo-
mica», ha affermato Causi. Per 
l’esponente Pd, c’è anche una 

questione legata al rapporto 
con il territorio: «le grandi ban-
che popolari hanno perduto la 
dimensione locale e la missio-
ne mutualistica. Il percorso di 
riforma delle Bcc, in arrivo do-
po l’estate, rafforzerà la banche 
cooperative, dandogli più stru-
menti e più risorse». 

A questo punto non resta 
che dare lo sprint all’intero 
progetto. Dal comitato fanno 
sapere come  il prossimo pas-
so prevede la presentazione di 
un business plan alla Consob e 
successivamente a Bankitalia 
al fine di ottenere la licenza per 
l’esercizio dell’attività auspica-
ta. (riproduzione riservata)

CREDITO Nella valle Mauricana, a nord di Roma, imprenditori e 
residenti stanno per dare vita a una Bcc in grado di rispondere alle 
esigenze di un territorio piccolo. Ma con un’economia in espansione     
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ACQUALATINA
AVVISO DI GARA

1. Stazione appaltante: Acqualatina S.p.A., con sede in Latina, Viale P.L. Nervi snc – C.C.
Latina Fiori – Torre 10 Mimose, 04100 Latina Tel 0773/642 Fax. 0773/472074.  2. Oggetto:
procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento
dei lavori riguardanti la realizzazione di una vasca di stabilizzazione aerobica dei fanghi e la
sistemazione della viabilita’ interna presso l’impianto di depurazione comunale di Formia, da
aggiudicarsi mediante gara telematica, in virtù di quanto disposto dall’art. 85, 13° comma del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 295 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.– Codice CIG
6295252E47 - Rif. Prat. n. 15_0032.  3. Importo dell’appalto: importo a abse di gara €
620.059,16 di cui € 26.667,19 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A.
esclusa.  4. Durata dell’appalto: 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori
ex art. 3, c. 3, del disciplinare di gara.  5. Requisiti di ammissione: a pena di esclusione
quanto previsto dall’art. 5 del disciplinare di gara.  6. Documentazione: il bando di gara, il
disciplinare di gara, il progetto e i relativi allegati, i Modelli A, A1, e B con la lista dei prezzi
unitari, il progetto esecutivo con tutti gli allegati sono disponibili sul sistema di acquisti tele-
matici di Acqualatina S.p.A., accessibile dal sito http://www.pleiade.it/acqualatinaspa.  7. Ter-
mine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del 22 Luglio 2015, pena l'esclusione.  8.
Prima seduta pubblica di gara: ore 10:00 del 23 Luglio 2015, presso l’indirizzo di cui al
punto 1 del presente estratto di bando di gara.  9. Criterio di aggiudicazione: ai sensi del-
l’art. 82, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso,
determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica, ai sensi dell’art.
122, comma 9 del D.Lgs n. 163/2006, delle offerte che presentano una percentuale di ribas-
so pari o superiore alla soglia di anomalia.  10. Responsabile del procedimento: CIMA
Ennio.  11. Data di pubblicazione del bando sulla GURI: n. 76 del 24/06/2015.

Acqualatina S.p.A. – Coordinatore Servizio Logistica Silvia COCCATO

ISTITUTO COMPRENSIVO
“VIA SANTI SAVARINO”
Esito di gara – CIG 50098177C4

Questo ente informa che il 16/03/2015 è
stata aggiudicata la procedura aperta per
l’affidamento del servizio di ristorazione sco-
lastica relativo 01/11/2014 al 30/06/2017 alla
ditta Serenissima Ristorazione S.p.A.  per
un importo di € 2.302.875,389 al netto del-
l’IVA. Offerte ricevute: 16.  Data pubblica-
zione bando in Guri: 25/03/2013 n. 36. Invio
alla G.U.U.E.: 11/06/2015.

Il dirigente scolastico
Lina Rita Volpe Rinonapoli

COMUNE DI  MUGNANO DI NAPOLI
Piazza Municipio n. 1 – 80018 Mugnano di Napoli

Tel. 081.5710111 – Fax 081.5712262

AVVISO DI GARA – CIG 62600092D9
Questo Ente indice gara, mediante procedura
aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
con  offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
applicando le disposizioni di cui all’art. 83 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del ser-
vizio di “ Raccolta integrata dei rifiuti solidi ur-
bani e servizi di igiene urbana ”. Durata servizio:
anni 5 ( cinque) Importo complessivo stimato ap-
palto: €. 18.763.191,25 oltre IVA. Termine rice-
zione offerte: 02.09.2015, ore 12,00.  Apertura
offerte in I seduta: 10.09.2015 ore 10.00, e come
riportato nel bando e disciplinare di gara integrali. 
Documentazione integrale disponibile sul sito :
www.comune.mugnano.na.it
Il Responsabile del procedimento (geom. Vincenzo Liccardo)

EAV Srl
L’EAV Srl – Via Cisterna dell’Olio n. 44
80134 Napoli. Tel. 0817897258 indice
procedura aperta  per l’appalto di servizi
di pulizia EAV  – divisione settore auto-
mobilistico, durata dell’appalto 12 mesi,
CIG 5577244757 Importo totale €.
1.200.000,00. Criterio di aggiudicazione:
Offerta più bassa. Termine ricevimento
offerte: ore 12:00 del 24/08/15 presso gli
Uffici di Via Don Bosco ex scalo merci,
80141 Napoli. Documentazione di gara
disponibile su www.eavsrl.it. Il bando è
stato inviato alla GUCE il 22/06/2015

L’Amministratore Unico
Prof. Nello Polese

COMUNE DI POLLA (SA)
Bando di gara - Procedura aperta per i lavori 

"Potenziamento area PIP in località 
Sant'Antuono nel Comune di Polla (SA)" 

CUP E47H13010980002 
CIG 62548891B1 - Smile 249

Stazione Appaltante: Comune di Polla - Via
Strada delle Monache, 2 - Tel. 0975-376220 - Fax
221. Procedura di Gara: Aperta con aggiudica-
zione secondo il criterio dell'offerta economica-
mente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 81,
comma 1, e 83 del D.Lgs. n. 163/2006, dell'art.
120, del DPR n. 207/2010 (art. 42, comma 1, e 44
della Legge Regionale n. 3/2007)). Importo base
d'appalto euro 1.369.704,27, di cui per lavori a
corpo soggetti a ribasso: euro 1.363.704,27; ed
per gli oneri di sicurezza ordinari: Euro 6.000,00
(non soggetti a ribasso). Requisiti richiesti: OG1
cl. III euro 1.157.889,26 - OG11 cl.I euro
211.815,01. Termine esecuzione lavori: 120
giorni. Finanziamento: POR Campania FESR
2007-2013 - D.G.R. n. 111/2014 - Iniziative di ac-
celerazione della spesa. Decreto n. 375 del
29.04.2015. Termine presentazione offerte: ore
12:00 del 21/07/2015.

Il R.U.P. 
geom. Roberto Priore

COMUNE DI BUSSI
SUL TIRINO (PE)

Bando di gara – CIG: 6206732546 
CUP F66J15000010001

È indetto il Bando di Gara per l’esecuzio-
ne dei lavori, mediante procedura aperta  
per la “Rifunzionalizzazione e ampliamn-
to di un edifi cio comunale per la realizza-
zione di un centro servizi e albergo pen-
sione per anziani nel Comune di Bussi sul 
Tirino (PE)” - Criterio di aggiudicazione: 
proposta migliorativa di offerta economi-
camente  più vantaggiosa di cui all’art. 83 
del d.lgs. n. 163 del 2006, con i seguenti 
criteri e pesi: - A. Offerta Tecnica: 75/100 
pt. - B. Offerta Economico/Temporale: 
25/100 punti; - Durata contratto: max 280 
gg . Importo a base d’asta € 721.213,50 
- Termine ricezione offerte: 06/08/2015 
- Apertura offerte: 10/08/2015 - Bando, 
allegati e Capitolato sono disponibili su 
www.comune.bugnara.aq.it

Il RUP - Il Responsabile Pro Tempore 
UTC - Geom. Antonio D’Angelo

PER 27.000 LOCALITÀ ITALIANE E 170.000 CITTÀ DEL MONDO

Fine settimana, 
museo o barbecue?

VE LO DICE

classmeteo.it 


