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Dopo aver già superato brillantemente lo stress test di
Bankitalia con un core Tier 1 al 18,6%, la banca velletrana rinnova
la linea di credito da 100 milioni a sostegno delle aziende agricole
POP LAZIO

di Gianluca Zapponini

F

resca di promozione
da parte della Banca
d’Italia, che ne ha
sancito la solidità
patrimoniale grazie a un core Tier 1 al 18,6%,
la Popolare del Lazio inizia il
2017 con un’iniezione di liquidità a un settore strategico come
l’agricoltura. L’istituto presieduto da Renato Mastrostefano
e guidato dal direttore generale Massimo Lucidi, ha infatti
rinnovato il plafond di credito, ammontante a 100 milioni
di euro, in favore delle aziende agroalimentari attive sul
territorio. L’operazione aveva
visto la luce per la prima volta nel 2016, quando la banca
di Velletri elargì altrettante
risorse in favore delle imprese del settore. Al netto dei
finanziamenti erogati all’agroalimentare, la Popolare ha
inoltre sottoscritto l’accordo con
l’Ismea (Istituto di Servizi per
il Mercato Agricolo Alimentare)

In aiuto alla terra

Frascati alla Bcc Roma

P

rosegue lo shopping di Bcc Roma. Questa volta è il turno della
Banca di Frascati Credito Cooperativo, di cui l’istituto presieduto da Francesco Liberati, il maggiore tra le bcc italiane, ha
acquisito attività e passività. La realtà incorporata conta 13 dipendenti. Al giugno 2016 la Banca di Frascati ha registrato 29,6
milioni di euro in crediti alla clientela e una raccolta diretta di
47,1 milioni, a fronte di perdite 2016 per 612 mila euro.

Renato Mastrostefano

per il Fondo credito destinato
alle imprese agricole «completando l’offerta di finanziamenti
riservati al settore primario»,
hanno spiegato dalla banca.
Nel dettaglio, tale strumento
permetterà di dare corso alle erogazioni di finanziamenti
a condizioni agevolate e con

Quadrifoglio Spa - Firenze

Quadrifoglio Spa - Firenze

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
PRATICA N. 268/2014/DTL

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
PRATICA N. 301/2016/DTL

È indetta procedura aperta, suddivisa in tre lotti
aggiudicabili separatamente, per l’affidamento
in appalto della fornitura, con l’opzione fino al
raddoppio delle quantità, di autocarri categoria
N1 di dimensioni contenute e a ridotto impatto
ambientale per la raccolta di riﬁuti e di attrezzature
con vasca ribaltabile e con dispositivi alza e
volta bidoni, con opzione ﬁno al raddoppio delle
quantità. Quadrifoglio Spa agisce come stazione
appaltante anche per A.E.R. Ambiente Energia
Risorse SPA. Il bando integrale, pubblicato
sulla G.U.U.E. 2016/S 248 del 23/12/2016
(n. 453913) e trasmesso per la pubblicazione sulla
G.U.R.I., è visionabile e scaricabile, insieme agli
atti di gara, sul sito Internet www.quadrifoglio.org
Æ ACQUISTI GARE E CONTRATTI Æ “link” Bandi ed
Avvisi di Gare. Valore totale opzione al raddoppio
compresa: Euro 4.000.000,00 oltre IVA. Scadenza
presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12:00
del 30/01/2017. Per informazioni Ufficio Gare
(fax 0557339345; e-mail: infogare@quadrifoglio.org).

È indetta procedura aperta per l’afﬁdamento
in appalto del servizio di revisione legale
dei conti ex artt. 14 e 16 del D.Lgs.
39/2010 relativo al bilancio di esercizio di
Quadrifoglio Spa per gli esercizi dal 2017
al 2025. Il bando integrale, pubblicato sulla
G.U.U.E. 2016/S 249 del 24/12/2016 (n.
457990) e trasmesso per la pubblicazione
sulla G.U.R.I., è visionabile e scaricabile,
insieme agli atti di gara, sul sito Internet
www.quadrifoglio.org Æ ACQUISTI GARE E
CONTRATTI Æ “link” Bandi ed Avvisi di Gare.
Valore totale: Euro 540.000,00 oltre IVA.
Scadenza presentazione offerte: entro e
non oltre le ore 12:00 del 27/01/2017. Per
informazioni Ufﬁcio Gare (fax 0557339345;
e-mail: infogare@quadrifoglio.org).

Il Dirigente DAM, Alessandra Morandi

Il Dirigente DAM, Alessandra Morandi

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE
INFERMIERISTICA
Avviso gara appalto: affidamento del servizio
di consulenza finanziaria decorrente dal
1.03.17 al 31.12.19 – CIG 69264417ED.
Si indice (giusta Det. 463/16) procedura
aperta, da aggiudicarsi ex art. 95, comma
2 del D.Lgs. 50/16, con termine di
presentazione delle offerte alle ore 12.00
del 3.02.17, per l’affidamento in oggetto,
come meglio dettagliato in www.enpapi.it.
Importo presunto complessivo dell’appalto:
€ 385.000,00 + IVA. Trasmissione in GUUE:
29.12.16.
Il Responsabile del procedimento
Dott. Luca Di Fazio

la garanzia primaria fornita
dall’Ismea. La Banca Popolare
del Lazio, ha aderito all’iniziativa per migliorare l’accesso al
credito e sostenere gli investimenti delle imprese del settore,
in particolare in concomitanza
con la realizzazione delle opere co-finanziate dai Programmi

di Sviluppo Rurale. Il 2016
appena salutato si è chiuso
nel migliore dei modi per la
popolare laziale. Nella classifica degli istituti analizzati
da Bankitalia, 460 in tutto, la
banca si è infatti piazzata in ottima posizione con un tasso di
copertura delle sofferenze del

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
Bando 50/2016
AMA S.p.A. comunica di indire una gara ad evidenza pubblica mediante una
procedura aperta per l’afﬁdamento della progettazione esecutiva e dei servizi di
csp, cse e supporto al rup relativi alla demolizione e ricostruzione dell’ofﬁcina di
via salaria 981.
L’importo complessivo è pari a Euro 128.100,00 oltre IVA.
Pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 141 del 5/12/2016. Tale bando è consultabile sul
sito www.amaroma.it nonché sui siti informatici di cui all’art.66, comma 7 del
D. Lgs.n.163/2006 e s.m.i. Data scadenza presentazione delle offerte: ore 13:00
del giorno 10/01/2017.
Per informazioni: area.acquisti@amaroma.it
L’Amministratore Unico
Avv. Antonella Giglio

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I
COMUNI DI CAVA DEʼ TIRRENI E CASTELLABATE (SA)

B a ndo di ga r a - C IG 6 8 9 8 9 5 1 A 7 5
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza - Capofila Comune di Cava deʼ Tirreni,
con sede a Cava deʼ Tirreni in P.zza Abbro 1 (SA), 84013 tel. 089682312 - Fax 0894689124 - pec amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it. Ente aderente: Comune di Cava deʼ Tirreni, P.zza Abbro 1, 84013 - IV
Settore Area Lavori Pubblici e Ambiente - tel. 089682100 fax 089341295 www.comune.cavadetirreni.sa.it. SEZIONE II: OGGETTO DELLʼAPPALTO: Servizio di smaltimento/recupero ad impianto di compostaggio autorizzato o a piattaforma autorizzata alla ricezione dei rifiuti CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense)
e CER 20.02.01 (rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi) provenienti dalla raccolta differenziata dei
rsu operata sul territorio comunale di Cava de' Tirreni - CIG n. 6898951A75. Importo dellʼappalto: Importo complessivo: € 1.236.462,75 oltre IVA al 10% di cui € 1.224.000,00 otre IVA soggetti a ribasso ed € 12.462,75
oltre IVA quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE
GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Il bando di gara integrale e tutta la documentazione
di gara sono liberamente scaricabili dal sito del Comune di Cava deʼ Tirreni - Capofila, allʼindirizzo
www.comune.cavadetirreni.sa.it - Sezione Centrale Unica di Committenza - Bandi di Gara. SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. Aggiudicazione sulla base del prezzo più basso ex art. 95,
co. 4 lett. b) D.Lgs 50/2016; Termine ricezione offerte 20/01/2017 h 12.00; Apertura offerte: 23/01/2017 h 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determina a contrarre n. 2750 del 12.12.2016. Procedure di ricorso:
T.A.R. per la Regione Campania, sede/sezione di Salerno. Responsabile del procedimento: Arch. Francesca
Milione. Spedizione G.U.U.E.: 27/12/2016.
Il Dirigente del IV Settore arch. Luigi Collazzo

Fine settimana,
museo o barbecue?
VE LO DICE

classmeteo.it
PER 27.000 LOCALITÀ ITALIANE E 170.000 CITTÀ DEL MONDO

61,5%, rispetto ad una media
delle Lsi analizzate del 57,6%.
Quanto al bilancio, la prima
parte dell’anno con un utile di
2,9 milioni (11 milioni il risultato netto 2015) impieghi alla
clientela per 1,3 miliardi e una
raccolta diretta di 1,8 miliardi.
(riproduzione riservata)

