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Ops Ubi, esposto
dei consumatori
contro i tentativi
di frenare l’offerta
Codacons e Mdc si rivolgono a due Procure
e alla Consob per denunciare pratiche dubbie

L’istruttoria Avviata l’indagine

TELECOMUNICAZIONI

`

L’INIZIATIVA
ROMA Le Procure di Bergamo e
Milano e la Consob dovranno valutare la correttezza dell’operato
delle filiali di Ubi Banca in merito all’Ops lanciata da Intesa Sanpaolo e alle informazioni rese ai
propri clienti. Lo afferma il Codacons che, dopo essere venuto in
possesso di una registrazione audio attribuibile ad un dipendente della filiale Ubi di Vertova
(Bergamo) nella quale l’addetto
sembrerebbe convincere un
cliente della banca circa la non
convenienza dell’Ops, ha deciso
di presentare un esposto per la
possibile manipolazione del
mercato e perché venga fornita
una informazione corretta e trasparente a tutti gli azionisti coinvolti. «Sono giunte alla scrivente
segnalazioni sul modus operandi di alcune agenzie Ubi che evidenzierebbero - il condizionale è
d’obbligo - come alcuni operatori starebbero fornendo delle informazioni non corrette, incomplete, omettendo alcuni importanti dati che porterebbero i correntisti, gli azionisti e i piccoli risparmiatori a fare delle scelte an-

che economiche che non avrebbero fatto o avrebbero fatto in altro modo se avessero avuto le
corrette informazioni», spiega
l’esposto.
Se è chiara la linea ostile manifestata dal cda Ubi - che anche ieri si è espresso contro l’Ops nonostante il “ritocco” verso l’alto
di 652 milioni - quel che merita
di essere accertato, scrive il Codacons, è «se in tale ottica, attraverso le proprie filiali e agenzie,
non si stia procedendo a porre in
essere una pratica ostruzionistica volta ad impedire agli azionisti Ubi di avere un quadro informativo completo per poter scegliere di aderire o meno all’operazione in modo da non consentire a Intesa Sanpaolo di riuscire
ad arrivare al suo obiettivo».

LE ADESIONI SALGONO AL 26,4%
Nell’esposto il Codacons precisa
di ritenere «indispensabile, necessario e doveroso approfondire definitivamente la vicenda, soprattutto nell’ottica di trasparenza nei confronti della collettività
e per la tutela dell’economia nazionale da distorsioni del mercato derivanti da manovre fraudolente che ledono interessi dei

La pubblicità di Poltronesofà
finisce nel mirino dell’Antitrust
Presuntapratica commerciale scorretta. Con questa
motivazionel’Antitrust (nella foto ilpresidente Rustichelli)
ha avviato un procedimentoistruttorio direttoall’azienda
PoltronesofàSpa: «L’azienda ha diffuso messaggi che
sembrerebberocontenere informazioni ingannevoli».

Victor Massiah è pronto a
lasciarela guida diUbi se, come
è quasi sicuro, l’Opas di Intesa
Sanpaolo raggiungesseil 66,7%.
Dafonti del cdaUbi si apprende
cheMassiah ha esternato la sua
volontàdilasciare per coerenza
conla posizione assunta contro
l’Opas. La semestrale,
presentata alcda il3 agosto,
sarebbe ilsuo ultimo atto.Pare
cheil banchierenon voglia
approfittaredibonus extra.
r. dim.

consumatori, degli utenti e dei risparmiatori, dei contribuenti e
di soci e correntisti che hanno investito nei mercati finanziari, sia
individualmente che collettivamente».
All’iniziativa del Codacons si è
poi affiancata quella del Mdc, il
Movimento in difesa del cittadino presieduto da Francesco
Luongo che ha avviato analogo
esposto alla Consob.
Infine, è salita al 26,4% del capitale di Ubi la quota di adesioni
all’Ops. Nella giornata di ieri sono stati apportati 105,75 milioni
di titoli e revocate adesioni per
25 mila titoli. Complessivamente
la consegna riguarda 302,8 milioni di titoli. L’offerta si chiuderà il 28 luglio.
L. Ram.
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La svolta

Massiah è pronto
a lasciare la guida

ESTRATTO BANDO DI GARA
Forniture
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto: Dott.ssa
Lucilla Venturi, tel. 0721/366370, lucilla.venturi@ospedalimarchenord.it; codice NUTS: ITI31. Indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it; I.3) Disponibilità dei documenti di gara: sito internet:
www.ospedalimarchenord.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara
e contratti”, voce “Accesso procedure di gara su piattaforma telematica-Ospedali Riuniti Marche
Nord”. SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) procedura aperta, in modalità telematica, per la
fornitura di letti e barelle per urgenza COVID-19; II.1.5) Valore massimo stimato: € 690.000,00 iva
esclusa (comprensivo delle diverse opzione di acquisto previste dalla documentazione di gara);
SEZIONE IV: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 04/08/2020 ore 11.00; SEZIONE VI:
VI.3) Informazioni complementari: CIG: 8376424BBF lotto 1- CIG 8376425C92 lotto 2. L’offerta
potrà essere inviata esclusivamente a mezzo piattaforma telematica disponibile sul proilo internet
del committente indicato al punto I.3); si rimanda al disciplinare di gara contenente norme integrative al presente bando. Data spedizione del bando integrale di gara alla G.U.U.E: 17/07/2020.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Chiara D’Eusanio.

Consorzio di Boniica Ovest Bacino Liri - Garigliano
67051 Avezzano (AQ)
Uficio Espropri
Comunicazione di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
del procedimento preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità, per la realizzazione del progetto di
“Completamento funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano - Celano,
con nuove infrastrutture irrigue e con investimenti in dispositivi elettronici” - Il Commissario
regionale Dott. Danilo Tarquini, VISTI: l’art. 11, c. 2, l’art. 12, c. 1, lett. a, l’art. 16, c. 4,5,9,10, del D.P.R.
327/01, come modiicato dal D. Lgs. 302/02, L.R. n. 89/98. AVVISA gli interessati delle particelle indicate nell’allegato elenco: 1. dell’avvio del procedimento preordinato all’apposizione del vincolo
espropriativo; 2. dell’avvio del procedimento preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità,
per il Completamento funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano - Celano, con nuove infrastrutture irrigue e con investimenti in dispositivi elettronici. Gli interessati
potranno consultare il progetto presso l’uficio del Consorzio di Boniica Ovest bacino Liri - Garigliano
con sede in Avezzano, Piazza Torlonia, 91, con le seguenti modalità, il martedì ore 9.00/13.00 ed il
giovedì ore 9.00/13.00 e 15.00/17.00.
Gli interessati potranno formulare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso,
osservazioni che saranno valutate dall’Autorità espropriante ai ini delle deinitive determinazioni.
Comune di Avezzano espropri
Foglio 38 particelle 7, 100, 100, 104, 15, 310
Comune di Avezzano asservimenti
Foglio 38 particelle 250, 251, 252, 253, 254, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 5, 333, 104, 100, 101, 315,
102, 103, 7, 314, 88, 89, 327, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 15, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 65, 66, 68, 322, 263, 264, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 310.
Comune di Celano espropri
Foglio 38 particelle 6448, 6341, 6126, 233, 233, 613.
Comune di Celano asservimenti
Foglio 38 particelle 75, 6165, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 6066, 65, 64, 63, 6159, 6158, 60, 233, 232,
231, 567, 230, 535, 229, 6252, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 6379, 216, 215,
214, 213, 212, 211, 6321, 99, 98, 97, 96, 6335, 6334, 6272, 6023, 6024, 6022, 6021, 6020, 6064,
6063, 6061, 6126, 6125, 278, 6124, 6122, 6120, 6118, 6116, 6114, 6112, 6110, 6108, 6433, 6104,
6102, 6100, 6350, 137, 136, 135, 6314, 133, 6189, 6373, 130, 6369, 128, 127, 126, 125, 151, 152,
6341, 6342, 6386, 6385, 6384, 6436, 6435, 323, 322, 321, 320, 169, 168, 6389, 166, 165, 164, 163,
162, 161, 160, 6448, 565, 351, 564, 348, 347, 6440, 6439, 344, 372, 371, 370, 369, 368, 367, 6402,
365, 514, 6192, 613, 6035, 620, 619, 6354, 6353, 243, 6168, 245, 246, 6377, 237, 201, 9, 199, 6082,
6083, 6084, 201, 6078, 6079, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 6321, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
6379, 218, 219, 220, 6251, 229, 535, 230, 567, 231, 535.
Foglio 37 particelle 628, 392.

Sfida in Brasile, ora Tim
studia il rilancio per Oi

STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE - (SUAM)
ESITO DI GARA

La Regione Marche - SUAM con decreto del dirigente della P.F.
Appalto lavori pubblici per giunta ed enti strumentali n. 10 del
24/05/2020 ha provveduto all’aggiudicazione dell’affidamento dei
servizi tecnici di architettura e ingegneria per l’intervento di
adeguamento sismico del distretto sanitario Casa di riposo
di San Ginesio (MC) nel Comune di San Ginesio. Importo a
base di gara: € 363.047,14 (Iva e casse escluse).
Offerte pervenute: n. 2 - Offerte escluse: n. 2 - Offerte ammesse:
n. 1. Aggiudicatario: RTP EURO PROJECT (Mandataria)
ATIPRJECT (Mandante) PLAN INGEGNERIA (Mandante), che
ha offerto un ribasso del 50,00% ed una riduzione temporale di
22 giorni. Importo di aggiudicazione: € 181.523,57 (Iva e casse
escluse). Esito inviato alla GUUE il 09.07.2020.
Il RUP dell’affidamento
Dott. Maurizio Conoscenti

Il Dirigente
Dott.ssa Enrica Bonvecchi

ROMA Nella partita per Oi la migliore offerta è stata al momento presentata da Highline do
Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações con cui la società brasiliana in concordato preventivo ha siglato un contratto
di esclusiva fino al 3 agosto. È
quanto ha comunicato ai propri creditori e azionisti la stessa
Oi, spiegando che l’offerta arrivata dall’operatore di torri Highline è stata presentata attraverso Bank of America Merrill
Lynch ed è stata «sopra il prezzo minimo stabilito per l’acquisizione, nell’ambito del processo competitivo». Telecom Italia, assieme a Telefonica (che
opera in Brasile attraverso Vivo) e Claro, aveva presentato
un’offerta vincolante per le attività mobili di Oi in Brasile. Il diritto di esclusiva con Highline,
si legge ancora nella nota di Oi,
«è effettivo fino al 3 agosto e
può essere esteso attraverso un
ulteriore accordo tra le parti».
L’accordo mira a garantire sicurezza e rapidità ai negoziati in
corso tra le parti e a consentire
a Oi di garantire ad Highline il
diritto di pareggiare (right to
match), durante l’asta competitiva che si dovrebbe tenere in
autunno, le altre offerte che saranno ricevute. Per fine agosto,
secondo quanto scritto dalla
stampa locale, si terrà l’assemblea dei creditori.

IL MANDATO A GUBITOSI
Il gruppo di tlc nei giorni scorsi
aveva deciso di accelerare presentando un’offerta vincolante.
Mercoledì 15 il cda aveva dato
mandato all’ad Luigi Gubitosi
di procedere. E in pochi giorni è
arrivata l’offerta, per un pac-

chetto che complessivamente
vale quasi 2,5 miliardi e del quale Tim Brasil avrà la quota più
grande. La cordata di Tim sembrava favorita, in quanto le era
riconosciuta la qualità di stalking horse (ovvero di primi offerenti), con attribuzione del diritto di pareggiare eventuali altre offerte che dovessero essere
presentate nel corso del processo di vendita, come sottolineato
nella nota, nella quale si aggiungeva che se l’operazione «si dovesse concludere con successo,
porterà benefici agli azionisti e
ai clienti grazie all’ulteriore crescita prevista, alle sinergie attese e al miglioramento della qualità del servizio». Secondo il
gruppo «l’iniziativa contribuirà
allo sviluppo e alla competitività del settore delle telecomunicazioni in Brasile». L’11 marzo
Tim Brasil e Telefonica avevano presentato a Bank of America Merrill Lynch, il consulente
di Oi, il loro interesse ad avviare
le negoziazioni per l’acquisizione congiunta del gruppo, in tutto o in parte. In caso di completamento dell’operazione, precisava una nota, «ciascuno riceverà una parte delle attività». Poi
si è aggiunta anche Claro per le
attività mobili di Oi, che nel giugno 2016, aveva presentato domanda di protezione fallimentare per 19 miliardi di dollari.
A. Fons.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONCESSA L’ESCLUSIVA
FINO AL 3 AGOSTO
ALLA SOCIETÀ
SUDAMERICANA
HIGHLINE
INFRAESTRUTURA

BANDO
STAZIONE APPALTANTE: SUA Provincia di Ancona CIG: 83568892F7 DESCRIZIONE: Procedura aperta
consolidamento movimento franoso versante nord frazione Collina Via Querciabella - S.M. Nuova (Ban19L)
AMMONTARE APPALTO: € 560.841,18 TERMINE DI ESECUZIONE: 120 giorni CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
prezzo più basso TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 11/8/2020 alle ore 10.00 APERTURA
BUSTE: 12/8/2020, alle ore 8.15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Donato Carbonari
Tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it cui
si rinvia come parte integrante e sostanziale del presente bando.
La Responsabile dell’Area Appalti e Contratti
Titolare di posizione organizzativa delegata dal Dirigente
(Dott.ssa Jasmin Massaccesi)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

ESITO DI GARA

Via VIII Febbraio n. 2 (PD) - Tel. 049/8273225-3236-3307

STAZIONE APPALTANTE: SUA Provincia di Ancona PROCEDURA: Procedura aperta fornitura
di derrate alimentari per il servizio di refezione scolastica dell’Unione Terra dei Castelli (AN)
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso AGGIUDICATARIO: ATI CIMAS S.R.L.
(mandataria) di Urbania (PU) e CAMST SOC. COOP. A.R.L (mandante) di Bologna. Importo €
419.973,12. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: determinazione n. 41 del 03/07/2020 R.U.P.:
Ing. Luca Baioni Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 13 del 03/02/2020
La Responsabile dell’Area Appalti e Contratti
Titolare di posizione organizzativa delegata dal Dirigente
(Dott.ssa Jasmin Massaccesi)

AVVISO DI GARA
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per
la conclusione di un accordo quadro per
24 mesi per la fornitura di reagenti chimici
e biologici alle Strutture dell’Università
degli Studi di Padova in 47 lotti. Criterio
di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016
e s.m.i. Il Bando integrale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,
è disponibile sul sito internet di questo
Ateneo: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/
f?p=394:10
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.
Mirco Maccarone.
Le offerte, conformi al Bando, dovranno
pervenire entro le ore 14:00 del giorno
08/09/2020.
Padova, 15/07/2020
Il Dirigente dell’Area Patrimonio
Approvvigionamenti e Logistica
Avv. Nicola De Conti

ESITO DI GARA
STAZIONE APPALTANTE: SUA Provincia di Ancona PROCEDURA DI GARA: procedura aperta
per l’affidamento in concessione dei lavori di pubblica illuminazione Comuni di Agugliano e
Polverigi CIG: 81277531F5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più
vantaggiosa AGGIUDICATARIO: DEA Distribuzione Energia Elettrica S.P.A. - Astea Energia
S.P.A. importo € 3.182.023,00 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: determinazione n. 38 del 1706-2020i R.U.P.: Ing. Luca Baioni
La Responsabile dell’Area Appalti e Contratti
Titolare di posizione organizzativa delegata dal Dirigente
(Dott.ssa Jasmin Massaccesi)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Via VIII Febbraio n. 2 (PD) - Tel. 049/8273225-3236-3307

AVVISO DI GARA
Oggetto dell’appalto: Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura
e posa in opera di arredi didattici a ridotto
impatto ambientale per edifici vari dell’Università degli Studi di Padova. Codice CIG:
8093155AC6.
Tipo di procedura: procedura aperta con
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Denominazione e sede legale dell’aggiudicatario: Ares Line S.p.a. con sede in
Via Brenta 7, Carrè (VI), 36010. L’Avviso
integrale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea, è disponibile sul sito
internet di questo Ateneo:
https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10
Padova, 15/07/2020
Il Dirigente dell’Area Patrimonio
Approvvigionamenti e Logistica
Avv. Nicola De Conti

STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE - (SUAM)
ESITO DI GARA

La Regione Marche - SUAM con decreto del dirigente della P.F.Appalto
lavori pubblici per giunta ed enti strumentali n. 17 del 05/06/2020 ha
provveduto all’aggiudicazione dell’affidamento dei servizi tecnici
di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità
tecnico ed economica della ciclovia turistica adriatica percorso
Chioggia-Gargano. Importo a base di gara: € 922.399,72 (Iva e
casse escluse). Offerte pervenute: n. 4 - Offerte escluse: n. 0 - Offerte
ammesse: n. 4. Aggiudicatario: RTI - COOPROGETTI SOC. COOP.
(mandataria/capogruppo); MATE soc. coop. (mandante); Technital
s.p.a. (mandante); Parcianello & Partners Engineering (mandante);
Netmobility s.r.l (mandante); Dream italia soc. coop (mandante),
che ha offerto un ribasso del 46,46%. Offerta temporale ribasso
del 20,00%. Importo di aggiudicazione: € 493.852,81 (Iva e casse
escluse). Esito inviato alla GUUE il 10.07.2020.
Il RUP dell’affidamento
Dott. Maurizio Conoscenti

Il Dirigente
Dott.ssa Enrica Bonvecchi
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