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FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac
znd Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC

DUBLIN 1, Dol K8F1

SOCIETÀ DI GESTIONE
del Fondo Comune d'Investimento di Diritto Lussemburghese

Multicomparto

FIDEURAM FUND
(il "Fondo")

AVVISO Al SOTTOSCRITTORI

Si informano i sottoscrittori dei comparti del Fondo (i "Comparti") che il Consiglio di Amministrazione
della Società di Gestione ha approvato le seguenti modifiche:

1. COMPARTI CON STRATEGIA DI PROMOZIONE ESG 
G li obiettivi e le politiche d'investimento dei Comparti sotto riportati saranno aggiornati
con decorrenza 25 ottobre 2022 ("Data di Efficacia") in modo da integrare caratteristiche
ambientali, sociali e di buona governance ("ESG") come elementi vincolanti nella selezione
degli strumenti e nel processo decisionale di investimento, privilegiando l'investimento in
strumenti di emittenti conformi ai principi ESG.

D i conseguenza i comparti saranno classificati come comparti con strategia ESG, come
maggiormente dettagliato nel prospetto della SICAV (il "Prospetto"), in conformità con l'articolo
8 del Regolamento (UE) 201912088 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei
servizi finanziari ("SFDR"). I Comparti erano precedentemente classificati come comparti
conformi all'articolo 6 SFDR. I portafogli dei Comparti sotto riportati non necessitano di essere
ribilanciati in vista di questa modifica.

Pertanto le politiche di investimento dei comparti saranno modificate con:
- il chiarimento, per i comparti gestiti con riferimento ad un benchmark, che i benchmark

i mpiegati non sono indici ESG;
- le integrazioni come sotto riportate:

Sub-Funds New wording

- FIDEURAM L...] "In the best interest of its clients the Management Company considers of
FUND - crucial importance the consideration of ESO factors in the investment process.
GLOBAL The Management Company's ESO criteria analysis incorporates elements
EQUITY of negative and positive screening alongside general and security specific

Socially Responsible Investing ("SRI") / ESO-related analysis and ultimately, in
alignment with the investment objective and policy of the Sub-Fund, seek to:

- Identify and exclude issuers that operate in specific sectors that the
Management Company deems to be harmful from an SRI/ESG perspective
or which do not follow good governance practices. As an example, the
Sub-Fund complies with an exclusions policy, which refers to: i) the production,
maintenance, sales and storage of weapons of mass destruction (WMD); and
ii) the extractive activities, production and distribution of electricity connected
with thermal coal, the energy source among fuels which represents the highest
contributor in terms of carbon dioxide emissions; therefore, issuers deriving at
least 25% of their revenues from these activities are excluded. The policy also
provides for the exclusion of those issuers in breach of the Principles of the
UN Global Compact which include principles relating to human rights, labour
conditions, environmental issues and anti-corruption practices;

For further details on the Management Company's Sustainable and Responsible
Investment Policy, please refer to: http://www.fideuramireland.ie/upload/
Fi le/ pdf/Policy_FAMI/20210614%2o-%2oFAMI%2o5ustainable%2oand%2o
responsible%2oinvestment%2oPolicy_Clean. pdf

- Identify and invest in issuers that manage social and environmental factors
with the aim to generate sustainable long-term returns.

To undertake this ESO criteria analysis, the Management Company will use data
provided by external ESO research providers' proprietary models (e.g. MSCQ.

The Management Company integrates into its internal investment process these
ESO criteria and assessment, without additional costs for the Sub-Fund.
L...]
The Sub-Fund has been categorized as an ESO Promotion Strategy Sub fund,
as promoting, among other characteristics environmental and social
characteristics, which are a binding component, for the assets selection
and investment decision-making process, and the companies in which the
sub fund shall invest in need to follow good governance practices, in
accordance with article 8 of the SFDR."

- FIDEURAM L...] "In the best interest of its clients the Management Company considers of
FUND - crucial importance the consideration of ESO factors in the investment process.
GLOBAL The Management Company's ESO criteria analysis incorporates elements
BOND of negative and positive screening alongside general and security specific

Socially Responsible Investing ("SRI") / ESO-related analysis and ultimately, in
alignment with the investment objective and policy of the sub fund, seek to:

- Identify and exclude issuers that are subject to severe controversies or operate
in specific sectors that the Management Company deems to be harmful from
an SRI/ESG perspective or which do not follow good governance practices. As
an example, the sub fund complies with an exclusions policy, which refers
to: i) the production, maintenance, sales and storage of weapons of mass
destruction (WMD); and ii) the extractive activities, production and distribution
of electricity connected with thermal coal, the energy source among fuels
which represents the highest contributor in terms of carbon dioxide emissions;
therefore, issuers deriving at least 25% of their revenues from these activities
are excluded. The policy also provides for the exclusion of those issuers in breach
of the Principles of the UN Global Compact which include principles relating to
human rights, labour conditions, environmental issues and anti-corruption
practices. For further details on the Management Company's Sustainable and
Responsible Investment Policy, please refer to: http://www.fideuramireland.ie/
upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI%2o5ustainable%2oand%2oresponsible%2o
investment%2opolicy%2oDec%202021. pdf

- Identify and invest in issuers that manage social and environmental factors
with the aim to generate sustainable long-term returns. The sub-fund seeks to
achieve an average ESO score higher than that of its benchmark.

To undertake this ESO criteria analysis, the Management Company will use data
provided by external ESO research providers' proprietary models (e.g. MSCQ. The
Management Company integrates into its internal investment process these
ESO criteria and assessment, without additional costs for the Sub-Fund.
L...]
The Sub-Fund has been categorized as an ESO Promotion Strategy Sub-fund,
as promoting, among other characteristics environmental and social
characteristics, which are a binding component, for the assets selection
and investment decision-making process, and the companies in which the
Sub-Fund shall invest in need to follow good governance practices, in
accordance with article 8 of the SFDR."

2. COMPARTO FIDEURAM FUND - GLOBAL BOND 
La politica d'investimento del comparto Fideuram Fund Global Bond è stata modificata per
rendere esplicito che il Comparto può investire nella Repubblica Popolare Cinese tramite
strumenti obbligazionari scambiati sulla piattaforma China Interbank Bond Market (CIBM)
(in aggiunta alla piattaforma Bond Connect). Tala modifica non ha impatti sul modo in cui il
Comparto è gestito, sull'asset allocation o sul profilo di rischio.

3. AVVISO Al SOTTOSCRITTORI 
I sottoscrittori sono informati che salvo diversa previsione della legge lussemburghese o dei
paesi in cui i Comparti sono distribuiti, tutti gli avvisi ai sottoscrittori saranno d'ora in avanti
pubblicati sul sito della Società di Gestione www.fideuramireland.ielenllegal documentation/ 
e come maggiormente dettagliato nel Prospetto.

I I Prospetto, il Regolamento di Gestione aggiornati saranno disponibili presso la sede legale della
Società di Gestione, Fideuram Asset Management (Ireland) dac, della Banca Depositaria STATE STREET
BANK INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo e delle Società incaricate del collocamento.

La Società di Gestione

Lussemburgo, 25 ottobre 2022

La Banca Depositaria

~

ZARCASGR
AVVISO Al PARTECIPANTI

DEI FONDI ARCA

I I Consiglio di Amministrazione di ARCA Fondi SGR S.p.A. del 20 ottobre
2022 ha deliberato la modifica dei Regolamenti di tutti i fondi ARCA, a
seguito della variazione del Depositario la cui funzione sarà svolta da BNP
Paribas S.A. operante tramite la propria succursale di Milano, con sede in
Piazza Lina Bo Bardi n. 3.
Si è altresì proceduto alla indicazione delle commissioni del Depositario
e del calcolo del valore della quota complessivamente più favorevole al
sottoscrittore.
Le modifiche avranno efficacia dal 1° novembre 2022.

ARCA Fondi SGR S.p.A. invierà gratuitamente copia dei Regolamenti a
coloro che ne faranno richiesta. I Regolamenti saranno inoltre disponibili

t
sul sito della SGR e presso i soggetti collocatori. ¢.

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Azienda USI di Reggio Emilia

Via Amendola 2 - Reggio Emilia
Servizio Approvvigionamenti

Tel. 0522335154 - fax 0522335395
PEC approvvigionamenti@pec.ausl.re.it

Gestione in concessione a lotto unico dei
servizi Bar edicola, merceria all'interno dei
locali dell'Ospedale San Sebastiano di Cor-
reggio dell'Azienda USL di Reggio Emilia di
durata otto anni rinnovabili di ulteriori tre.
Valore complessivo presunto della conces-
sione compresi i rinnovi CIG 9250957338
€ 6.380.000,00. Termine e luogo presenta-
zione offerte: le offerte devono essere col-
locate per via telematica entro le ore 12:00
del 30/11/2022. Bando integrale e docu-
mentazione di gara: http://www.ausl.re.it.
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
- sezione "Bandi e Avvisi di altri Enti" su cui è
disponibile tutta la documentazione di gara.
Data di invio del bando alla GUUE: 12/10/2022.
Responsabile di Procedimento: Dr.ssa Mauri-
zia Gambarelli.
I L DIRETTORE DEL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI

Dr. Alessandro Nora

Rai
Radiotelevisione Italiana Spa
Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 6o
del d.lgs. n. 50/2016, articolata in tre lotti, per
l'affidamento di un Accordo Quadro, ai sensi
dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, aven-
te ad oggetto i "Servizi Specialistici su Tecnologie
Vmware, Oracle e SAP" (Lotto 1 CIG n. 9441261706;
Lotto 2 CIG 9441285AD8; Lotto 3 CIG 9441297401).
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economica-
mente più vantaggiosa.
Importo totale dell'appalto: € 2.466.108,00
I.V.A. esclusa.
Condizioni di partecipazione: Specificate nel
Bando.
Le offerte devono essere presentate entro
1611112022  ore 16:0o.
I l Bando è stato trasmesso alla G.U.U.E. H11/1012022.
La documentazione di gara è disponibile sul profilo
committente https:llpiattaformaacquisti.rai.itl
PortaleAppalti

La Direzione Acquisti
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AVVISO Al PARTECIPANTI Al FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
Mediobanca HY Credit Portfolio 2022 e Mediobanca

Defensive Portfolio
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca SGR S.p.A.
(di seguito, la "SGR") ha deliberato la seguente operazione di fusione per
incorporazione del Fondo "Mediobanca HY Credit Portfolio 2022" ("Fondo
Incorporando") nel fondo "Mediobanca Defensive Portfolio" ("Fondo
Incorporante"). L'operazione di fusione acquisirà efficacia con decorrenza
14 dicembre 2022.

Le motivazioni dell'operazione di fusione, l'impatto della stessa sui partecipanti
ai Fondi ed i loro diritti in relazione a tale operazione, unitamente agli aspetti
procedurali, sono illustrati nel dettaglio del Documento di Informazione inviato
dalla SGR a ciascun partecipante ai Fondi interessati dalla fusione. Le quote del
Fondo Incorporando saranno convertite in quote del Fondo Incorporante sulla base
del rapporto esistente tra i valori delle quote del Fondo Incorporando e del Fondo
Incorporante alla data del 13 dicembre 2022 senza oneri o spese di alcun genere
per i partecipanti. I partecipanti ai Fondi interessati dall'operazione di fusione
hanno il diritto di chiedere, entro il 5 dicembre 2022, il rimborso delle loro quote
senza spese diverse da quelle strettamente inerenti i costi di disinvestimento.

Copia del testo del Regolamento dei fondi interessati dall'operazione di fusione
è a disposizione dei partecipanti presso la sede della SGR, sul sito internet
www.mediobancasgr.com, presso i soggetti incaricati del collocamento e la
SGR ne invierà gratuitamente copia ai Partecipanti che ne facciano richiesta.

MEDIOBANCA SGR S.P.A.
PIAllETTA M. BOSSI 1, 20121 - MILANO - WWW.MEDIOBANCASGR.COM

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO CON SOCIO UNICO MEDIOBANCA S.P.A., FACENTE PARTE DEL GRUPPO
BANCARIO MEDIOBANCA E SOGGETTAALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI MEDIOBANCA S.P.A.,

ISCRITTA NELLA SEZIONE GESTORI DI OICVM AL N. 44 E NELLA SEZIONE GESTORI DI FIA AL N. 24.
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MEDIOBANCA

Prestito Obbligazionario
"MEDIOBANCA (MB46) 2015/2022 con opzioni digitali

sugli indici FTSE100®, S&P 500®, Nikkei 225®"
(codice ISIN IT0005127151)

Rimborso delle obbligazioni e pagamento degli interessi.

Il 28 ottobre 2022 scadrà il prestito "MEDIOBANCA (MB46) 2015/2022
con opzioni digitali sugli indici FTSE100®, S&P 500®, Nikkei 225®".
Pertanto, a partire da tale data, le obbligazioni cesseranno di essere
fruttifere e saranno rimborsate alla pari.
Dalla stessa data sarà esigibile anche una cedola di interessi lordi del
3,00%, relativa al periodo dal 28 ottobre 2021 - 28 ottobre 2022.

MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.
CAPITALE VERSATO € 443.640.006,50 - SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

N. DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, C.F.: 00714490158 E R IVA: 10536040966
ISCRITTAALL' ALBO DELLE BANCHE. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA ISCRITTO

ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

RISCALDAMENTO
TRADIZIONALE
NELL' INDUSTRIA...

SEMPRE PIÙ CARO?

LOCAL
WARMING
DI STAR PROGETTI

IL RISCALDAMENTO
ELETTRICO
A INFRAROSSI,
PER ZONE DI LAVORO

R iduce le spese del

¡i Per saperne di più

ti Tel 02 90639261
www.local-warming.com
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EURIZON CAPITAL S.A.
28, boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg

Avviso ai partecipanti di Eurizon Fund ed Eurizon Opportunità,
due Fondi comuni d'investimento disciplinati dalla legge del Lussemburgo ("i Fondi")

Si informano i titolari delle quote che il Consiglio di Amministrazione di Eurizon Capital S.A.,
la società di gestione dei Fondi, ha deliberato di pagare i seguenti dividendi:

Fondo Comparto Classe
di Quote Codici ISIN Data

Ex-dividendo
Data

pagamento
Dividendo
lordo per

Quota in EUR

Eurizon Fund Top European
Research ZD LU1529957927 21/10/2022 07/11/2022 0,30

Eurizon Fund Securitized Bond
Fund ZD LU1393925232 21/10/2022 07/11/2022 0,28

Eurizon Fund Absolute Green
Bonds ZD LU2093577554 21/10/2022 07/11/2022 0,23

Eurizon Fund Azioni
Strategia Flessibile ZD LU0792173956 21/10/2022 07/11/2022 0,15

Eurizon Fund Italian Equity
Opportunities RD LU1980836073 21/10/2022 07/11/2022 0,09

Eurizon Fund Bond Italy Floating
Rate LTE ZD LU2332230692 21/10/2022 07/11/2022 0,09

Eurizon Fund Bond Emerging
Markets RD LU1980835851 21/10/2022 07/11/2022 0,76

Eurizon Fund Bond Emerging
Markets ZD LU0792173287 21/10/2022 07/11/2022 0,96

Eurizon Fund Bond Emerging
Markets ZDH LU2181960639 21/10/2022 07/11/2022 0,63

Eurizon Fund Bond GBP LTE ZD LU0792172123 21/10/2022 07/11/2022 0,31
Eurizon Fund Bond High Yield ZD LU0792173105 21/10/2022 07/11/2022 0,62
Eurizon Fund Bond USD LTE ZD LU0792172479 21/10/2022 07/11/2022 0,33
Eurizon Fund Bond Corporate EUR ZD LU0792173014 21/10/2022 07/11/2022 0,23

Eurizon Fund Bond
Inflation Linked ZD LU2284245524 21/10/2022 07/11/2022 1,21

Eurizon Fund Absolute Prudent ZD LU1839682462 21/10/2022 07/11/2022 0,22

Eurizon Fund Bond Corporate
EUR Short Term ZD LU0792172982 21/10/2022 07/11/2022 0,22

Eurizon Fund SLJ Local Emerging
Markets Debt RD LU1967592392 21/10/2022 07/11/2022 0,47

Eurizon Fund Bond
Aggregate RMB RD LU1724372815 21/10/2022 07/11/2022 0,48

Eurizon Fund Bond
Aggregate RMB ZD LU2191353940 21/10/2022 07/11/2022 0,74

Eurizon Fund Bond Flexible ZD LU1090960599 21/10/2022 07/11/2022 0,31
Eurizon

Opportunità
Obbligazioni

Flessibile IDX LU1384266539 21/10/2022 07/11/2022 0,32

Eurizon
Opportunità

Obbligazioni
Flessibile IDY LU1384266612 21/10/2022 07/11/2022 0,32

Eurizon
Opportunità

Obbligazioni
Flessibile IDZ LU1384266703 21/10/2022 07/11/2022 0,32

A partire dalla data Ex-Dividendo, il Valore Unitario delle suddette Classi di Quote ter à conto della
distribuzione dei dividendi.

Gli importi saranno corrisposti al netto della ritenuta fiscale applicata dal Soggetto Incaricato dei pagamenti.

Il Consiglio di Amministrazione di Eurizon Capital S.A., ha deliberato di non pagare dividendi per i seguenti
comparti: Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile (RD - LU1980835778), Eurizon Fund - Bond Emerging
Markets (RDH - LU2081627304), Eurizon Fund - Bond High Hield (RD - LU1980835935), Eurizon Fund -
Bond Corporate EUR (RD - LU1980835695), Eurizon Fund - Conservative Allocation (RD - LU1090960839),
Eurizon Fund - Bond Flexible (RD - LU1090960169), Eurizon Fund - Flexible Multistrategy
(RD - LU1980836156) ed Eurizon Fund - Active Allocation (RD - LU2403890531).

Partner LE MIGLIORI COMPETENZE
AL SERVIZIO DELLA TUA IMPRESA.
Scopri di più su partner24ore.com

PREFETTURA - U.T.G. DELLA SPEZIA
Estratto bando di gara

Questa Prefettura ha indetto una procedura di gara
aperta per la conclusione - con più operatori economici
- di un Accordo Quadro di durata biennale per l'affida-
mento dei servizi di gestione dei centri collettivi di ac-
coglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti
nella provincia della Spezia. L'importo complessivo sti-
mato è di € 13.529.841 IVA esclusa. La scadenza fis-
sata perla presentazione delle offerte è il 28/11/2022.
Il bando di gara viene pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e sul sito della Prefettura
della Spezia (http://www. prefettura.it/laspezia).

IL VICE PREFETTO VICARIO f.to Venturo

ASST RHODENSE
Viale Forlanini 95 - Garbagnate Milanese (MI)

Bando di gara. ASST Rhodense indice procedura aperta in
forma autonoma sopra soglia di rilevanza comunitaria per
l'affidamento del contratto avente ad oggetto i servizi
infermieristici, assistenziali, servizi alla persona e di supporto,
necessari al funzionamento della RSA "S. Pertini" di
Garbagnate Mi.se, per un periodo di 24 mesi con facoltà di
rinnovo per ulteriori 24 mesi, oltre eventuale proroga di mesi 6,
per un valore totale stimato, IVA esclusa di €.8.554.455,00.
(Valore stimato/24 mesi IVA esclusa di €.3.801.980,00) CIG
938784351E. Criterio di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
08/11/2022 ore 12:00. Modalità di apertura: 11/11/2022 ore
11:00, come da Disciplinare di gara. Documentazione su
https://www.ariaspa.it/wps/portal/aria/home e www.asst-rho-
dense.it. Invio GUUE 03/10/2022. II R.U.P. Marzia Guerritore
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TECNOLOGIA ITALIANA

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Bifire S,p,A, è convocata, in sede or-
dinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 11 no-
vembre 2022 alle ore 10:00 e, occorrendo, in seconda convocazione
per il giorno 18 novembre 2022 alle ore 10:00 presso Studio Notarile
Roncoroni Sasso!' Ricchi in Desio, Piazza Martiri di Fossoli, 30, per
discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno
In sede ordinaria
1) Approvazione di un piano di incentivazione denominato "Piano

di Incentivazione Bifire 2022-2025". Deliberazioni inerenti e con-
seguenti;

2) Approvazione di un piano di incentivazione denominato "Piano
Fidelizzazione Dipendenti Bifire 2022-2025". Deliberazioni ine-
renti e conseguenti;

3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;

4) Nomina di un consigliere di amministrazione; determinazione
del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria
1) Proposta di aumento del capitale sociale, in via gratuita e scin-

dibile, ai sensi dell'art. 2349, cod. civ., per un importo massimo
pari o nominali Euro 80.000,00, o servizio dei Piani di Incenti-
vazione. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (H) le procedure
per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione
riguardante la record date (2 novembre 2022); (iii) la procedura per
l'esercizio del voto per delega; [iv) la procedura per richiedere l'inte-
grazione dei punti all'ordine del giorno; (v) la procedura per eserci-
tare H diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) le moda-
lità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti
all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente
pubblicato sul sito Internet dello Società (www.bifireit),
Desio, 25 ottobre 2022

II Consiglio di Amministrazione
II Presidente: Alberto Abbo

Bifire® S.p.A.
Capitale Sociale € 872.500,00 I.v. - Sede Legale Via Carducci 8 - Milano - 20123 (MI) - Sede Operativa Via Lavoratori dell'Autobianchi 1- Desio - 20832 (MB)
Partita IVA 03645510961 - Registro Imprese Milano n'03645510961 - N'REA CCIAA MI 1964336
Telefono +39 0362-364570 - Telefax +39 0362-334134 - Internet www,bifire,it - E-mail bifiregbifire,it

Co
lo

m
bi

C&
E 

reio1 nurn
Distribuzione dei proventi

II Consiglio di Amministrazione di MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A. ha
al 3o settembre 2022 dei Fondi che distribuiscono proventi in conformità
di gestione Semplificato dei Fondi appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi
Il medesimo Consiglio ha stabilito di porre in pagamento, per ognuna delle
i seguenti importi:

GESTIONE FONDI

dei Fondi
approvato nella riunione del 24 ottobre 2022 la relazione di gestione
di quanto previsto dalla Parte B), art. B.2) del Regolamento Unico
Italia.

quote in circolazione al 24 ottobre 2022 dei fondi sottoindicati,

Fondi che distribuiscono il provento Importo unitario in euro Stacco cedola n. Data pagamento
Mediolanum Flessibile Strategico 0,004 124 26-10-22

Mediolanum Strategia Globale Multi Bond 0,007 7o 16-12-22

lI valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Palazzo Meucci - Via F. Sforza - 20079 Basiglio Milano 3 (MI)

www.mediolanumgestionefondi.it
25 ottobre 2022

PREFETTURA - U.T.G. DELLA SPEZIA
Estratto bando di gara

Questa Prefettura ha indetto una procedura di gara
aperta per la conclusione - con più operatori econo-
mici - di un Accordo Quadro di durata biennale per l'af-
fidamento dei servizi di gestione dei centri collettivi di
accoglienza con capacità ricettiva compresa tra 101
e 300 posti nella provincia della Spezia. L'importo
complessivo stimato è di € 11.724.186 IVA esclusa.
La scadenza fissata per la presentazione delle offerte
è il 30/11/2022. II bando di gara viene pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito della Pre-
fettura della Spezia (http://www. prefettura.it/laspezia).

IL VICE PREFETTO VICARIO f.to Venturo

IFEL
ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE

BANDO DI GARA
IFEL- Istituto per la finanza e l'economia locale, piazza san Lo-
renzo in Lucina, 26 Tel. 06688161 ufficiolegale@fondazioneifel.
it indice una gara europea a procedura aperta, in unico lotto, ai
sensi dell' art. 60 del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii., per l'affidamento
del "Servizi professionali di supporto alle attività connesse alla
definizione dei fabbisogni, costi e capacità fiscali standard delle
amministrazioni comunali". Importo complessivo € 630.000,00
IVA esclusa. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualitàlprezzo, ai
sensi dell'ari. 95, c. 2 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii. Durata: 24 mesi
con opzione di proroga tecnica. Termine ricevimento offerte:
03/11/2022 h. 12:00. Bando di gara su http://www.fondazioneifel.
it, nella Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di Gara e
Contratti e sulla pagina http://fondazioneifel.acquistitelematici.it.
II Responsabile Unico del Procedimento Andrea Ferri
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AVVISO DI GARA
Amministrazione appaltante: Università degli Studi Roma
Tre, con sede in Via Ostiense n. 133 - 00154 Roma.
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della
progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di
recupero e ristrutturazione dei padiglioni 14, 15b, 15c, 16,
24, 25 dell'ex Mattatoio di Testaccio, in Largo G.B. Marzi, 10
- Roma. CUP F89D21000350005 CIG 9343093440 CPV:
45454000-4. Durata: 135 giorni dal primo Verbale di awio
della progettazione, per la redazione del progetto
esecutivo; 2214 giorni dal Verbale di avio dei lavori, per
l'esecuzione dei lavori. Importo dell'appalto (IVAesclusa): II
valore complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art.
35, commi 4 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e comprensivo degli
oneri perla sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è di €
43.373.452,64 al netto dell'I.V.A. e di oneri contributivi e
previdenziali, costituito da: per la progettazione esecutiva E
754.067,66, soggetto a ribasso; per l'esecuzione dei lavori:
€ 41.665.263,37, soggetto a ribasso; per gli oneri per la
sicurezza: € 954.121,61, non soggetto a ribasso. Criterio di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi i
concorrenti nelle forme prescritte dal Paragrafo 4 del
Disciplinare di gara. Per le modalità di compilazione
dell'offerta da parte dei concorrenti si rinvia al Disciplinare
di gara e al Capitolato Speciale d'Appalto e ai relativi
allegati. Termine per il ricevimento delle offerte: Data:
21/11/2022, Ora locale: 12.00. Le offerte vanno inviate in
v ersione elettronica al l ' indirizzo:
https://uniroma3.tuttogare.it/index.php. Data della prima
seduta pubblica di gara: Data: 22/11/2022, ore 9.30,
L'apertura delle offerte sarà effettuata in modalità virtuale
attraverso la Piattaforma telematica dell'Amministrazione
appaltante, come specificato nel Disciplinare di gara.
Documentazione disponibile: il Bando di gara integrale, il
Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico e i relativi allegati
potranno essere scaricati gratuitamente dal Profilo
Committente: https://uniroma3.tuttogare.i t/index.php. Per
tutte le informazioni ulteriori si rinvia al Bando di gara
integrale e agli altri documenti di gara. Data di invio del
bando all'Ufficio per le pubblicazioni ufficiali dell'Unione
Europea: 13/10/2022. Data di pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:
17/10/2022 n. 121- V Serie speciale.

IL DIRETTORE GENERALE - Dorr. PASQUALE
BASILICATA

AZIENDA OSPEDALIERA
GARIBALDI CATANIA
AVVISO DI GARAA PROCEDURA APERTA

Questa Azienda Ospedaliera, Tel 095.7594089-4896-4869- Fax
4908; E-mail: provveditorato@amasgaribaldi.it, indice
procedura telematica aperta per la fornitura in "service", chiavi
in mano di "strumentazioni elettromedicali di chimica clinica ed
immunochimica, ematologia, coagulazione (I° e II° livello), ves
e funzionalità piastrinica, con relativi accessori, consumabili ed
analiti nessuno escluso, per 60 mesi, per l'UOC di Patologia
Clinica e Biologia Molecolare presso il PO Garibaldi Centro,
l'UOS di Patologia Clinica PO Garibaldi di Nesima", UOC
Immunotrasfusionale articolata in n. 6 lotti unici ed indivisibili.
CIG vari. Prowedimento di indizione: Deliberazione n. 1001 del
25/07/2022. Importo a b.a. €.13.008.000,00, oltre Iva. Requisiti
minimi di natura tecnica ed economico - finanziaria rilevabili dal
Bando di gara. Modalità aggiudicazione: Offerta economica-
mente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2 e c. 3 D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i. Termine di ricevimento delle offerte: ore 13:00:00 del
28.11.2022. Indirizzo per la consegna delle offerte e
espletamento gara: Gara interamente telematica, si veda
Bando di gara. Data di espletamento della gara: 16/12/2022.
Data spedizione awiso alla G.U.U.E. 03/10/2022. I partecipanti
dovranno attenersi al disciplinare di gara ed utilizzare,
preferibilmente, i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante.
Copia integrale di "tutta" la documentazione di gara è
disponibile sul sito www.ao-garibaldi.ct.it. Responsabile
Unico del Procedimento: dott.ssa Asaro Maria Claudia

II Direttore Generale Dott. Fabrizio De Nicola
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