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Dal Politecnico di Milano il piano da 172 milioni per la riqualificazione dell'area dei gasometri alla
Bovisa

Ci sono i maxi appalti del Politecnico di Milano per la riqualificazione dei gaosemetri della Bovisa (di

cui abbiamo dato notizia qui) e i lavori di dragaggio al porto di Trapani (di cui abbiamo scritto qui)

tra i lavori di maggiore importo messi a gara nell'ultima settimana. Nella Top 10 degli appalti

meritano una segnalazione anche l'appalto per il potenziamento del porto di Marina di Carrara e i

due appalti per la riqualificazione degli edifici residenziali pubblici, con la leva del Superbonus del

110%, messi in gara da Erap marche e Ater Padova.

La Top 10 dei bandi di lavori della settimana

1 - Minist ero dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Porto Torres  

Oggetto: Concessione demaniale marittima della superficie complessiva di 3.261.665,02 mq (di cui

13.548 mq di area coperta da strutture flottanti di facile rimozione, ingombri fondazioni galleggianti

delle turbine eoliche e della stazione elettrica Hvac; nonché 3.248.117,02 m2 di area rimanente

(sorvolo turbine eoliche, cavidotti offshore e area di rispetto/sicurezza) - specchio acqueo tra Capo

Marargiu e Capo Mannu. 

Importo: 1.458.600.000,00 

Termine: 27/07/2022.

2 - Terna Rete Italia SpA di Roma  

Oggetto: Procedura negoziata con bando. Appalto integrato per la fornitura in opera del

collegamento in cavo Xlpe sottomarino e terrestre Hvdc 500kV Adriatic Link 

Importo: 631.351.809,87 

Termine: 08/08/2022

3 - Politecnico di Milano 

Oggetto: Procedura ristretta. Riconversione del gasometro 2 - dell'innovazione. L'appalto riguarda un

primo intervento, ad oggi finanziato, facente parte di un'iniziativa di sviluppo edilizio che porterà

alla realizzazione del nuovo insediamento del Politecnico di Milano presso l'area denominata

"goccia" in zona Bovisa, a Milano. L'intervento comprende la riconversione del "gasometro 2",
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ribattezzato "Gasometro dell'Innovazione" e la sistemazione degli spazi esterni e consentirà di

realizzare nuovi uffici, spazi studio e di ricerca. I restanti interventi dell'iniziativa fanno parte del

Master Plan che sarà reso pubblico unitamente al bando e saranno affidati successivamente con delle

procedure negoziate senza bando ai sensi dell'art. 63, c. 5, del D.lgs. 50/2016. 

Importo: 172.021.000,00 

Termine: 15/09/2022

4 - Città Metropolitana di Reggio Calabria  

Oggetto: Procedura aperta. Appalto per l'affidamento della gestione dei poli pubblici di trattamento

dei rifiuti urbani di Siderno e Gioia Tauro, ubicati nella provincia di Reggio Calabria. 

Importo: 134.946.782,87  

Termine: 16/09/2022

5 - Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale  

Oggetto: Procedura aperta. Porto di Trapani — Lavori di dragaggio dell'avamporto e delle aree a

ponente dello sporgente Ronciglio - Pnrr 

Importo: 60.566.327,60 

Termine: 11/08/2022

6 - Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale - Porti di La Spezia e Marina di Carrara  

Oggetto: Procedura ristretta. Lavori e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente

ultimati i lavori relativi al porto di Marina di Carrara - progetto interfaccia porto città - Ambito 1 e

Ambito 2 - Pnrr 

Importo: 31.101.848,51 

T ermine: 02/09/2022

7 - Azienda Zero – U.O.C. Crav di Padova 

Oggetto: Procedura aperta. Bando suddiviso in più lotti - Fornitura di gas medicinali, tecnici e di

laboratorio e dei servizi di manutenzione e di controllo quality per gli enti del servizio sanitario della

regione del Veneto e l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza (Tv) per 5

anni rinnovabile per ulteriori 24 mesi. Lotto 2A - Fornitura di gas medicinali, tecnici e altre tipologie

di gas e relativi servizi di trasporto, consegna, installazione, collaudo, noleggio di impianti fissi i e

contenitori mobili con relativa manutenzione, distribuzione dei gas, gestione del magazzino, travaso

dei prodotti liquefatti e altri servizi collegati per l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana e per l' Ospedale

Riabilitativo di Alta Specializzazione (Oras) di Motta di Livenza 

Importo: 27.259.266,00 

Termine: 30/09/2022

8 - Erap - Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche  

Oggetto: Procedura aperta. Project financing - Gara ai sensi dell'art. 183 commi 15-20 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di concessione relativa alla riqualificazione degli edifici ricompresi

nel lotto 3 dell'Erap Marche - Presidio di Ancona avvalendosi delle agevolazioni economiche di cui
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alla l 77/20 con trasferimento dei benefici fiscali del c.d. Superbonus 110% e di fondi Erap 

Importo: 27.016.043,58 

Termine: 29/08/2022

9 - Ater Padova 

Oggetto: Procedura aperta. Project financing - Gara ai sensi dell'art. 183 commi 15-20 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. per l'affidamento in concessione degli interventi di riqualificazione ed

efficientamento energetico di 14 edifici Erp di proprietà del comune di Padova in gestione ad Ater di

Padova (ubicati nel comune di Padova e nel comune di Albignasego), con trasferimento dei benefici

fiscali del c.d. Superbonus 110%, ai sensi del d.l. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), a fronte di sconto in

fattura previsto dalla legge 77/2020 

Importo: 24.602.061,30 

Termine: 08/08/2022

10 - Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna  

Oggetto: Procedura aperta. Project financing - Gara ai sensi dell'art. 183 commi 15-20 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i - Affidamento in concessione della gestione degli impianti di illuminazione

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con diritto di prelazione, previa

riqualificazione, efficientamento energetico e adeguamento normativo-  

Importo: 23.313.819,00 

Termine: 26/09/2022 
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