
LA TOP TEN DELLE GARE DI LAVORI DALL’1 AL 15 AGOSTO  

 

1) Importo: 295.000.000 euro  

(in 21 lotti di importo massimo tra 5 e 25 milioni) 

TERMINE: 26/09/2016 

Anas Spa Direzione generale 

 

OGGETTO: Accordi quadro triennali per la manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale della 

rete Anas: cinque bandi, per aree territoriali, articolati in 21 lotti complessivi (ciascun concorrente può 

partecipare a un solo lotto all’interno di ogni accordo quadro).  

- Area Nord, 80 milioni, sette lotti: 20 milioni al Veneto, 20 alla Lombardia, 15 al Piemonte, 10 all'Emilia 

Romagna, 5 alla Liguria, 5 al Friuli Venezia Giulia e 5 alla Valle d'Aosta 

- Area Centro, 80 milioni, sei lotti: 20 milioni alla Toscana, 15 al Lazio, 15 alle Marche, 10 all'Umbria, 10 

all'Abruzzo e 10 al Molise;  

- Area Sud, 80 milioni, cinque lotti: 25 milioni Puglia, 15 Calabria, 15 Campania, 10 Basilicata e 15 all'A3 

"Salerno Reggio Calabria";  

- Regione Sicilia, 40 milioni, suddiviso in due lotti, 25 milioni per le pavimentazione sulle autostrade A19 

"Palermo-Catania" e A29 "Palermo-Mazara del Vallo", l'altro di 15 mln sulla restante parte della rete 

dell'isola;  

- Regione Sardegna, 15 milioni.  

 

2) Importo: 154.000.000 euro 

TERMINE: bando di gara entro il 30 settembre 

Politecnico di Milano  

OGGETTO: Accordo quadro di progettazione e costruzione, articolato in tre lotti, con la formula del 

contraente generale, avente ad oggetto tutte le tipologie di progetti e lavori necessari per garantire il 

mantenimento e lo sviluppo edilizio del patrimonio immobiliare dell’Ateneo 

 

3) Importo: 85.250.000 euro  

TERMINE: 23/09/2016 

Hera Spa di Bologna 

OGGETTO: Procedura negoziata. Servizio integrato e coordinato di manutenzione e gestione del patrimonio 

immobiliare, impiantistico e di tutte le attività connesse e gestione degli spazi nell'ambito dei territori di 

competenza di Hera SpA e AcegasApsAmga SpA (Global Service) 

4) Importo: 85.211.216 euro. 

Termine 20/09/2016 

Autostrade per l'Italia Spa di Roma 

OGGETTO:  Ampliamento alla quinta corsia dell'A/8 — dalla barriera di Milano Nord all'Interconnessione di 

Lainate — lotto 2.  

 

5) Importo: 55.694.818 

Termine: 5/10/2016 

Comune di Santo Stefano di Camastra 



OGGETTO: Concessione di costruzione e gestione per la realizzazione del porto turistico (749 posti barca) e 

delle opere connesse nel Comune di Santo Stefano di Camastra 

 

6) Importo: 29.961.425  

TERMINE: 19/09/2016 

Unione di Comuni ARO 2 Barletta Andria Trani dei Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge e 

Spinazzola 

OGGETTO: Procedura aperta. Project financing a doppia gara - Gara ai sensi dell'art. 183, comma 15 del 

D.Lgs. 50/2016 per la concessione di costruzione e gestione di un complesso impiantistico per il 

trattamento della F.O.R.S.U. ed opere accessorie e complementari. 

 

7) Importo: 25.190.661 

Termine: 2/11/2016 

Azienda Usl di Bologna 

OGGETTO: Partenariato pubblico privato (PPP) di progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e 

gestione dell’impianto di trigenerazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna.   

 

8) Importo: 22.020.383 

Termine: 18/10/2016 

Provveditorato interregionale delle Opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna 

 

OGGETTO: Affidamento a contraente generale per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di 

“ristrutturazione, trasformazione e ampliamento degli impianti tecnologici delle sedi della SOGEI in Roma, 

nonché l'affidamento del servizio di supporto tecnico specialistico agli impianti tecnologici interessati 

dall’intervento” 

 

9) Importo: 21.903.809 

Termine: 14/10/2016 

Provveditorato interregionale delle Opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna 

OGGETTO: Appalto per il completamento dei lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico, 

eliminazione barriere e adeguamento antincendio della Caserma Piave, viale XXI settembre.  

 

10) Importo: 19.980.000 

Termine: 5/12/2016 

Amministrazione provinciale di Vibo Valentia 

 

OGGETTO: Project financing per la concessione della progettazione, costruzione e gestione di un porto 

turistico e servizi accessori e complementari nel comune di Nicotera (VV) 

 



 

 

10) Importo:  

 

 


