
dalla nostra inviata
Anna Lombardi

NEW YORK — «Abbasseremo il prez-
zo del carburante: con ogni mezzo 
necessario». È ormai scontro aperto 
fra la Casa Bianca e l’Opec+, l’Orga-
nizzazione dei principali produttori 
di petrolio nella sua versione allarga-
ta (guidata da Arabia Saudita e Rus-
sia). Giovedì, l’Opec+ ha confermato 
che si atterrà al suo piano di aumen-
tare la produzione di 400mila barili 
al giorno a partire da dicembre, no-
nostante la richiesta di aprire di più 
i  rubinetti  avanzata  dai  principali  
Paesi consumatori di greggio, Stati 
Uniti in testa. Immediata la reazio-
ne dei mercati: il prezzo del Wti (il 
paniere di greggio West Texas Inter-
mediate trattato al Nymex di New 
York) è tornato sopra gli 80 dollari al 
barile (81,26, in crescita del 3,21%), ai 
massimi degli ultimi setti anni. 

A Washington, dove il presidente 
Joe Biden chiede da tre mesi di au-
mentare la produzione, non l’hanno 
presa bene: «L’Opec+ non si cura di 
usare la sua capacità e il suo potere 
per aiutare la ripresa globale in un 
momento critico per tutti i paesi di 
tutto il mondo», tuona la Casa Bian-

ca. «La nostra opinione è che la ri-
presa globale non dovrebbe essere 
messa a rischio da un disallineamen-
to tra domanda e offerta». Sono con-
vinti che l’aumento dei costi energe-
tici - in un mondo dove l’attività eco-
nomica non si è ancora ripresa dagli 
squilibri  determinati  dalla  pande-
mia - aumenterà l’inflazione. Le re-
strizioni decise dal cartello a guida 
russo-saudita negli Stati Uniti han-
no già fatto levitare i prezzi del greg-
gio del 60 per cento. 

A spingere Opec+ a ridurre di co-
mune accordo la produzione era sta-
to il crollo dei prezzi legato al minor 
consumo di carburante nei mesi di 
lockdown.  Finita  l’emergenza  era  
stato  deciso  di  tornare  ai  livelli  
pre-pandemia: ma con un aumento 
graduale delle quote di produzione. 
Proprio la strategia che ha permes-
so di riportare rapidamente i prezzi 
anche sopra quegli 80 dollari al bari-
le  che  non  si  raggiungevano  dal  
2014. 

Una scelta difesa dall’Arabia Sau-
dita: «Siamo regolatori responsabi-
li» ha affermato il principe Abdula-
ziz bin Salman, ministro dell’Ener-
gia,  nel  corso  di  una  conferenza  
stampa cui hanno partecipato pure 
gli omologhi di Messico ed Emirati 

Arabi,  a  dimostrazione della  com-
pattezza del fronte. «Semmai sono i 
complessi energetici fuori dai confi-
ni del mercato petrolifero a vivere 
un momento di estrema volatilità e 
instabilità», ha aggiunto riferendosi 
ai  mercati  di  gas e  carbone,  i  cui  
prezzi sono aumentati ben più consi-
stentemente del petrolio. 

La spiegazione non ha soddisfat-
to la Casa Bianca. I sauditi, certo, so-
no cruciali alleati. Ma la questione 
del prezzo del petrolio – insieme a 
quella mai davvero affrontata dell’o-
micidio del giornalista saudita del 

Washington Post Jamal Khashoggi – 
contribuisce ad aumentare le tensio-
ni. Tanto più dopo gli impegni presi 
dagli americani nel corso del Cop26 
di Glasgow per ridurre la dipenden-
za dai combustibili fossili in favore 
delle energie rinnovabili. Per ora “i 
mezzi  necessari”  messi  in  campo  
dalla Casa Bianca sono quelli enun-
ciati dal Segretario all’Energia Jenni-
fer  Granholm:  «Rilasciare  petrolio  
dalle scorte energetiche americane 
per raffreddare i prezzi». L’autunno 
del petrolio si annuncia dunque cal-
dissimo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli Usa contro l’Opec
“Produca più petrolio
o la ripresa frenerà”

Edison e Iveco hanno firmato un Memorandum of Understanding per 
accelerare lo sviluppo della mobilità sostenibile a gas e per facilitare 
ulteriormente la penetrazione del gas naturale liquefatto (Gnl) nel 
settore del trasporto stradale in Italia. L’intesa si fonda sul 
riconoscimento del ruolo cardine che la G-Mobility (la mobilità a Gnl e a 
gas naturale compresso, CNG) svolge nel processo di 
decarbonizzazione del paese.

531.000
Nuovi posti
Quelli creati dall’economia 
Usa a ottobre, il massimo 
degli ultimi tre mesi. 
Biden: “La strada è giusta”

Il lavoro Usa

Mobilità sostenibile
Edison e Iveco, intesa per il gas nei trasporti 

Il cartello si limita
a un aumento graduale

Biden: non basta
Il barile a 82 dollari

Il presidente Joe Biden

JAMES O’NEIL/GETTY IMAGES

AltaVita – Istituzioni Riunite di Assistenza – I.R.A.

ESTRATTO DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L’ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI

AltaVita- Istituzioni Riunite di Assistenza-IRA di Padova intende sollecitare manifestazioni di interesse da parte dei 
soggetti potenzialmente interessati all’acquisto del seguente bene di proprietà: LOTTO N. 1 – QUOTE SOCIETARIE 
DELLA SOCIETA’ “CASA DI CURE TERMALI SALVAGNINI SRL”. AltaVita-IRA è proprietaria del 99,60% del capitale 
sociale, pari ad € 94.620,00, della società “Casa per cure termali Salvagnini S.r.l.” con sede legale in Piazza Caduti 
n.16 Abano Terme (PD). La Società è unica ed esclusiva proprietaria degli immobili costituenti lo stabilimento terma-
le denominato “HOTEL SALVAGNINI BERNERHOF” di Abano Terme, di complessivi mc. 24.357,41. La destinazione 
urbanistica dell’area risulta essere: “zona C (aree consolidate) e zona H (alberghi termali)”, con un potenziale edifi-
catorio complessivo pari a mc. 39.113,36. Il Comune di Abano Terme, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 
del 7 settembre 2021, ha approvato il documento denominato “Masterplan del P.A.T. – Manifestazioni d’interesse”, 
nel quale l’area oggetto del presente Avviso viene indicata come “elemento puntuale di rigenerazione da assoggettare 
ad Accordo Pubblico-Privato”, con cambio di destinazione d’uso da “Alberghiero” a “Mista”. La dichiarazione di 
interesse dovrà essere recapitata alla Segreteria di questo Ente, in Padova – P.le Mazzini 14, entro le ore 12,00 del 

30 Novembre 2021. L’avviso per esteso è pubblicato nel sito internet dell’Ente: www.altavita.org. 
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

F.to Dott.ssa Sandra Nicoletto

AVVISO PER ESTRATTO BANDO DI GARA

SETTORI SPECIALI – Forniture

FERSERVIZI SpA, in data 25/10/2021, ha tra-

smesso alla GUUE il Bando di gara avente ad 

oggetto la eGPA CGA 15/2021 Fornitura di 

Attrezzature per la sicurezza per le esigenze 

delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato 

Italiane – CIG 8842317ECF.

SCADENZA OFFERTE: 29/11/2021 ore 13.00.

Il Bando di gara è stato pubblicato in  

modo integrale all’indirizzo internet  

www.acquistionlineferservizi.it.

Claudia Gasbarri

Comune di Capannori
Esito di Gara Procedura Aperta

G.U.R.I. n. 127 del 03/11/2021

Appalto dei lavori di PIU 2019 – Operazione
Spazio Altis Stadio – Recupero e adeguamento 
funzionale dello stadio di Capannori 2° lotto - 
CIG 8604416CB2. Aggiudicatario: CONPAT
SCARL Consorzio Stabile con sede legale in
Via Giulio Cesare, n. 71 00192 Roma - P.I.
06044391214 - Importo contrattuale € 893.150,00. 
Determinazione di Aggiudicazione n. 1189 del
27/10/2021.
 Il Dirigente Dott. P. Pantanella

Direzione Acquisti

AVVISO DI GARA
RFI S.p.A. informa che, con riferimento alla gara 
aperta DAC.0184.2021 relativa ai servizi di pulizia 
e mantenimento del decoro in locali ed aree 
aperti al pubblico e non (comprensivi di servizi 
igienici), sanificazione dei mezzi di servizio e 
mezzi d’opera ubicati in stazioni, impianti, uffici 
ed officine variamente dislocati nell’ambito 
della giurisdizione territoriale della Direzione 
Fabbricati Viaggiatori – Area Sud – TS Palermo – 
Sicilia Occidentale e costituita da un solo lotto, è 
intervenuta una rettifica.
Il testo integrale del bando relativo alla rettifica 
è visionabile sul sito www.gare.rfi.it, Bandi e 
Avvisi, Servizi.
Il nuovo termine di presentazione delle offerte è 
il 18/11/2021 ore 12:00.
Per chiarimenti: come indicato nel bando. 
IL Responsabile del Procedimento per la fase di 
affidamento
Alessio Sammartino

Direzione Acquisti

AVVISO DI GARA

RFI S.p.A. informa che, con riferimento alla gara 

aperta DAC.0182.2021 relativa ai servizi di pulizia 

e mantenimento del decoro in locali ed aree 

aperti al pubblico e non (comprensivi di servizi 

igienici), e mezzi di servizio, ubicati in stazioni, 

impianti, uffici ed officine variamente dislocati 

nell’ambito della giurisdizione territoriale della 

Direzione Fabbricati Viaggiatori – Area Nord/

Ovest – TS Genova e costituita da un solo lotto, è 

intervenuta una rettifica.

Il testo integrale del bando relativo alla rettifica 

è visionabile sul sito www.gare.rfi.it, Bandi e 

Avvisi, Servizi.

Il nuovo termine di presentazione delle offerte è 

il 15/11/2021 ore 12:00.

Per chiarimenti: come indicato nel bando. 

IL Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento

Alessio Sammartino

Direzione Acquisti

ESITO DI GARA

RFI S.p.A. informa che è stata aggiudicata la 

procedura aperta DAC.0103.2020 relativa ai 

servizi di noleggio a freddo di unità di trazione 

diesel destinate alla manovra e all’utilizzo in 

linea.

Il testo integrale dell’esito, pubblicato sulla 

GUUE 2021/S 208-545796 è visionabile sul sito 

www.gare.rfi.it canale Esiti - Servizi

Il Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento: ing. Giuseppe Albanese

Servizio Sanitario Nazionale Regione Siciliana
VIA MAZZINI, 1 - 91100 TRAPANI

TEL.(0923) 805111 - FAX (0923) 873745
Codice Fiscale - P. IVA 02363280815

RETTIFICA AVVISO DI GARA
Con riferimento alla gara a procedura aperta indetta dall’A.S.P. di Trapani per l’affidamento 
del servizio di gestione, assistenza e la manutenzione di tutte le apparecchiature biomediche 
in uso presso i propri Presidi Ospedalieri e Distretti Sanitari, per la durata di 24 mesi 
rinnovabile di ulteriori 12 mesi - Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 8901813878, pubblicato 
integralmente presso la GUUE S 2021/S 197-514009 del 11/10/2021, si comunica che 
l’importo complessivo a base di gara del servizio è rettificato in € 15.289.136,28 oltre IVA, di 
cui € 152.891,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Importo annuo lordo del 
servizio € 5.096.378,76). La documentazione relativa è scaricabile dal sito www.asptrapani.it. 
sezione “bandi di gara e concorsi”, link: https://appalti-asptrapani.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp. Per informazioni rivolgersi, nelle ore d’ufficio, all’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Trapani - U.O.C. Gestione Tecnica (tel. 335/5682182 e-mail: 
gestione.tecnica@asptrapani.it - PEC : areatecnica@pec.asptrapani.it).

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco Costa

Estratto di Procedura Aperta
Accordo Quadro - Fornitura e  
consegna di terminali ed altra  

minuteria elettrica per impiantistica
Tender_20731 / Rfq 7150  

/ C.I.G. 8950197038
La procedura è svolta da IREN S.p.A. in nome 
e per conto di Ireti S.p.A. e altre società del 
Gruppo ed è articolata in un unico lotto.
Il valore totale stimato dell’appalto, a base 
d’asta, ammonta fino alla concorrenza di  
E 845.118,00 (IVA esclusa) non sono previsti 
costi di sicurezza da interferenze ex D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i..
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del minor prezzo ex art. 95, c. 4,  
D. Lgs. 50/201.
Il Bando, unitamente alla documentazione 
di gara, è disponibile sul Portale Acquisti del 
Gruppo IREN, raggiungibile all’URL https://
portaleacquisti.gruppoiren.it, nell’ambito del 
“tender_20731”.
Le offerte dovranno essere inviate, in versione 
elettronica, attraverso il Portale Acquisti di cui 
sopra, entro le ore 12:00:00 del 24/11/2021.

IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI,  
LOGISTICA E SERVIZI

ing. Vito Gurrieri

COMUNE DI PAVIA
SETTORE 2 – FINANZIARIO, TRIBUTI, 

ECONOMATO, CONTRATTI
Servizio Economato e Contratti

AVVISO DI GARA D’APPALTO PER ESTRATTO

PROCEDURA APERTA

Questo Comune intende appaltare il servizio di 
prelievo, lavorazione e recapito della corrispondenza 
in uscita dell’ente – periodo dal 01/01/2022 al 
31/12/2024. Lotto 1: “corrispondenza ordinaria: prelievo 
lavorazione e recapito –  corrispondenza massiva: 
stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi di 
pagamento tari” cig n. 8938464DD3. Lotto 2: “avvisi di 
accertamento tributi comunali: stampa, imbustamento, 
spedizione e recapito” cig n. 893849683D.
Valore complessivo dell’appalto posto a base di gara: € 
375.000,00 (di cui € 243.000,00 relativo al lotto 1 ed € 
132.000,00 relativo al lotto 2) al netto di Iva e/o di altre 
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri.
L’appalto verrà aggiudicato a mezzo procedura aperta 
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi dall’art. 95 comma 3) lettera a) del D. 
Lgs. 50/2016 e smi.
Le offerte corredate dalla documentazione prescritta 
negli atti di gara, dovranno pervenire entro e non oltre 
le ore 18:00 del giorno 22/11/2021 tramite la piattaforma 
telematica per l’EProcurement di Regione Lombardia 
“SINTEL” www.ariaspa.it
La gara avrà luogo il giorno 24/11/2021 alle ore 09:30 
presso una sala comunale. Il bando è stato inviato 
all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione 
Europea in data 21/10/2021.
Il Bando con i relativi allegati ed il capitolato speciale 
d’appalto sono pubblicati all’Albo Pretorio on-line sul 
profilo del committente e sulla Piattaforma SINTEL.

IL RUP
Mantegazza Mauro

ESTRATTO BANDO DI GARA 
 

Si rende noto che, in esecuzione della 
Deliberazione n. 1675 del 22/10/2021 
la ASL di PESCARA - UOC Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi - 
Via R. Paolini 45 - 65124 PESCARA 
ha indetto una procedura aperta, fina-
lizzata alla acquisizione di servizi di co-
pertura assicurativa, suddivisa in cin-
que lotti ad aggiudicazione distinta e 
separata. - Valore i.e. € 14.289.000,00. 

- Termine di ricezione delle offerte 23/ 
11/2021. - Responsabile del procedi-
mento Dott. Roberto Petrini. Tutta la 
documentazione di gara è pubblicata 
sulla piattaforma Net4Market all'indiriz-
zo:https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_aslpescara. 

 

Direttore UOC ABS 
Dott.ssa Vilma Rosa 

AVVISO DI GARA
La Banca d’Italia ha indetto una gara con procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del contratto 
di locazione, comprensiva di assistenza tecnica e manutenzione, 
del sistema di stampa digitale e di allestimento per le esigenze del 
“Centro stampa” della Banca d’Italia in Roma, CIG 89388013F0. 
Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto, per la durata 
di cinque anni, è pari a 5.500.000,00 euro oltre IVA. Termine 
per la ricezione delle offerte: ore 15:00:00 del 26/11/2021. Le 
modalità di partecipazione sono indicate nel Bando di gara, 
pubblicato sulla G.U.U.E. 2021/S 211-550438 del 29/10/2021 e in 
corso di pubblicazione sulla G.U.R.I. - disponibile sul sito https://
gareappalti.bancaditalia.it insieme alla documentazione di gara.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
Vincenzo Mesiano Laureani
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