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AVVISO
Quartiere QT8 di Milano

La Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano
comunica di avere avviato il procedimento di tutela paesaggistica del Quartiere QT8 di Milano,
ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 c. 1 lett. c del D. Lgs. 42/2004),
in quanto brano della città di alta qualità per gli aspetti paesaggistici, ambientali, urbanistici
e architettonici. La Regione Lombardia ha espresso parere favorevole, proponendo alcune
osservazioni di carattere generale e puntuale a integrazione delle prescrizioni di tutela.
La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico è stata pubblicata all’Albo pretorio del
Comune di Milano il giorno 6 settembre 2022, e rimarrà consultabile per i 90 giorni successivi.
La suddetta proposta è stata inoltre pubblicata nei siti web della Soprintendenza
(https://www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it/) nella sezione “Avvisi”, e del
Segretariato Regionale per la Lombardia del Ministero della Cultura.
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AVVISO PER ESTRATTO
BANDO DI GARA n. 108/2022

Lotto 1 CIG 938640419F Lotto 2 CIG 9386405272
Lotto 3 CIG 9386407418

Si informa che sul Foglio Inserzioni della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n° 105
del 09/09/2022 parte V Serie Speciale, è pubblicato
il Bando di Gara n. 108/2022 relativo alla procedura
aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 3
e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito di ap-
plicazione dei settori speciali ai sensi degli artt. 114
e 118 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
della fornitura in lotti (n.3) di traverse in calcestruzzo
per la manutenzione straordinaria dell’armamento
metroferroviario per la Metropolitana di Roma Linee
“A” e “B-B1”, esercite da ATAC S.p.A., da esperire
con il sistema dell’e-Procurement. Il suddetto Ban-
do è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 05/09/2022 e sarà disponibile sul
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture dal
09/09/2022 e sul sito internet www.atac.roma.it
nella sezione “Gare e Albo Fornitori”.
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’AP-
PALTO: l’importo massimo presunto posto a base
di gara per la durata dell’appalto è fissato in Euro
1.918.000,00 oltre IVA. Gli oneri della sicurezza sono
pari a zero per assenza di rischi interferenziali.
DURATA DELL’APPALTO: La durata complessiva
dell’appalto per ciascun lotto è di seguito riportata,
con termini decorrenti dalla data di stipula del con-
tratto: LOTTO I N° 700 pezzi a 90 gg - N° 1.100
pezzi a 120 gg; LOTTO II N° 400 pezzi a 150 gg
- N° 400 pezzi a 180 gg - N° 400 pezzi a 210
gg - N° 400 pezzi a 240 gg -N° 400 pezzi a 270 gg;
LOTTO III N° 200 pezzi a 150 gg - N° 200 pezzi a
180 gg - N° 200 pezzi a 210 gg – N° 200 pezzi a 240
gg - N° 200 pezzi a 270 gg
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE: ore 12.00 del 14/10/2022.
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