
Pubblicato il bando di project financing per l'ampliamento della zona commercialeIl Ilvorno, in gara 500 milioniLi
per p iattaforma portua le

Disponibili 177 milioni di fondi
pubblici: il restante 65% sarà
a carico dei promotori. Pronto
l'avviso a Civitavecchia
DI SILVIA PIERACCINI

P

arte il project financing da
500 milioni per la progetta-
zione , costruzione e gestione
della prima fase della Piatta-

forma Europa di Livorno , cioè il
maxi ampliamento a mare del porto
commerciale destinato a dare impul-
so ai traffici (potrà accogliere navi
di ultima generazione grazie a fon-
dati profondi 16 metri) e dunque
all'economia della cittadina toscana
investita da una crisi pesante.

Il bando per la concessione di co-
struzione e gestione, ai sensi dell'au.
153, commi 1-14, del Dlgs 163/20(16
(pubblicato dall'Autorità portuale il 14
gennaio sul supplemento della Gazzet-
ta ufficiale europea, atteso per il 20
gennaio sulla Gt ::.etta italiana) rap-
presenta uno d í --iù ;rande investi-
menti porir `s_ i 1 . imi 50 anni e,
soprattutto, il pii •o in Italia che punta
a realizzare im porto commerciale con
soldi prevalenteii i ew e privati.

A breve s.n. i I i tiri altro
esempio: il -, ei iapre in project
financni' e seuipi c ,i;! 700 11111101U, per
la realizzazione della Piattaforma La-
zio al porto di Civitavecchia.

A Livorno l'importo complessivo
stimato della concessione è di 504,46
milioni di euro, di cui 3,085 milioni di
oneri per la sicurezza. La progettazio-
ne definitiva e esecutiva vale 13,5 mi-
liorni, la progettazione definitiva 5,7
uffici , quella esecutiva 4,6 unhoni;
lo studio di impatto ambientale
645nula curo, i rilievi geognostici e
ambientali 2,5 milioni di euro, di cui
2Srniila euro di oneri per la sicurezza.

L'importo complessivo dei lavori di
costruzione del terminal ammonta a
305,9 milioni., di cui 3,060 milioni di
oneri per la sicurezza; I' investimento
stimato per l'allestimento del ternunal
con l'acquúsizione delle attrezzature di
piazzale e di b;,llchina da parte del
corncessiornario :i1 c 185 nuliort, il va-
!ore aia uo della gestione del terni in;,1

o svoi i o delle operi 'ori
portuali e stimato in 13 nulioni di euro
per l'armo 2022, fino a raggiungere la
cifra a regime di 176,4 milioni nel
2027.

,-.-Nazione definitiva e esecutiva
rrLu,o tutte le opere della prima

,c, rlk.lla Piattaforma Europa, coni-
pr -1.:;iva del teuiïnal per conteriiton e
i{1 trade le opere connesse, mentre la
realizzazione è stata suddi , isa in due
parti: solo una rientra in p u e sto bando
(costruzione del terminal , idre ban-
chine nord e ovest, dragaec ., demoli-
zioni e s ,l p il,ci.ti . colmate e piazzali.
pavïir!,:T I i r1',3' le del terur»nal
scalo ferrovia ao e fasci binari del ter-
ntinal, impianti idrico e ;antincendio
del terminal , impianto di rn.ccolta delle

el-acque meteoriche e di
-` ' (. • 1 ten i una!,le acque di primi' --<

impianto elettrico h , 11rin'nI zione
delle gru di bari ' 1 e eli piazzale e
impianto di illui ii azione del termi-
nal); mentre la secor da parte dei lavo-
ri verrà affidata mediante appalto pub-
blico, quando aruveranno altri fondi
(il Governo aveva promesso S0 miho-
ni, la Regione pu l a ad avere fondi
europei).

Per adesso v:í;,ttï, stilla base di
quanto indicato dal bando, Autorità
portuale e Regione t'oscarna metteran-
no 177 nülioini , mentre il 65% circa
dei 5 04 milioii stimati - cioè 326 riti-
lioni - dovrà ci ,.ere finanziato dai pri-
vati, che ir rturitlaio avranno la gestio-
ne del nuovo tci i tiinal per 50 aiuti.

Il termine per la presentazione delle
domande è il 22 marzo 2016.

Il bando di project sz' ' Io
con il criterio dell'offert€ ecc amar
niente più vantaggiosa: il pi faggio
isino, attribuito da una conmussio-

p
i qualitativi e 35 per

irrotti quantitativi.
) 'cr la partecipazione sono richiesti

i-egiiIciti economic,>-flnanzr ari tra cui

un i i I i u i Í) medio annuo, relativo alle

al f i vi I i ol t e negli ultimi cinque aiuti,
n:-r-, 111tLii )le a 50,446 milionni di curo,

pan at _ `ro del valore dell'e. T . Eilicii

to pre i,1 D, e un capitale sa mingic Ai 25

iitilionï.
Regione Toscana e Autorità portua-

le sono volati a Bruxelles nei mesi
scorsi per cercare investitori e conica.
,o curraupco, nella speranza di ottmei e

,Il 1'e Ahri fondi pubblici pe1-tfnnr-
zi: , la maxi opera . Ma trovare gli in -
vestitoti -- in uri Paese che finora ha
sempre realizzato porti commerciali
cori soldi pubblici — non sarà una pas-
seggiata, anche se la strada del coro-
volgimento dei privati, come ha sotto
bucato pili volte il conuiùssario staaor-
dinaiio dell'Autorità portuale di Livor-
no, Giuliano Gallanti , è quella
sollecitata dal Piano nazionale traspor-
ti.

Per adesso hanno mostrato interesse
al bando investitori europei e arabi,
`cim'ati" dall'advisor Ocean Shipping
consultants. Per il presidente toscano
Erpico Rossi il progetto «è tari obietti-
vo imnuuiciabile per dare un futuro al-
la città», provata da una crisi econo-
mica senza precedenti.

Ed è proprio la crisi livornese che
nel marzo scorso ha spirato il Consi-
glio regionale ad approvare il nuovo
piano regolatore del porto di Livorno
rimasto arenato per amni, che va a so-

ire quello datato 1953 e che sbloc-
ca, appunto, gli investimenti ïnfi-astrut-
turali. e

Li-no, o gara 500 milioni
per Ia pmit«,,ma portuale



TERMINE: 0110312016

Comune di Napoli
OGGETTO: Proc=dur, apertI_. Gara di finanza di ugetto,
ai sensi dell'art. 278 del D.P.R. 20712010, per 1', - 11 _r.

della concessione del servizio di gestione degli i n lantï di
illurr nazione ambientale e votiva nei cimiteri coinun
con l_ rrrsivo della loro manutenzione, nonc;ié de
re,- Ilzza_ione dei lavori di riqualificazione degli stessi impian

TERMINE : 14103/2016

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 ex n. 6 - Friuli
Occidentale di Pordenone
OGGETTO : Procedura aperta. Progettazione esecutiva e
realizzazione della cittadella della salute e dei nuc.
ospedale di Pordenone, ivi compresi posteggio su due i
e nuovo polo tecnologico, da realizzarsi presso i
comprensorio di Via Montereale a Pordenone. CUP
B57B1 30001 1 0002 (nuovo ospedale); CUP
F57B15000200009 (efficientamento energetico del nuovo
ospca CUP J56C07000070002 (cittadella della salute)

TERMINE: NON SPECIFICATO

RFI - Rete Ferroviaria Italiana Spa di Roma
OGGETTO : Pre,nlun ,®zione. Realizzazione ACC Milano
Lambrate

A

TERMINE : 15/03/2016

Fondazione I.R.C.C.S . - Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano
OGGETTO : Dialogo competitivo. Procedura di dialogo
competitivo per la selezione di proposte per
l'amministrazione e la manutenzione del patrimon'
immobiliare dispci i''_ri dcl .i Fondazione

TERMINE : 1510212016

COMUNE Dl REGGIO DI CALABRIA

OGGETTO : P ora aperta. Parcheggio nuovo palazzo di
giustizia e y i 1 ;I i,.. d'area già parcheggio di scambio Cedir
--- palazzoi i _ia

TERMINE: 0410212016

Regione Emilia Romagna di Ferrara
OGGETTO : Procedura aperta. 4S2F304 - 081R032/G3
Messa in sicurezza di tratti critici del litorale regionale
mediante ripascimento con sabbie sottomarine -
Progettone 3

TERMINE : 1110312016

SP:1AT • Società Metropolitana Acque Torino Spa di
Torino
OGGETTO : Procedura aperta. Appalto n. 7312015 -
Progettazione esecutiva, esecuzione lavori e relativo
avviamento di un nuovo impianto di drpurazone
centralizzato nel Comune di None (TO), pr r lotto della
potenzialità di 33 000 AE, limitato a Ie ci-  re di
r^'!^*rmrnto dei Ccrr .ni di Airasca, None, Vols a

TERMINE : 2210312016

Comune di Riva del Garda
OGGETTO: Procedura aperta. Progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori di realizzazione polo scolastico rione
Degasperi scuola materna ed elementare, palestra
sce -tic-'otto I.

, TERMINE : 29/0212016

Provincia Autonoma di Bolzano
OGGETTO : Procedura aperta. SUA 03812015 - Caserma
Vipiteno «Menir,i De Carol» Risanamento e nuova
costruzione di strutture. Lotto 5 Palestra e Edificio
«St_ polo»

TERMINE : 08103/2016

Provincia di Avellino
OGGETTO : Proo,clura apf 'a. Procedura aperta per
l'appalto a corpo dei lavi, di realizzazione del polo
enologico della Citta' di Abelli t e della Bassa Valle del
Sabato
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