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Giovedì, 9 giugno 2022
Palazzo
Citterio
Nelle sale
ipogee c’è Miss
Dior, sedia con
un braccio
realizzata da
Philippe Starck
per la maison

Milano Società
Le luci di Brera
tra installazioni
ad alto tasso emotivo
di Simone Mosca
L’eterna contesa tra i visitatori e i
buttafuori, alle 10 di fronte a Palazzo Clerici, è già iniziata. «Mi spiace
ma fino alle 12 non potete entrare, è
in corso un evento privato». In fila,
dai tedeschi ai cinesi, non si arrende
nessuno. E allora un enorme ragazzo in t-shirt nera e barba vichinga
rossa estrae una cartolina spacciandola per un prezioso invito personale, mentre un’eterea ragazza asiatica sfodera il telefono e attiva una
app che traduce il suo mandarino
più o meno in italiano «Lontano da
sono arrivata Porsche vedere fiori.
Partire presto, prego abbia grande
cuore». Imperturbabili i buttafuori
resistono all’assalto. Per l’ambita
Porsche 911 S 2.4 Targa nera del ’72
restaurata per l’occasione dalla casa
tedesca e messa al centro dell’installazione floreale (bella ma vagamente funebre) realizzata da Ruby Barber, bisogna rimanere in coda.
Brera secondo previsioni è forse il
distretto più battuto, certamente
quello che in attesa degli ultimi giorni (da trazione i più affollati) del Fuorisalone ha già l’aria da tutto esaurito. A partire come detto da Porsche
e, di fronte, da Design Variations al
Circolo Filologico. Vetrina che gli anni scorsi veniva allestita a Palazzo
Litta e che stavolta invece, nella storica istituzione culturale in cui ha
traslocato (sdoppiandosi anche a Palazzo Visconti in via Cino del Duca),
lascia in eredità un nuovo bar dipinto con tenui vernici naturali e destinato a durare oltre la Design Week.
«L’ultima volta ero venuta per una
conferenza sul Porta» impallidisce
Giulia Morgese, 72 anni, abitante di
zona e forse unica milanese presente mentre guarda l’immenso carillon che gira al centro del salone principale del Circolo (appunto), giostra
su cui invece dei soliti cavalli galoppano in tondo sedie.
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Come da previsioni
è il distretto più battuto
del Fuorisalone:
già lunghe file e l’aria
da tutto esaurito

impossibili da ammirare per chi non
ha pazienza.
A Brera quella vera, la Pinacoteca,
c’è la fila di parenti e laureati per la
foto sotto il Napoleone, c’è poi quella dei frequentatori più pensosi del
Fuorisalone che impazziscono per
Prada Frames. A forest, simposio a

Il progetto di Forever Bambù

NFT per certificare la CO2 assorbita
di Nicola Baroni
NFT che certificano l’assorbimento di CO2 di nuove foreste di bambù: le aziende possono “adottare” questi
lotti per 10 o 20 anni, con la garanzia che un bene intangibile come l’assorbimento della CO2 sia di loro
esclusiva proprietà. Lo fa per la prima volta Forever
Bambù, pioniere nella piantumazione di bambù gigante. Piante che possono vivere fino a cent’anni raggiungendo i 15 metri e, adeguatamente curate, assorbono
fino a 36 volte la CO2 di una foresta tradizionale.
Per offrire ai clienti certificati univoci e tangibili, la
società ha creato un NFT per ogni lotto di terra: oltre a
garantire l’univocità della proprietà, contiene le coordinate geografiche del terreno, l’estensione, il periodo
di tempo, la quantità e il valore di CO2assorbita. Tutto
leggibile in un’app. Per esempio, se un’azienda vuole

compensare 26 tonnellate di CO2 emesse, può “adottare” un lotto di 100 metri quadrati di foresta di bambù
per dieci anni a 2950 euro. Per ora Forever Bambù ha
piantato 11 foreste nel Nord Italia, due in Lombardia:
una di 7 ettari a Torre Pallavicina e una di 15 a Trezzo
sull’Adda. «Molte aziende ci chiedono di calcolare
quanta CO2 producono e quanto costerebbe compensarla. A volte saltano fuori cifre come 2 milioni di euro
mentre pensavano di cavarsela con 5 o 6 mila», spiega
il presidente Emanuele Rissone. «Non stiamo cercando 50 aziende a emissioni zero ma 50mila aziende
pronte a fare il primo passo e iniziare a compensare
parte delle emissioni». Tra queste le Officine Brugola;
l’azienda di costruzioni Immobillion, che a Rovato (Bs)
ha azzerato l’impatto di emissioni di un cantiere; la
bergamasca Carne genuina, che ha compensato la CO2
emessa dagli allevamenti in un anno.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

puntate curato da Formafantasma e
dedicato al rapporto tra uomo e natura. E che si ammassano ai piedi
delle scale che conducono alla Sala
Teresiana della biblioteca, che anche per il grande sforzo del direttore Bradburne, è sempre più centrale
nell’ecosistema braidense. Anche
più dell’Orto Botanico, dove il serpentone di rame lungo decine di metri ideato da Carlo Ratti Associati
con la complicità di Italo Rota pare
un’oasi tranquilla. «Fresca» ripetono gli studenti in gita che sostano
sotto i getti di acqua vaporizzata.
Solferino fu teatro della celebre
battaglia nel 1859, oggi si lotta tra
doppie file e dehors vegetali per il diritto a camminare. Si trova riparo
nei chiostri della Facoltà Teologica
in San Simpliciano. In uno si festeggiano i 75 anni della Lambretta che
ha schierato una ventina di modelli
storici e presenta due nuovi modelli, la G350 Special e la X300. «Vespa?» continuano a chiedere gli stranieri irritando i custodi. «No, Lambretta» rispondono a un inglese che
provava a entrare in monopattino.
All’Acquario Civico nell’installazione aumentata Momentum realizzata per l’Ocean Week ci si stanca in
fretta di ascoltare il rumore delle
gocce tra le proiezioni azzurre, si
corre a mangiare. Tutti pieni i tavoli
a Brera dove l’installazione che vince è quella dell’indotto.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PROVINCIA DI PAVIA

BRONI STRADELLA
PUBBLICA SRL

La Provincia di Pavia intende appaltare il servizio
di sfalcio dell’erba e di decespugliamento delle
banchine stradali lungo la propria rete viaria;
l’appalto, che avrà durata sino al 31.12.2022, è
suddiviso in quattro lotti funzionali di pari importo:
Lotto 1 “Zona Lomellina” – Lotto 2 “Zona Pavese” –
Lotto 3 “Zona Oltrepo 1” – Lotto 4 “Zona Oltrepo 2”.
L’importo a base di gara per ciascun lotto è di Euro
76.612,90, di cui Euro 74.381,46 per l’esecuzione del
servizio ed Euro 2.231,44 quali oneri della sicurezza.
I contraenti verranno individuati mediante procedure
aperte, con il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo. Il termine per l’invio delle offerte è stabilito
per il giorno 20 giugno 2022, alle ore 11.00. Le
procedure di gara sono gestite mediante l’utilizzo
della piattaforma telematica di negoziazione S.IN.
TEL. di Regione Lombardia, dove è disponibile la
documentazione amministrativa e tecnica. Le due
procedure di gara sono identificate in piattaforma
dai seguenti codici: Lotto 1 ID 154358374 – Lotto 2
ID 154359331 – Lotto 3 ID 154358634 – Lotto 4 ID
154359595.
Il bando di gara è stato inviato all’Ufficio pubblicazioni
della Comunità Europea in data 26.5.2022.
Il Dirigente del Settore Servizi per l’Impiego,
Affari Istituzionali, Territorio, Protezione Civile
Dott. Elisabetta Pozzi

ESTRATTO BANDO DI GARA

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Scendendo da via Clerici verso
via Brera, la coda ora dopo ora si allunga. Alle 11 è bloccata quella per
entrare a Palazzo Citterio, che avrebbe da anni il compito di completare
la Pinacoteca ma che una sola volta
l’anno riesce molto meglio e molto
più facilmente a incantare i turisti
del Salone. Attese oltre l’ora, ma anche qui non si molla. Dentro (come
l’ultima volta) c’è del resto nelle sale
ipogee Dior, soprattutto c’è Miss
Dior, la nuova seduta ideata da Philippe Starck per la maison francese.
Una sedia con un solo, vezzoso bracciolo e presente in decine di esemplari disposti con magnifico gusto
come fossero gli strumentisti di una
filarmonica. Una delle migliori installazioni del distretto insieme alle
sei torri di cachemire di Hermès, alla Pelota in via Palermo altre vette

Broni Stradella Pubblica Srl Via Nazionale,
53 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385/249311.
Procedura aperta nel settore ordinario per
l’affidamento dei servizi di raccolta differenziata
porta a porta notturno nell’ambito dei Comuni
di Broni e di Stradella - C.I.G. 924861675C
Valore complessivamente stimato: €
5.682.537,08 suddiviso in € 4.261.902,81 (di
cui €. 62.983,80 per oneri della sicurezza) + €
1.420.634,27 (opzione di rinnovo per 12 mesi)
oltre Iva. Durata del contratto d’appalto: 36
mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori
12 mesi. Gara telematica (accessibile
da:
https://eprocurement.maggiolicloud.
it/PortaleAppalti/) aggiudicata con criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del
d.lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici.
Ricezione offerte entro le ore 12:00 del giorno
01 luglio 2022.
Trasmesso alla G.U.C.E. in data 01/06/2022.
Stradella, 01/06/2022
F.to Il RUP
Ing. Stefano Bina

Avviso gara aggiudicata
Agenzia delle entrate-Riscossione - via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma (Italia) - tel. +3906989581 e-mail:
acquisti.consip@pec.agenziariscossione.gov.it - sito
istituzionale: www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Si rende noto che l’avviso di aggiudicazione dell’appalto
specifico, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di
arredi per ufficio e servizi connessi - CIG 89525749C5,
è stato pubblicato sulla GURI, V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.62 del 30/05/2022 e sulla GUUE n.
2022/S 102-283496 del 27/05/2022. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Aggiudicatario: Pialt Srl, Via Torino 24/L - Pianezza; Valore contratto: Euro 159.920,69
oltre IVA, di cui Euro 1.534,69 per oneri della sicurezza
da interferenza. Subappalto: No. Il contratto è stato sottoscritto il 17/05/2022.

IL DIRETTORE DELL’AREA
INNOVAZIONE E SERVIZI OPERATIVI
Marco Balassi

AVVISO DI RETTIFICA
E PROROGA TERMINI BANDO DI GARA
Con riferimento al bando di gara, pubblicato
sulla G.U.U.E. n. S 087-236614 del 4
maggio 2022 e sulla G.U.R.I. n. 52 del
06/05/2022, relativo alla procedura aperta ai
sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. per la conclusione di un Accordo
Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett.
c), del D.Lgs. n. 50/2016, con più operatori
per l’affidamento di servizi di pianificazione e
progettazione, nonché di servizi di supporto
nello svolgimento di attività di pianificazione
e progettazione in materia urbanistica, delle
infrastrutture, del territorio e edilizia (CIG
9203152947) è disposta la rettifica e proroga
di tutti i termini di gara, compreso il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte,
prorogato al 27 giugno 2022, ore 12:00.
Tutti i documenti di gara sono disponibili
sul sito della Stazione Appaltante: www.arexpo.it.
L’Amministratore Delegato
Dott. Igor De Biasio

AVVISO DI GARA D’APPALTO
Questa Amministrazione rende noto di aver bandito una gara
d’appalto a procedura aperta - ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 - per l’affidamento della fornitura di un diffrattometro a
4-cerchi, in geometria KAPPA e dotato di rivelatore HPC (Hydrib
Photon Counting) e di microsorgenti a raggi X Mo-Kalpha e CuKalpha, per le esigenze della piattaforma di ateneo UNITECH
“COSPECT” - CIG 9227893A32 - CUP G45F21003110005 - CUI
F80012650158202200038 – Numeri di riferimento: SGa 22_446
– G00378. Importo a base d’appalto € 426.250,00 IVA esclusa.
Le società interessate a partecipare all’appalto dovranno
presentare l’offerta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare
di gara, entro le ore 16.00 del 11/07/2022. Il bando integrale è
stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in
data 01/06/2022. Il bando integrale è visualizzabile al sito http://
www.unimi.it/enti_imprese/23373.htm
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
LA RESPONSABILE DELEGATA
Dott.ssa Fabrizia Morasso

COMUNE DI COLOGNO MONZESE
AVVISO DI GARA CIG 9243468F16
Procedura aperta per la gestione del servizio di
tesoreria del comune di Cologno Monzese periodo
dal 01/01/2023-31/12/2027. Valore totale stimato,
i.v.a. esclusa, € 75.000,00. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 26/07/2022 ore 14:00. Le offerte
vanno inviate in versione elettronica, indirizzo internet:
https://www.ariaspa.it Invio GUUE: 26/05/2022.
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Fabio Scupola

