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COMUNANZAPossibile rilancio
dell’occupazione attraverso
un progetto nel settore della
produzione di energia elettri-
cacontecnologieavanzate.E’
stata infatti sottoscritta una
dichiarazione d’intenti tra la
societàcanadeseWorldWide
Hydrogen col presidente Si-
nanAlAbbawi, ipresidentidi
Clean Energy Biagio Mauri-
zio Peluso e del Bim Tronto
Luigi Contisciani, il sindaco
diComunanzaAlvaroCesaro-
ni.

Lostabilimento
L’obiettivo la costruzione nel
territorio comunanzese di
uno stabilimento per la pro-
duzione di apparecchi tecno-
logicamente avanzati di mi-
cro-cogenerazione di energia
termica/elettricaperuso resi-
denziale. Il progetto prevede
uninvestimentodi40milioni
di euro, con più di 150 nuovi
posti di lavoro e molti altri
previstinell’indotto.

Individuatal’area
Lostabilimento,per ilquale il
comune ha già individuato
l’area nella zona industriale
di Villa Pera, dovrebbe parti-
reconunaproduzioneannua
di 60.000 pezzi. In sostanza
gli apparati di cogenerazione
prodotti possono essere istal-
lati nelle abitazioni e in qual-
siasi edificio. Producono
energia elettrica da utilizzare
per usi domestici e l’eccesso

può essere riversato in rete.
Utilizzano il metano come
fonte energetica primaria
che, attraverso un processo
tecnologico innovativo, viene
trasformato in idrogenoquin-
di in energia elettrica. Si trat-
tadi apparecchiature che svi-
luppano la massima efficien-
za energetica colminimouti-
lizzo di combustibile prima-

rio (metano), permettendo
unabbattimentonotevoledei
costi e senza emissioni inqui-
nanti.

Leopportunità
Ilprogetto vuolecogliere l’op-
portunità di attuare una poli-
tica energetica che recuperi
risorse economiche taglian-
do gli sprechi, riducendo
l’onere della spesa energetica
per le famiglie e annullando
l’impatto sull’ambiente. In
questo modo, secondo gli at-
tori di questo protocollo d’in-
tesa, Comunanza ha tutte le
carte in regola per diventare

un punto di riferimento per
l’Italia e l’Europa, facendosi
ambasciatrice di una vision
innovativaepositiva.

Primopasso
Inoltre si tratta soltanto del
primo fondamentale passo
verso nuovi futuri investi-
menti sul territorio comunan-
zese, baricentrico rispetto al-
lazonamontanadelPiceno.

Ilpolo
Comunanza, infatti, rappre-
sentaunpoloproduttivostra-
tegicamente essenziale per il
rilancio dell’intero sistema

economico del territorio dei
Sibillini, specialmente a se-
guitodegli eventi sismici. Sod-
disfazione da parte del sinda-
coAlvaroCesaroni.

L’economia

«IlComunediComunanzaso-
stiene ogni iniziativa utile a
favorire l’economia locale so-
prattuttosequestoavvieneat-
traverso un efficientamento
energetico, che comporta co-
sti minori e accesso semplifi-
cato per i cittadini. Questo
progettoprevedemolti risvol-
ti positivi per la nostra terra,
con la creazione di centinaia
dinuovi postidi lavoro.Ci au-
guriamo che sia realizzato il
piùprestopossibile e l’ammi-
nistrazione comunale si im-
pegnerà affinché questo av-
venga».

Il ruolodelBim

Dal canto suo il presidente
del BimLuigi Contisciani sot-
tolinea che «il Bim Tronto
supporta lepolitiche regiona-
li in materia di energia e da
tempo ha introdotto azioni
concretepermigliorare la ge-
stione della domanda e
dell’offerta energetiche, la
promozione del risparmio e
di una migliore efficienza,
sempre con un occhio di ri-
guardo per l’ambiente che ci
circonda. Dopo il terremoto
occorre mettere in campo
strategieefficaci per il territo-
rio e il Bimè sempre inprima
fila».

FrancescoMassi
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Sui monti Sibillini 150 posti di lavoro
L’ambizioso progetto a Comunanza da 40 milioni di euro per l’efficientamento energetico
Firmata l’intesa tra World Wide Hydrogen, Coop Clean Energy, il Comune e Bim Tronto

Una nuova area per picnic
con il barbecue nel verde

40
i milioni di euro

nel maxi progetto
per l’efficientamento

energetico

In programmauno
stabilimentoaVilla
Peraper produrre
60milapezzi l’anno

150
i nuovi posti

di lavoro
previsti nell’intesa
firmata dalle parti

L’INIZIATIVA

ROTELLA Una nuova area picnic
sta per essere inaugurata a Ro-
tella. «La realizzazionedell’area
destinataapranzi,breakepiace-
voli soste immersi nella natura
in località San Lorenzo è quasi
terminata» ha spiegato il sinda-
co Giovanni Borraccini. «Il bar-
becue è stato installato in
un’ampiaecomodapiazzolapa-
vimentata, a sua volta costruita
inmezzoalverde.Voglio ringra-
ziare ladittaAllServiceper ilde-

cisivo e fondamentale contribu-
to alla realizzazione dell’intera
area».Mancaancoraqualcheri-
tocco per il definitivo termine
dei lavori, ma l’intera comunità
di Rotella è già in fibrillazione
per quello che si appresta a di-
ventare un punto di incontro e
ritrovo per residenti e turisti.
L’oasi di verde sarà infatti a di-
sposizione di tutti con i visitato-
ri che potranno fruire di uno
spazio riservato alla sosta e a
piccoli spuntini soprattutto nel-
lecaldegiornateestive.
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI 
RIUNITI MARCHE NORD

Avviso appalto aggiudicato - Forniture.  

Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  Azienda 
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le 
Cinelli 1 – 61121 Pesaro - Italia U.O.C Gestione 
Approvvigionamento di beni, servizi e logistica, 
tel. 0721/366343; 2) forniture; Pesaro; 3) fornitura 
in service di Sistema per analisi marcatori dello 
screening neonatale di Ipotiroidismo Congenito 
(TSH), Fibrosi Cistica (IRT), Galattosemia (Gal Totale) 
e Biotinidasi per la UOC Neuropschiatria; CIG: 
7636446298; 4)importo complessivo aggiudicato  
€ 1.140.000,00 Iva esclusa; 5) procedura negoziata 
diretta senza previa indizione di gara ai sensi della 
Direttiva 2014/24/UE; 6) aggiudicazione: determina 
n.676/DG del 21/11/2019; 7) ditta aggiudicataria: 
Perkin Elmer Italia spa  – Viale Dell’Innovazione n. 
23 - 20126 Milano. 
Pesaro lì 5/03/2019. 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa  Chiara D’Eusanio 

ESTRATTO BANDO DI GARA - FORNITURE
Ente Appaltante: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 1 61121 Italia. U.O.C. Gestione 
Approvvigionamento di beni, servizi e logistica tel. 0721/36634340-41. Pec: aomarchenord@emarche.it; 
Oggetto della gara: procedura aperta, per la conclusione di un accordo quadro finalizzato all’acquisizione, in 
unione di acquisto con le aziende sanitarie della Regione Marche, del farmaco ADALIMUMAB per la durata di 2 
anni. La fornitura a lotto unico; CIG: 7813448543. Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo, opzioni 
incluse, è pari ad € 18.599.100,00 Iva esclusa. Verranno escluse offerte superiori All’importo a base d’asta, 
come meglio specificato nel disciplinare di gara. Criteri di aggiudicazione: in favore del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 smi, come meglio specificato nel disciplinare di gara. Si procederà 
all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida. Termine per  presentazione offerte: entro e non 
oltre le ore 11.00 del 15/03/2019 al seguente indirizzo http://www.ospedalimarchenord.it, pena l’esclusione. 
Modalità di apertura delle offerte: il giorno 15/03/2019 ore 11:30 mediante procedura telematica sulla 
piattaforma del portale aziendale. Per quanto non previsto dal presente estratto si rinvia al bando integrale 
di gara e alla documentazione di gara disponibile sul sito www.ospedalimarchenord.it. Data spedizione del 
bando integrale di gara alla G.U.U.E: 26/02/2019. 
Pesaro, lì 06/03/2019.                   Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Chiara D’Eusanio

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD”
Estratto Bando di gara – Servizi

Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. 
Persona di contatto: Dott.ssa Elisa Grilli, tel: +390721366291, mail: elisa.grilli@ospedalimarchenord.it. Oggetto: Servizio 
di portierato e guardiania e altre mansioni accessorie per la durata di anni 4 (quattro). Importo complessivo a base d’asta: 
€ 1.850.000,00 (IVA esclusa). CIG: 7823754E08. Criteri di aggiudicazione: si rinvia alla documentazione di gara. Termine 
e luogo di presentazione offerte: entro e non oltre le ore 11:00 del 17/04/2019. La procedura di gara verrà svolta in 
modalità telematica. Per partecipare alla procedura i soggetti interessati devono accedere e registrarsi sulla piattaforma 
telematica di questa Stazione Appaltante all’indirizzo http://www.ospedalimarchenord.it HOME » BANDI DI GARA E 
CONTRATTI » PROCEDURE DI GARA SU PIATTAFORMA TELEMATICA dove sono pubblicati tutti i documenti di gara e 
le istruzioni per la presentazione delle offerte. Le offerte per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica. Per quanto 
non previsto dal presente estratto si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione di gara disponibile sul sito  
www.ospedalimarchenord.it. Data spedizione del bando integrale di gara alla G.U.U.E: 07/03/2019. 
Pesaro, lì 08/03/2019.                                                         Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Elisa Grilli
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