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ISTAT
R O M A L’inflazione rimane fer-
ma a un tasso dello 0,2% a no-
vembre, restando al livello
più basso degli ultimi tre an-
ni, L’Istituto di statistica ha ri-
visto al ribasso la stima preli-
minare per novembre, che
era di un’inflazione dello
0,4%, e spiegato che, sui dati
definitivi, influiscono le pro-
mozioni del Black Friday, par-
tite fin dalla metà del mese.
L’indice mensile è addirittura
negativo, in calo dello 0,2%.
Mentre una crescita dei prez-
zi superiore alla media con-
traddistingue il carrello della
spesa con i beni alimentari
per la cura della casa e della
persona (che segna +0,5%, co-
me ad ottobre) e in particola-
re i prodotti alimentari fre-
schi (+1,1%). I prezzi dei car-
buranti, intanto, continuano
a registrare diminuzioni che,
per il gasolio raggiungono il
4,7% nell’anno e per la benzi-
na il 3,2%. Più in generale,
l’Istat traccia un «quadro di
stabilità dell’inflazione, solo
di poco superiore allo zero»
nel quale «l’ampliamento del
periodo di promozioni legato
al Black Friday ha determina-
to diversi effetti».

Il Black Friday
frena i prezzi,
a novembre
inflazione 0,2%

LA FUSIONE
P A R I G I Ieri è arrivata anche l’ulti-
ma benedizione, quella del go-
verno francese, azionista di Psa
alla pari con la famiglia Peugeot:
oggi il memorandum d’Intesa
della fusione con Fca arriverà
sul tavolo del Consiglio di Sorve-
glianza del gruppo francese per
una firma congiunta domani.
Poi ci vorrà un anno per la fusio-
ne effettiva.

Fonti del ministero dell’Eco-
nomia francese si sono limitate
a confermare ieri che «l’accordo
ha senso» e che farà nascere «un
nuovo campione di livello mon-
diale». Dietro le quinte in realtà
si è continuato a lavorare fino
all’ultimo. Alcuni punti sono no-
ti da tempo: la nuova società por-
terà alla nascita del quarto co-
struttore al mondo con 8,7 milio-
ni di auto vendute, 40 miliardi di
capitalizzazione e 3,7 miliardi di
euro di sinergie annuali, sarà pa-
ritetica (50% Fca, 50 Psa), avrà
sede in Olanda, sarà quotata a
Milano, Parigi e Wall Street. Al-
tre questioni hanno avuto biso-
gno di discussioni più approfon-
dite – andate avanti per il fine

settimana - e saranno verificate
soltanto alla lettura del memo-
randum. Per quanto riguarda la
governance, (affidata a un board
con cinque consiglieri Fca e cin-
que Psa e un’undicesima sedia
riservata all’attuale patron di
Peugeot Carlos Tavares che di-
venterà l’ad del nuovo gruppo
per cinque anni) i francesi chie-
dono di “blindare” il posto an-
che in caso di partenza di Tava-
res, in modo da assicurare la
maggioranza del cda a Psa.

L’EQUILIBRIO
Secondo alcune fonti francesi, la
richiesta – arrivata soprattutto
dalla famiglia Peugeot e
dall’azionista pubblico francese
Bpi – sarebbe stata esaudita poi-
ché il calcolo del valore delle
due società vede un extradivi-
dendo molto alto per gli azioni-
sti di FCA che tuttavia portano
alla nuova azienda il 13% del
mercato Usa, il più profittevole
del mondo, dove Peugeot è as-
sente. Altra questione: la presen-
za di Dongfeng che attualmente
detiene il 12,23 per cento del ca-
pitale di Psa (come la famiglia
Peugeot e come lo stato france-
se) e che nel nuovo gruppo

avrebbe il 6,1%. Per ovviare a
un’opposizione dell’amministra-
zione Trump, la famiglia Peu-
geot potrebbe essere autorizza-
ta a rilevare il 2,5 della quota dei
cinesi. Dongfeng resterebbe fuo-
ri dal board della nuova società
e consentirebbe alla famiglia
Peugeot e allo stato francese di
avere la stessa quota degli Agnel-
li (14% circa) nel nuovo gruppo.
Ultimo nodo: i guai di Fca in
America (una denuncia di Gene-
ral Motors per corruzione del
sindacato UAW) e in Italia (c’è
una lite fiscale su un miliardo di
euro). «Le parità non dovrebbe-
ro essere modificate – ha fatto
sapere Gaetan Toulemonde di
Deutsche Bank – forse potrebbe
scendere l’extradividendo».

Francesca Pierantozzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INDUSTRIA 4.0
R O M A È stato presentato ieri
presso l’Università La Sapien-
za il nuovo “Competence Cen-
ter per la cybersecurity”, uno
degli otto poli di competenza
ad alta specializzazione su te-
matiche Industria 4.0 previsti
dal ministero dello Sviluppo
che aggrega università, tra cui
la Luiss Guido Carli, oltre a isti-
tuzioni, centri di ricerca e im-
prese. Contrastare la criminali-
tà informatica e fare ricerca
sulla cybersicurezza, elaboran-
do strategie efficaci a sostegno
di imprese del territorio saran-
no le principali mission del
nuovo polo, che mira anche ad
avviare un percorso di orienta-
mento e formazione sul tema,
affrontato in tre specifiche de-
clinazioni tematiche: e-health,
automotive e spazio. Il nuovo
Competence Center è nato dal-
la collaborazione di un parte-
nariato pubblico e privato al
quale hanno aderito, oltre alla
Luiss e alla Sapienza, Tor Ver-
gata, Roma Tre, l’Università
della Tuscia, l’Università di
Cassino, l’Università dell’Aqui-
la.Trai centridi ricerca: ilCNR
e l’INAIL. Per finire, una rete di
37impresetra piccolee grandi,
con l’obiettivo di incrementare
la sicurezza informatica e so-
stenere le imprese nella forma-
zione di competenze in ambito
Industria 4.0. Paola Severino,
vicepresidente della Luiss ha
spiegato che i crimini informa-
tici «hanno prodotto danni al
sistema imprese per un am-
montare, nel solo 2017, di 4 mi-
liardi, colpendo più di 300.000
utenti in oltre150 Paesi».

Università,
enti e imprese
insieme per
la cybersecurity Shopping con gli sconti

Fare «slittare di un anno»
le nuove regole europee
sull’etichettatura di origine
degli alimenti, che
dovrebbero entrare in vigore
il primo aprile 2020. Lo ha
chiesto oggi il ministro
all’Agricoltura, Teresa
Bellanova, al commissario Ue
Stella Kyriakides durante il
dibattito sul tema in Consiglio
Agricoltura. Il punto è stato
sollevato da un documento
concordato da Italia, Francia,
Spagna, Portogallo e Grecia.

Etichettatura, l’Italia
chiede alla Ue il rinvio

Alimentare

Nozze Fca-Psa:
oggi il via libera
dalla Francia,
domani la firma

Il nuovo gruppo
Dalla fusione di Fca e Psa potrebbe nascere il terzo
costruttore al mondo con 8,7 milioni di auto vendute 
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`Fissato per stamane il board della Peugeot
Al dunque gli ultimi dettagli della governance

COMANDO LEGIONE CARABINIERI “MARCHE” 
Servizio Amministrativo 

AVVISO INDAGINI DI MERCATO E COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEI FORNITORI - ANNO 2020 
Questo Comando rende noto che nel corso dell'anno 2020, dovrà procedere all’indizione di procedure approvvigionative di beni, 
all’esecuzione di lavori e prestazione di servizi (fatta salva la possibilità di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni 
CONSIP S.p.A. e del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b. e c., del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., per tutte le categorie merceologiche e tipologie di spesa indicate nell’articolo 3 del Regolamento per la costitu-
zione ed il funzionamento dell’Albo dei fornitori e relativo “allegato A” pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” sotto 
sezione “bandi di gara e contratti” del sito istituzionale (www.carabinieri.it) e art.129, comma 1, del D.P.R. 15.11.2012, n.236, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2013, e, in particolare, nei seguenti settori di interesse: servizio di manutenzione e ri-
parazione di impianti tecnologici (termici, idraulici, elettrici, di sicurezza), lavori di manutenzione edile di immobili, servizi di 
manutenzione aree verdi, servizio di manutenzione e bonifica ambientale poligoni di tiro, servizio di fornitura e manutenzione 
degli estintori, servizio di trasporto e manovalanza, servizio di alienazione di veicoli fuori uso, servizio di trasporto materiali e con-
nessa manovalanza, fornitura di abiti civili, fornitura di materiale di cancelleria per ufficio e carta per fotoriproduttori, servizio di ri-
parazione meccanica e carrozzeria di automotoveicoli, fornitura e sostituzione pneumatici estivi/invernali, servizi di manutenzione 
di hardware e software, fornitura materiale tecnico di consumo settore trasmissioni e telecomunicazioni, servizi di manutenzione 
di apparati e impianti di trasmissioni e telecomunicazioni, servizi di gestione bar e foresteria, servizi di gestione lidi/stabilimenti 
balneari di Organismi di Protezione Sociale, fornitura e gestione di distributori automatici. Le imprese/società interessate ad essere 
invitate, nel corso del 2020, alle procedure di affidamento dei suddetti lavori e servizi e di acquisizione di beni, potranno presentare 
entro la data del 31 gennaio p.v., a mezzo posta elettronica certificata tan40624@pec.carabinieri.it, apposita istanza scaricabile 
dal sito www.carabinieri.it, al link “gare d’appalto”, firmata dal titolare e/o legale rappresentante dell'impresa e con oggetto “ISCRI-
ZIONE ALL’ALBO FORNITORI PER L’ANNO 2020”, allegandovi - a pena di nullità dell’istanza medesima – la documentazione 
ivi richiesta. Le imprese già iscritte nell’Albo Fornitori di questo Comando in virtù di precedenti istanze, dovranno rinnovare le 
stesse per l’anno 2020. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare sia le condizioni previste dall’art. 83 D.lgs 18 aprile 
2016 n.50 e ss.mm.ii., disponendo accertamenti in merito ai requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economico e fi-
nanziaria, capacità tecniche e professionali, sia la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste 
dall’art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). Si rappresenta, che in base alla 
normativa vigente le Aziende fornitrici di beni e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione sono soggette all’obbligo 
di fatturazione elettronica e dello Split payment IVA. Saranno ammessi a presentare istanza di iscrizione all’Albo Fornitori gli 
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., mentre ne saranno esclusi quelli di cui all’art. 80 
del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.. Per le indagini da esperire sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) saranno invitate – in ossequio ai principi normativi di settore – solo le ditte inserite nell’Albo Fornitori di quest’Ente che 
siano contestualmente registrate nella citata piattaforma. 

F/to IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO (Magg. amm. Gianluca Ferente) 

Rubrica di Gare, Aste, 
Appalti e Sentenze

Società con Unico Socio, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Via Fiume delle Perle, n. 24 - 00144 Roma

N° affi damento ICT058AP19

CIG LOTTO 1: 8128309CC5     CIG LOTTO 2: 81283140E9

AVVISO PER ESTRATTO DI GARA A PROCEDURA APERTA

E’ indetta procedura aperta, per l’acquisizione, in 2 lotti identici, di servizi di assistenza in 
materia di tasse automobilistiche per una durata di 36 mesi. L’importo complessivo stimato 
a base d’asta per i 2 lotti è di € 16.275.000, IVA esclusa, di cui € 8.137.500 per ciascuno 
dei due lotti, oltre le opzioni di cui all’art. 106, commi 11 e 12, e all’art. 63, comma 5, del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per un importo totale di € 11.121.250 per ciascun lotto. Importo totale, 
comprensivo di opzioni, pari ad Euro 38.517.500. Gli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso sono pari a zero. La gara è aggiudicata per entrambi i lotti con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa con le modalità riportate nel Disciplinare di gara. Il Bando 
è pubblicato sulla GUUE e GURI, alle quali è stato inviato in data 09/12/2019. L’intera pro-
cedura di gara viene espletata in modalità telematica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 sul portale 
acquisti di ACI Informatica S.p.A. https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html 
La documentazione di gara è disponibile sul Portale nell’area dedicata alla presente proce-
dura e sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/
bandi-e-avvisi-in-corso.html.  Le offerte dovranno essere presentate in formato elettronico 
tramite il Portale entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 24/01/2020. Informa-
zioni e/o chiarimenti sugli atti di gara potranno essere richiesti esclusivamente tramite Portale 
https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html utilizzando l’area messaggi della 
procedura on line (RdO) entro il termine di scadenza delle ore 12:00 del 10/01/2020.

DIREZIONE STRATEGIE DI ACQUISTO E PROCUREMENT  
Il Direttore Dott.ssa Adriana Palmigiano

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 027570242

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Roma Tel. 06377081 Fax 0637724830


