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L’EVENTO

Verona, domenica apre al pubblico
il rinnovato Museo degli Affreschi
Apre domenica al pubblico a Verona il Museo
degli Affreschi Giovan Battista Cavalcaselle,
presso la Tomba di Giulietta. Ampliato nel suo
percorso, il nuovo museo integra la grande
raccolta di affreschi, già presenti sin dal 1973 con
importanti opere del Medioevo e del
email:
tempolibero@gazzettino.it Rinascimento veronese.

ArtePadova,
daigrandiaigiovani
Dodicimilaopere
Al via la 26ma edizione della rassegna-mercato
Oltre trecento espositori ma anche eventi culturali

ARTE

DI MASSIMO ZILIO

V

ernice a invito ieri sera
in Fiera a Padova per
«ArtePadova», la rassegna
giunta alla ventiseiesima edizione, che da oggi apre al
pubblico. Fino a lunedì oltre
trecento espositori metteranno in mostra (e sul mercato)
circa 12mila opere di grandi
artisti e di giovani speranze.
«Questa è un'edizione particolare - sottolinea l'organizzatore Nicola Rossi - Abbiamo
raggiunto un livello qualitativo elevato e ai grandi nomi
del novecento, da Chagall a
Magritte passando pe De Chirico e Fontana, abbiamo an-

KERMESSE
Due immagini
di ArtePadova
che oggi apre
i battenti
al pubblico

che importanti contemporanei, da Boetti a Schifano».
Una rappresentazione completa, con 12mila opere che
danno l'opportunità per quattro giorni di vedere una delle
più grandi gallerie d'arte a
livello non solo italiano. In
fiera a Padova c’è anche una
speciale sezione dedicata
agli artisti emergenti, Cats
(Contemporany ARt Talent
Show). Le opere della sezione saranno anche premiate
da una commissione.
Il programma di ArtePadova, accanto all'esposizione e
alla vendita delle opere, prevede anche una serie di conferenze e di presentazioni di

ENTI PUBBLICI ED ISTITUZIONI

ATER DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
AVVISO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della provincia di Venezia, Dorsoduro n. 3507, 30123 Venezia. Internet:
www.atervenezia.it dove è reperibile
tutta la documentazione a base di gara. Oggetto: servizi assicurativi relativi
ai beni e all'attività istituzionale
dell'ATER di Venezia per l'anno 2016 .
Importo suddiviso in n. 7 Lotti €
370.330,00 per 12 mesi; opzioni di rinnovo fino a ulteriori 12 + 6 mesi per
complessivi € 925.825,00. Termine per
il ricevimento delle offerte: 09/12/2015
Ora: 12:00.
Il Direttore f.f. - avv. Roberta Carrer

PIAVE SERVlZI S.r.l.

AVVISO DI PROCEDURA APERTA
CIG 6425054A48
La Piave Servizi S.r.l. procederà all'espletamento, mediante procedura aperta, dell'appalto
del “Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento e/o recupero dei fanghi e delle sabbie palabili prodotti dagli impianti di depurazione gestiti
da Piave Servizi S.r.l.”. Importo complessivo del
servizio a base di gara: € 1.142.804,00 di cui €
3.004,00 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso. Apertura della procedura: ore 11 :00
del 11/12/2015. Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del 10/12/2015. Il bando di gara
è disponibile sul sito: www.piaveservizi.it e sul
sito www.serviziocontrattipubblici.it. Il bando è
stato pubblicato sulla GUCE n. S212 del
31/10/2015 e sulla GURl n. 130 del 04/11/2015
lnfo: Ufficio Depurazione, Via F. Petrarca, 3 31013 Codognè (TV). Responsabile del procedimento: dott. ing. Mario Bonotto.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Mario Bonotto - F.to Mario Bonotto

COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO
(Provincia di Rovigo)
BANDO DI GARA – AFFIDAMENTO SERVIZIO
TESORERIA
Ente Aggiudicatore:Comune di Castelnovo Bariano (Ro)
Data di pubblicazione del Bando in Gazzetta Ufficiale: 11/11/2015 Breve descrizione dell’appalto: affidamento quinquennale del servizio di
Tesoreria Comunale (01.01.2016/31.12.2020);
Codice CIG n.64596152EE Luogo di Esecuzione:
Via Municipale n. 1, 45030 Castelnovo Bariano
(Ro), Tipo di Procedura: aperta ex art. 3, c.37 e
art. 55, c. 5 D.lgs 163/2006 criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa; Lingua Utilizzabile per la presentazione delle domande: Italiano Termine del Ricevimento delle domande
di partecipazione: ore 12.00 del 20° (ventesimo)
giorno successivo a quello di pubblicazione del
bando in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gli atti di gara sono consultabili sul sito
internet del Comune al seguente indirizzo:
www.comune.castelnovobariano.ro.it;
Castelnovo Bariano lì, 10/11/2015
Responsabile Area Finanziaria Dott. Ganzarolli Roberto

libri. Domani alle 11 Giuliano Pisani presenterà il suo
libro «Il capolavoro di Giotto: la Cappella degli Scrovegni», mentre alle 14 Massimiliano Monnecchi e Fabrizio
Capsoni offriranno dei suggerimenti a chi vuole iniziare a
collezionare fotografia. Alle
18 reading del libro «Cartongesso», con cui Francesco
Maino, presente all'appuntamento, ha vinto il premio
Calvino 2013.
Ad ArtePadova la pittura si
mescola anche con il fumetto. Fabio Civitelli, tra i più
apprezzati «storici» disegnatori texani, è presente con le
sue tele dedicate al Rger più

famoso d'Italia e domenica
alle 16 presenterà «Il segreto
degli Anasazi».
Nell'ambito del salone dell'arte inoltre si terrà la terza
edizione dei Padova ExpoLibri, dedicato al mondo
dell'editoria, con un ricco
programma anche qui di presentazioni, tra cui quelle de
«I cavalieri del nord», ultimo
libro del padovano Matteo
Strukul, che sarà presentato
domenica alle 18.
La fiera è aperta da oggi a
domenica dalle 10 alle 20 e
lunedì dalle 10 alle 13. Il
biglietto di ingresso costa 8
euro, 4 euro il ridotto.

APPALTI BANDI DI GARA

© riproduzione riservata

BILANCI

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Gara n. 6221406 - CIG 6459612075
CUP F97H15001370007
Istituto Luigi Configliachi
per i minorati della vista
Via Sette Martiri n.33, 35143 Padova
Tel. 049 871.28.22
email: info@configliachi.it
Procedura aperta per la concessione di lavori
aventi ad oggetto la realizzazione di un nuovo
centro idro fisioterapico
Importo a base di gara: € 1.680.000,00 oltre
ad € 20.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso (I.V.A. esclusa).
Durata anni venti.
Aggiudicazione ai sensi art. 83 D. Lgs.163/06.
Termine di ricevimento offerte: ore 12.00 del
15.01.2016
R.U.P. dott. Pierluigi Donà
Documentazione integrale
di gara: http://configliachi.it
Pubblicato su G.U.R.I. – 09.11.2015 N.132
Il Presidente del C.di A. – Prof. Angelo Fiocco

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO ITALIANO
184° REGGIMENTO SOSTEGNO TLC “CANSIGLIO”
Esito di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione: 184° Rgt. Sost. TLC “Cansiglio”; indirizzi: via Lungo Fiume Cerca, 10 – 31100 TREVISO; punti di contatto: Tel.0422 / 625538; fax 0422 / 264169.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: tipo di appalto: procedura aperta per acquisto delle dotazioni
necessarie per il completamento delle stazioni di energia “ex parizzi” rientrate dal teatro operativo; quantitativo o entità dell’appalto: Importo aggiudicato IVA escl.: € 303.762,29 di cui € 0,00 a titolo di oneri per
la sicurezza ed € 0,00 per i rischi da interferenza (rif. fasc. 156 pre); SEZIONE III - PROCEDURA: criteri di
aggiudicazione: prezzo più basso; SEZIONE IV - AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 28/10/2015;
n. offerte ricevute: 06; ditta aggiudicataria: L.E.M. S.r.l. (cod. fisc. 02844290581); importo di aggiudicazione IVA incl.: € 370.590,00; SEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONI. (se del caso) CIG: 6315368689
Il Capo del Servizio Amministrativo (Ten.Col. com. Gianfranco COZZOLINO)

UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
A PROPORRE SPAZI IN LOCAZIONE DA ADIBIRE AD AULA

L’Università Ca’ Foscari Venezia, per la necessità di reperire spazi da adibire ad aule, con il presente avviso pubblico
intende individuare spazi idonei a tale scopo da condurre in locazione.
In particolare, gli spazi da reperire sono:
• 2 aule di capienza di 200-220 posti (circa 300-360 mq netti);
• 2 aule di capienza di 90-120 posti (circa 140-180 mq netti);
L’ubicazione degli spazi dovrà essere in Venezia, preferibilmente nei sestieri di Dorsoduro, Santa Croce e San Polo.
Gli spazi proposti dovranno essere dotati di servizi igienici e dovranno presentare le caratteristiche di conformità alle
vigenti norme di sicurezza.
I soggetti interessati potranno inoltrare la loro manifestazione di interesse, comunque non vincolante per l’Ateneo, a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.unive.it o mediante raccomandata A/R o consegna a
mano presso il Settore Protocollo – II piano sede di Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, entro il prossimo
14 dicembre 2015.
Alla manifestazione di interesse si richiede di allegare la seguente documentazione:
descrizione degli spazi, con relative planimetrie allegate;
certificazioni di conformità degli impianti, certificati di prevenzione incendi ed altre certificazioni tecniche utili ai fini
della valutazione delle proposte;
Potranno essere valutate anche offerte che propongono quota parte degli spazi richiesti. L’Università potrà effettuare
un sopralluogo.
L’Università si riserva di invitare a trattativa privata i soggetti che proporranno spazi ritenuti di interesse per l’Ateneo
e non è disposta a sostenere alcuna spesa a titolo di mediazione.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Patrimonio, tel.: 041/2348096-8097, e-mail: patrimonio@unive.it.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alice Zardin.
Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari

