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REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BOLOGNA

REGIONE PUGLIA

Il Commissario Straordinario Delegato
Per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia
previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25/11/10

ESTRATTO DI AVVISO DI GARA - CUP: J55D12000040001 CIG: 5400736C53
Questo Commissario intende appaltare, mediante procedura aperta, la Gara pubblica, da espletarsi mediante procedura telematica, per la realizzazione dell’intervento
individuato con il codice “FG001A_10 – COMUNE DI DELICETO (FG) – ARENA CAVATA
– “Lavori di consolidamento dissesti idrogeologici centro urbano zona “Arena Cavata” nel Comune di Deliceto (FG)”. Importo complessivo a base d’asta € 1.736.336,27,
distinti in € 1.706.453,97 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 29.882,30 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. La gara sarà aggiudicata all’offerta in base al criterio del prezzo più basso. L’Offerta dovrà essere inoltrata entro il
09/12/2013 ore 09:00, e dovrà essere conforme a quanto previsto nel bando spedito
all’Ufficio pubblicazioni Ufficiali della Comunità europea ed alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, e nel Bando integrale pubblicato sul sito internet www.dissestopuglia.it e https://www.pleiade.it/dissesto-puglia/imprese/sourcing/. Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Pasquale Russo. Il Commissario Straordinario:
Dott. Maurizio Croce
COMUNE DI APRICENA

ETRA S.p.A.
Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI)
ESTRATTO BANDO DI GARA
E’ indetta procedura aperta, ai sensi del D. Lgs 163/2006, per l’appalto del servizio di lettura dei contatori dell’acqua. Periodo: 24 mesi, ripetibile per ulteriori 12 mesi. Importo a
base di gara: € 768.000,00 soggetti a ribasso; non ci sono oneri di sicurezza. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri riportati nel Capitolato d’oneri. Termine presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 05.12.2013. Bando
di gara e documentazione complementare reperibili nel sito www. etraspa.it. Informazioni:
Servizio Approvvigionamenti (tel. 0498098776 fax 0498098701). Data di spedizione del
bando all’ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 21.10.2013.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO COMMERCIALE
f.to dott. Paolo Zancanaro

Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento
Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento

Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2014-2015-2016
AVVISO
A sensi dell’art. 128, comma 2, del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 5
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti 11 novembre 2011,
si comunica
che sono pubblicati dalla data odierna
sull’Albo Pretorio e sul sito internet
http://www.comune.milano.it/in comune/
strategia di sviluppo lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2014-2015-2016 e l’Elenco Annuale Opere
Pubbliche 2014, integrato a sensi dell’art.
199 bis del D.Lgs. 163/2006, adottati dalla
Giunta Comunale nella seduta del 14/10/2013
con deliberazione N. 2005 di Reg. Del. dichiarata immediatamente eseguibile ed in corso
di esecutività.
Milano 30 ottobre 2013
DIREZIONE CENTRALE TECNICA
IL DIRETTORE CENTRALE E
RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE
(Ing. Massimiliano Papetti)

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura ai sensi dell’art. 57 comma 2
lett. a) DLgs 163/2006 per la fornitura
di emostatici e dispositivi per chirurgia
e chirurgia mini invasiva
CPV: 33190000 – PUBBLICAZIONE
BANDO: procedura senza bando a seguito di procedura aperta senza offerte adeguate - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
offerta economicamente più vantaggiosa - OFFERTE PERVENUTE: n. 2 - DATA
AGGIUDICAZIONE: 22/10/13 – AGGIUDICATARIO: Johnson & Johnson Medical
SpA - Via del Mare 56, Pratica di Mare
(RM) - VALORE TOTALE APPALTO (per
durata massima di 6 anni, compresi rinnovi): € 656.700,00 - INVIO AVVISO
GUUE: 23/10/13 - RICORSI: TRGA Trento INFORMAZIONI: Servizio Procedure di
Gara e Contratti - Tel 0461904194 - servizio.gare@pec.apss.tn.it
IL DIRETTORE SERVIZIO
PROCEDURE DI GARA E CONTRATTI:
dott. Luciano Bocchi

COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO
Viale Certosa, 1 - 84034 Padula (SA)
Tel.: 0975577214 Fax:0975577240
www.montvaldiano.it - posta@pec.montvaldiano.it
Estratto avviso di aggiudicazione appalto
Procedura aperta per l’ affidamento dei servizi relativi
all’attuazione dell’intervento “Agenzia di Innovazione
e Ricerca Territoriale”: realizzazione del sottosistema
toponomastica, anagrafe immobiliare e igiene urbana
- POR Campania FESR 2007-2013 - Asse V - O.O. 5.1
- CUP D35I08000070006 - C.I.G. 493755681A. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Ditta aggiudicataria: GeosLab s.r.l. - Zona
Industriale A.S.I. - Morra De Sanctis (AV). Importo aggiudicazione: € 249.750,00 IVA esclusa. Ditte partecipanti: 3. Determinazione aggiudicazione: n. 93 del
07/10/2013. Data spedizione avviso integrale alla CE:
31/10/2013. Pubblicazione sulla GURI V Serie Speciale
n. 130 del 06/11/2013.
Il Responsabile del
Procedimento e del Servizio T.U.:
Ing. Michele Rienzo

Per la pubblicità
legale e finanziaria
rivolgersi a:

Avviso di approvazione di progetto ai
fini urbanistici e comunicazione di avvio di
procedimento ai fini espropriativi
IL CAPO DEL SETTORE TECNICO DEL
COMUNE DI APRICENA
AVVISA
che con Deliberazione Prefettizia di Consiglio Comunale n. 5 del 24.10.2013 è stato approvato ai fini urbanistici il progetto preliminare relativo alla realizzazione
della
“VIABILITÀ DI CONNESSIONE TRA IL DISTRETTO LAPIDEO E LA ZONA INDUSTRIALE” COMPORTANTE
VARIANTE AL VIGENTE PRG.
Ai sensi dell’art.12 della LR 03/2005 e art. 16 della LR
13/2001 gli atti sono depositati presso la Segreteria del
Comune per 15 giorni consecutivi durante i quali
chiunque può prenderne visione e può nello stesso termine proporre osservazioni.
Successivamente ai sensi degli articoli 11 e 16 del DPR
327/2001 e dell’articolo 14, c2, della LR 3/2005
COMUNICA L’AVVIO DI PROCEDIMENTO AI
FINI SPROPRIATIVI
delle aree private interessate dal progetto individuate
in catasto al Foglio 11 p.lle 119-225-54-55- Foglio 18
p.lla 180- Foglio 21 p.lle 91-33-28-27-137-26-86-3138-37-43-110-73-74-50-451-452-85-468-58- Foglio
22 p.lle 1-876-879-880-878-881-440-439-171-442441-675-3-129-169-128-168-22-40-173-900-688148- Foglio 37 p.lle 81-69-83-26-27- Foglio 38 p.lle
91-10-82-124-20-85-83-338-280-279- Foglio 51 p.lle
13-392-390-146-6-147- Foglio 68 p.lle 1243-1245998-996-994-992-1246-1231-1235-1229-1227-12361232-1239-800-970-529-968-574-530.
Il progetto preliminare, unitamente al piano particellare
di esproprio ed alla relazione indicante la natura e lo
scopo delle opere da realizzare, sono depositati per la
visione e per l’esame da parte degli interessati, presso
l’Ufficio Tecnico comunale negli orari di apertura al
pubblico (ore 11,00-13,30 nei giorni di Lunedì,
Mercoledì e Venerdì). I proprietari e ogni altro soggetto
interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
dell’avviso all’albo pretorio. Tutti gli atti relativi al progetto possono essere consultati sul sito www.comune.apricena.fg.it.
Apricena 06.11.2013
CAPO SETTORE TECNICO E
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
(Arch. Giovanni PAPALILLO)

CORE
Consorzio Recuperi Energetici - S.p.A.
AVVISO ESITO DI GARA
Core S.p.A. rende noto che è stata esperita
mediante Procedura Aperta con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83
D.lgs. 163/06) la gara d’appalto per l’affidamento biennale del servizio “Movimentazione,
caricamento, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti speciali dell’impianto di termovalorizzazione RSU di Sesto San Giovanni CIG
5042393A54”; che sono pervenute tre offerte
e che è risultata aggiudicataria, con provvedimento del 27/09/2013, la ditta Esposito
Servizi Ecologici S.r.l. L’avviso di post informazione integrale è stato pubblicato sulla
GUCE il 29/10/2013 n. 2013/S 210-364564 e
sul sito www.coresesto.it.
L’Amministratore Unico
Marco Luigi Cipriano

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE SERVIZI
Brescia Infrastrutture S.r.l. con sede legale
in Brescia, Piazza Loggia 1, tel. 030
3061400, fax 030 3061401, informa che è
stata effettuata l’aggiudicazione definitiva
della “procedura ristretta accelerata con
aggiudicazione in base al criterio del
prezzo più basso del contratto di mutuo
garantito da finanziamento già deliberato
dal CIPE, destinato alla realizzazione dell’intervento denominato “metropolitana
leggera automatica, Metrobus di Brescia:
modifiche migliorative del 1° lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia” con il seguente esito: importo erogato: euro
29.094.000,00 nr. 1 ditte offerenti; ditta
aggiudicataria: Cassa Depositi e Prestiti,
via Goito 4, Roma.
Brescia lì 04/11/2013
L’Amministratore Unico
Dott. Alessandro Triboldi

UFFICIO DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

TRIBUNALE DI BOLOGNA

UFFICIO DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Esecuzione Immobiliare N. 351/2013 R.G.E.

Esecuzione Immobiliare N. 349/2013 R.G.E.

Vendite senza incanto il 28/01/2014 Lotto 1 ore 13,40 - Lotto 2 ore 13,50
Vendite con incanto il 28/01/2014 Lotto 1 ore 13,41 - Lotto 2 ore 13,51

Vendita senza incanto il 28/01/2014 ore 14,00
Vendita con incanto il 28/01/2014 ore 14,01

presso i locali del Tribunale di Bologna, Via Farini, 1, piano 1° del nuovo
palazzo di giustizia, sala c.d. "delle colonne", aula PRIMO ZECCHI
delegata al Notaio del Circondario Dr. Rita Merone
Custode Giudiziario Avv. Giovanni Ravenna

presso i locali del Tribunale di Bologna, Via Farini, 1, piano 1° del nuovo
palazzo di giustizia, sala c.d. "delle colonne", aula PRIMO ZECCHI
delegata al Notaio del Circondario Dr. Rita Merone
Custode Giudiziario Avv. Giovanni Ravenna

ZOLA PREDOSA (BO)
LOTTO 1 - Piena proprietà di porzioni del complesso residenziale avente accesso da Via delle
Officine n.7- Scala D - per gli appartamenti e da Via Largo della Cooperazione n.8 per le
autorimesse, composto da quattro piani fuori terra oltre al piano terra e al piano interrato con la
comproprietà delle parti comuni condominiali e delle attrezzature di pertinenza e precisamente:
piano interrato: n.18 (diciotto) autorimesse tutte di lunghezza superiore a m.5,00; n.1 locale
destinato a "centrale termica"; piano terra: n.3 (tre) alloggi della superficie rispettivamente di
mq.35,00; mq.75,00 e mq.43,00 comprendenti ciascuno portico ed area cortiliva ad uso esclusivo;
piano primo: n.6 (sei) alloggi della superficie rispettivamente di mq.87,00; mq.55,00; mq.35,00;
mq.75,00; mq.41,00 e mq.62,00 comprendenti ciascuno una loggia; piano secondo: n.5 (cinque)
alloggi della superficie rispettivamente di mq.87,00; mq.55,00; mq.35,00; mq.41,00 e mq.62,00
comprendenti ciascuno una loggia; piano terzo: n.5 (cinque) alloggi della superficie rispettivamente
di mq.83,00; mq.55,00; mq.35,00; mq.41,00 e mq. 60,00 comprendenti ciascuno una loggia;
piano quarto: due degli alloggi del terzo piano, a mezzo di scala interna esclusiva, comprendono,
ciascuno, alcuni locali al piano quarto della superficie rispettivamente di mq.38,00 e mq. 49,00
oltre a terrazzo ad uso esclusivo; n.2 locali deposito con annesso terrazzo di pertinenza.
Stato del possesso le porzioni immobiliari risultano libere da persone e cose, salvo l'appartamento
identificato al subalterno 52 al primo piano occupato senza titolo apponibile alla procedura e che
sarà libero al decreto di trasferimento, nonché l'appartamento identificato al subalterno 48 e
l'autorimessa identificata al subalterno 13 che risultano condotti in locazione con contratto apponibile
alla procedura con scadenza al 31/10/2016.
Prezzo base €.3.720.000,00 (tremilionisettecentoventimila//00).
Regime fiscale vendita degli immobili è soggetta adIVA oltre imposta ipotecaria e catastale come
previsto da normativa vigente.
Offerte in aumento non inferiori €.10.000,00 (diecimila//00).
LOTTO 2 - Piena proprietà di porzioni del complesso residenziale avente accesso da Via Largo
della Cooperazione n.8 - Scala C - per gli appartamenti e le autorimesse, composto da quattro
piani fuori terra oltre al piano terra e al piano interrato con la comproprietà delle parti comuni
condominiali e delle attrezzature di pertinenza e precisamente: piano interrato: n.23 (ventitrè)
autorimesse tutte di lunghezza superiore a m.5,00; n.1 locale destinato a "centrale termica"; piano
terra: n.5 (cinque) alloggi della superficie rispettivamente di mq.88,00; mq.55,00; mq.35,00; mq.42,00
e mq.74,00 comprendenti ciascuno portico ed area cortiliva ad uso esclusivo; piano primo: n.6 (sei)
alloggi della superficie rispettivamente di mq.87,00; mq.55,00; mq.35,00; mq.75,00; mq.41,00 e
mq.63,00 comprendenti ciascuno una loggia; piano secondo: n.6 (sei) alloggi della superficie
rispettivamente di mq.87,00; mq.55,00; mq.35,00; mq.75,00; mq.41,00 e mq.63,00 comprendenti
ciascuno una loggia; piano terzo: n.6 (sei) alloggi della superficie rispettivamente di mq.84,00;
mq.55,00; mq.35,00; mq.75,00; mq.41,00 e mq. 59,00 comprendenti ciascuno una loggia; piano
quarto: due degli alloggi del terzo piano, a mezzo di scala interna esclusiva, comprendono, ciascuno,
alcuni locali al piano quarto della superficie rispettivamente di mq.38,00 e mq. 33,00 oltre a terrazzo
ad uso esclusivo; n.3 locali deposito con annesso terrazzo di pertinenza.
Stato del possesso le porzioni immobiliari risultano libere da persone e cose, salvo l'autorimessa
identificata al subalterno 36 che risulta occupata senza titolo apponibile alla procedura e che sarà
libera al decreto di trasferimento.
Prezzo base €.4.400.000,00 (quattromilioniquattrocentomila//00).
Regime fiscale vendita degli immobili è soggetta ad IVA oltre imposta ipotecaria e catastale
come previsto da normativa vigente.
Offerte in aumento non inferiori €.10.000,00 (diecimila//00).
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE (per ogni singolo lotto)
Vendita senza incanto Offerte irrevocabili d'acquisto in bollo da depositarsi in busta chiusa entro
le ore 12:00 dell'ultimo giorno non festivo precedente quello della vendita presso l'Ufficio Unico
Vendite sito nel Tribunale di Bologna Via Farini, 1 unitamente alla ricevuta di effettuato pagamento
sul c/c bancario 10291094 presso la Banca ''Monte dei Paschi di Siena" Piazza dei Tribunali, 6 Bologna di una somma pari al 20% del prezzo proposto da imputarsi a cauzione.
Vendita con incanto (qualora la vendita senza incanto non abbia esito). Le domande dovranno
essere depositate in busta aperta accompagnata dal deposito di una somma pari al 20% del
prezzo base d'asta.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Custode Giudiziario Avv. Giovanni Ravenna
con studio in Bologna alla Via Belfiore, 1, tel. 051231018, fax 051333472 e-mail
ravenna@studiolegaleravenna.it

ZOLA PREDOSA (BO) Via delle Officine e da Via Largo della Cooperazione
Lotto Unico - Area di terreno edificabile avente accesso da Via delle Officine e da Via
Largo della Cooperazione avente una superficie di mq.1070 all'interno di una superficie
utile edificabile pari a circa mq.1354,45 di superficie utile ad uso abitativo residenziale
libera oltre alla superficie non residenziale accessoria così come definita dalle norme
tecniche del Piano Particolareggiato - Comparto ''C4" - Lotto Scala B - e dai parametri
urbanistici del PRG vigente. Sul terreno sopraindicato è in corso di avanzata
realizzazione un complesso residenziale composto da quattro piani fuori terra oltre
al piano terra e al piano interrato con la comproprietà delle parti comuni
condominiali e delle attrezzature di pertinenza e precisamente: piano interrato: n.23
(ventitré) autorimesse tutte di lunghezza superiore a m.5,0; n.1 locale destinato a
"centrale termica''; piano terra: n.5 (cinque) alloggi della superficie rispettivamente di
mq.88; mq.55; mq.35; mq.75 e mq.43 comprendenti ciascuno portico ed area cortiliva ad
uso esclusivo; piano primo: n.6 (sei) alloggi della superficie rispettivamente di mq.88;
mq.55; mq.35; mq.75; mq.41 e mq.62 comprendenti ciascuno un aloggio; piano secondo:
n.6 (sei) alloggi della superficie rispettivamente di mq.88; mq.55; mq.35; mq.75; mq.41 e
mq.62 comprendenti ciascuno una loggia; piano terzo: n.6 (sei) alloggi della superficie
rispettivamente di mq.85; mq.55; mq.35; mq.75; mq.41 e mq.59 comprendenti ciascuno
una loggia; piano quarto: due degli alloggi del terzo piano a mezzo di scala interna
esclusiva comprendono ciascuno alcuni locali al piano quarto della superficie
rispettivamente di mq.38 e mq.33 oltre a terrazzo ad uso esclusivo; n.3 locali deposito
con annesso terrazzo di pertinenza.
Stato del possesso l'immobile risulta libero da persone e cose.
Prezzo base €.4.000.000,00 (quattromilioni//00).
Regime fiscale vendita degli immobili è soggetta ad IVA oltre ad imposta ipotecaria e
catastale come previsto da normativa vigente
Offerte in aumento non inferiori €.10.000,00 (diecimila//00).
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Vendita senza incanto Offerte irrevocabili d'acquisto in bollo da depositarsi in busta
chiusa entro le ore 12:00 dell'ultimo giorno non festivo precedente quello della vendita
presso l'Ufficio Unico Vendite sito nel Tribunale di Bologna Via Farini, 1 unitamente alla
ricevuta di effettuato pagamento sul c/c bancario 45000169831 presso la Banca
"Emilbanca Credito Cooperativo s.c.'' Via D'Azeglio, 59 Bologna di una somma pari al
20% del prezzo proposto da imputarsi a cauzione.
Vendita con incanto (qualora la vendita senza incanto non abbia esito). Le domande
dovranno essere depositate in busta aperta accompagnata dal deposito di una somma
pari al 20% del prezzo base d'asta.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Custode Giudiziario
Avv. Giovanni Ravenna con studio in Bologna alla Via Belfiore, 1, tel. 051231018,
fax 051333472 e-mail ravenna@studiolegaleravenna.it
www.astebologna.it

REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
“PAOLO GIACCONE”

GARA N. 272/CTP/13 - ESTRATTO BANDO
La Compagnia Trasporti Pubblici S.p.A., con sede legale in Napoli alla via
Ponte dei Francesi, 37/e - 80146, indice gara, mediante procedura aperta ai
sensi del D. Lgs. 163/06, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento delle lavorazioni sulle carrozzerie
degli autobus e filobus dell’autoparco CTP divisa in due lotti: Lotto A - Lavorazioni sulle carrozzerie di n. 123 veicoli di gestione manutentiva CTP per un
importo presunto di € 140.000,00 oltre IVA, oltre € 300,00 per oneri di sicurezza e Lotto B - Lavorazioni sulle carrozzerie di n. 267 veicoli con contratti di
manutenzione Global e Full Service per un importo presunto di € 260.000,00
oltre IVA, di cui € 400,00 per oneri di sicurezza. I soggetti interessati potranno
prendere visione e scaricare dal sito internet aziendale www.ctp.na.it la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara in oggetto. Le offerte
dovranno pervenire entro le ore 14.00 del giorno 25/11/2013.
L’Amministratore Unico - dott. Gaetano Ratto

ESTRATTO BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
Si rende noto che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 827 dell’11 ottobre 2013, è stata indetta una gara nella forma della procedura aperta, per l’aggiudicazione della fornitura quinquennale di un sistema completo per la raccolta, filtrazione,
separazione, lavorazione, assegnazione, consegna e trasfusione di sangue ed emocomponenti comprensivi del materiale di consumo (sacche per la raccolta di sangue intero
e per autotrasfusione, filtri e altro materiale per l’attività trasfusionale) e del noleggio
di apparecchiature per l’Unità Operativa di Medicina Trasfusionale dell’A.O.U.P. “Paolo
Giaccone”, per un importo presunto complessivo a base d’asta di € 2.290.450,00=
I.V.A. ESCLUSA - CODICI CPV: 33.19.4220-4 - 25221220-1 - CODICE GARA 5253461
- CODICE CIG. 53800161A7. Le modalità di partecipazione sono riportate nel bando di
gara affisso all’albo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”
e del Comune di Palermo e sul sito internet http://www.policlinico.pa.it. Termine
ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 13.00 del giorno 10 dicembre 2013.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Area Provveditorato Dott. Aldo Albano telefono 091/6555500 - 3357783230. Telefax 091/6555502 - e-mail:
albano.aldo@policlinico.pa.it - provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccone.it.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Renato LI DONNI)

GARA N. 259/CTP/13 - ESTRATTO BANDO
La Compagnia Trasporti Pubblici S.p.A., con sede legale in Napoli
alla via Ponte dei Francesi, 37/e - 80146, indice gara, mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/06, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per la fornitura di circa 1.500.000 It gasolio
per autotrazione. Importo complessivo posto a base d'asta è di
€ 2.000.000,00 oltre Iva. I soggetti interessati potranno prendere visione e scaricare dal sito internet aziendale www.ctp.na.it la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara in oggetto. Le
offerte dovranno pervenire entro le ore 14.00 del giorno 02/12/2013.
L'Amministratore Unico
(dott. Gaetano Ratto)

www.astebologna.it

…..ALCUNE immagini delle unità commerciali…..
Corso Buenos Aires n. 15

Via Moscova n. 25

ALCUNE UNITA’ PRESENTI NEL BANDO:

RCS MediaGroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano
Tel. 02 2584 6665 o 02 2584 6256 - Fax 02 2588 6114

- Negozi in Via Bramante, 25
- Studio medico C.so P.ta Romana, 116
- Negozio abbigliamento in C.so Buenos Aires, 15
- Negozio in C.so Italia, 44
- Negozio-salumeria in P.zza del Carmine, 1
- Negozi abbigliamento e laboratori in Via Moscova, 25 ang.
Via San Fermo
- Negozio parrucchiere in Via Montebello, 7
P.zza del Carmine n. 1

- Atelier in Via Mirabello, 5
- Uficio in Via Goldoni, 51
- Negozio/laboratorio in Via Procaccini, 60
- Negozi e ufici in Via P.bassi, 22
- Negozio in Via Tonale, 8
- Ricevitoria in Via Tonale, 8
- Bar in Via Tonale, 8

Via Tonale n. 8

Via San Fermo/Via Moscova

Via Valentino Mazzola, 66/D - 00142 Roma
Tel. 06 6882 8650 - Fax 06 6882 8682
Vico II San Nicola alla Dogana, 9 - 80133 Napoli
Tel. 081 49 777 11 - Fax 081 49 777 12
Via Villari, 50 - 70122 Bari
Tel. 080 5760 111 - Fax 080 5760 126

Per elenco integrale delle unità disponibili e le relative note tecniche
Visita il sito www.iltrivulzio.it o scrivici a patrimonio@pioalbergotrivulzio.it

