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PRIMA SEZIONE
BANDI DI CONCORSO

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA GENOVA
Avviso di apertura dei termini di pubblica selezione.

In esecuzione del provvedimento n. 214 del 03.04.2013, sono aperti i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione alla seguente pubblica selezione per titoli e colloquio per l’assegnazio-
ne di:

- n. 1 borsa di studio finalizzata a supportare i progetti di seguito evidenziati, in corso di svol-
gimento presso la S.C.Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza dell'Ente:

- Progetto STP (in collaborazione con Regione Liguria): Analisi e monitoraggio dello stato di
salute dei cittadini stranieri presenti sul territorio regionale;

- Progetto SINIACA (in collaborazione con l'Istituto Superiore della Sanità): Studio del feno-
meno degli incidenti domestici rilevando informazioni su incidenza, gruppi di popolazione,
rischio e dinamica degli incidenti.

Tale studio ha lo scopo di monitorare i suddetti gruppi di popolazione al fine di organizzare anche
corsi di aggiornamento per il personale medico e infermieristico del Pronto soccorso e per tutti i repar-
ti dell'Ente.

Possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali sono in possesso del seguente requisi-
to specifico:

- possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore Generale dell’E. O. Ospedali Galliera, Mura delle

Cappuccine, 14 - 16128 Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e non oltre
il 15° giorno (quindicesimo) successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino uffi-
ciale della Regione Liguria a mezzo del servizio postale pubblico – raccomandata con avviso di ricevi-
mento – oppure consegnate all'Ufficio Protocollo dell'Ente ospedaliero – sito in Genova Mura delle
Cappuccine, 14 -Piano terreno – esclusivamente dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - dal lunedì al venerdì, esclu-
si i giorni festivi.

La scelta del candidato cui attribuire la presente borsa di studio avverrà, come di seguito specificato,
in base ai seguenti criteri:

- valutazione comparata dei curricula prodotti dai candidati iscritti, attribuendo agli stessi un pun-
teggio sulla base dei seguenti elementi attestati da idonea documentazione:
- documentata esperienza professionale di segreteria in ambito ospedaliero;
- documentata esperienza in analisi statistiche dei dati relativi ai flussi regionali e aziendali dei

P.S.;
- documentata buona conoscenza dei programmi informatici Word, Excel; Access e programma

refertazione verbali P.S.(PIESSE);
- colloquio volto ad accertare l'esperienza di segreteria in ambito ospedaliero e le conoscenze infor-

matiche sopracitate.
La data ed il luogo di svolgimento del colloquio suddetto verranno comunicati ai candidati con rac-

comandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima della data dell’effettuazione della
prova stessa.

Si precisa che il bando della pubblica selezione, nel testo integrale, sarà in distribuzione presso l’Ente
ospedaliero e sarà altresì pubblicato sul sito Internet www.galliera.it.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla S.C.Gestione Risorse Umane dell'Ente - settore trattamen-
to giuridico e procedure concorsuali - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 (tel. 010-5632055
- dalle ore 10,00 alle ore 12,30).

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.Adriano Lagostena
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IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro

Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA

In esecuzione della deliberazione n. 147 del 06.02.2013, è indetta pubblica selezione, per titoli e col-
loquio, per l’attribuzione di:

n. 1 borsa di studio di formazione e specializzazione in campo oncologico per specializzati in
oncologia, dal titolo “Carcinoma mammario in età giovane. Biomarcatori molecolari. Fertilità e
gravidanza”, da assegnare all’U.O.S. Sviluppo Terapie Innovative afferente alla S.C. Oncologia
Medica A.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15°giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il bando integrale è consultabile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.hsanmartino.it, a decor-
rere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U..

Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane di
questo Istituto – Ufficio Concorsi St. n. 5 - telefono 010/5552230-2642-3322.

IL DIRETTORE U.O. RISORSE UMANE
Dott.ssa Claudia Storace

APPALTI

REGIONE LIGURIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE (SUAR)

BANDO DI GARA - LAVORI

Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Regione Liguria – Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria (SUAR) – Settore

Amministrazione Regionale, Via Fieschi n. 15 – 16121 Genova (GE) IT. Punti di contatto: Indirizzo di
posta elettronica: gare.contratti@regione.liguria.it oppure protocollo@pec.regione.liguria.it Tel. +39 010
548 4766 - Fax: +39 010 548 8406. Sito internet – Profilo di committente: www.regione.liguria.it. Ulteriori
informazioni, il capitolato d'oneri e la documentazione complementare nonché gli elaborati relativi alla
progettazione definitiva sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno invia-
te al Protocollo Generale della Regione Liguria; I.2) Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale;
I.3) Settori di attività: Protezione civile ed emergenza; I.4) L’amministrazione aggiudicatrice non acqui-
sta per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.

Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Interventi di ripristino della viabilità – S.P. 51 dei Santuari - Comune di Vernazza (SP); II.1.2)

Tipo di appalto: Lavori – Progettazione ed esecuzione. Luogo di esecuzione: S.P. 51 dei Santuari –
Comune di Vernazza (SP), Regione Liguria – ITALIA. Codice NUTS: ITC 34; II.1.3) L’avviso riguarda un
appalto pubblico; II.1.5) Oggetto dell’appalto: progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di
ripristino della viabilità lungo la S.P. 51 dei Santuari, sulla base del progetto definitivo redatto e posto
in visione – v. art. 1 del capitolato speciale d’appalto; L’appalto è configurato come appalto integrato, ai
sensi dell’articolo 53 – comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; II.1.6) CPV 45233140; II.1.8)
Questo appalto non è suddiviso in lotti; II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro (€) 3.163.277,09.=
(Importo complessivo, compresa la progettazione esecutiva) – Importo complessivo posto a base di gara:
lavori a base d’appalto: euro (€) 2.932.322,44.= [classifica IV] oltre oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta: euro (€) 155.954,65.= ed oltre euro (€) 75.000,00.= quale importo degli oneri relativi alla
progettazione esecutiva, IVA esclusa [totale importo, compresa la progettazione esecutiva, soggetto a
ribasso: euro (€) 3.007.322,44.= IVA esclusa]. Categoria prevalente: OG 3 (classifica minima richiesta:
III), euro (€) 1.038.273,87.=; - Altre categorie subappaltabili o scorporabili: OS 21 (classifica minima:
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III), euro (€) 624.851,07.=; OG 8 (classifica minima: II), euro (€) 424.235,56.=; OS 18a (classifica mini-
ma: II), euro (€) 349.812,20.=; OS 12b (classifica minima: I), euro (€) 298.321,17.=; - Altre categorie: OS
12a (classifica minima: I), euro (€) 84.153,77.=; OG 13 (classifica minima: I), euro (€) 59.169,60.=; OS
11 (classifica minima: I), euro (€) 53.505,20.=; I.3) Durata (consegna delle prestazioni e termini di ese-
cuzione): - v. art. 8 del capitolato speciale d’appalto.

Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO.

III.1.1) Cauzione provvisoria: Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l’im-
porto della cauzione deve essere pari almeno al 2% dell’importo dei lavori e progettazione a base d’ap-
palto (compresi oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa); -
Cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113 c. 1 d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. – Ai fini della sti-
pulazione del contratto l’aggiudicatario ed il progettista dovranno prestare le ulteriori garanzie di cui
agli artt. 111 e 129 del d.lgs. n. 163/2006 e relative norme del D.P.R. n. 207/2010; III.1.3) Forma giuridi-
ca che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: -
Raggruppamenti temporanei (RTI) e/o consorzi ordinari di concorrenti - Sono ammessi a partecipare
alla gara d’appalto i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti
da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del d.lgs. n. 163/2006
e degli articoli 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 37, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Ai concorrenti con sede in altri stati mem-
bri UE si applica quanto disposto dall’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010; III.1.4) La realizzazione dell’appal-
to è soggetta al possesso dei requisiti generali e speciali, nonché di idoneità professionale di seguito indi-
cati; III.2.1) A) essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste
dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; B) essere iscritto alla CCIAA, o registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali ovvero registro pro-
fessionale dello stato di provenienza se stranieri non residenti in Italia; C) essere in regola, ai sensi del-
l’art. 17 della legge n. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; D) non tro-
varsi in rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 CC o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisio-
nale - ovvero, nel caso di imprese in situazione di controllo attivo o passivo, che tale rapporto non con-
dizioni ed abbia effetti sulla autonoma formulazione delle offerte; E) essere comunque esente da cause
di esclusione o di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla normativa
vigente; III.2.2) Capacità economica e finanziaria e III.2.3) Capacità tecnica: F) possesso dell’attestazio-
ne rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere ed alla relativa progettazione esecutiva (attestazione per prestazioni di costruzione e
progettazione), come da disciplinare di gara, art. 3 “Requisiti di partecipazione” - vedi anche punto
II.2.1) del presente bando.

Sezione IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, di cui

all’art. 82 d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. – Aggiudicazione a corpo; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti rela-
tive allo stesso appalto: NO; IV.3.3) Documenti a pagamento: NO; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 30/05/2013 ore 12:00; IV.3.6) Lingua per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l'offerente è vincolato all'offerta: 180 giorni dal termine di scadenza per la rice-
zione delle offerte; IV.3.8) Data e luogo di apertura delle offerte: La data e il luogo di apertura delle offer-
te verranno comunicati con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo. Sono ammessi all’apertura delle
offerte il Rappresentante legale, procuratore o loro delegato, per ciascun concorrente.

Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Non si tratta di un appalto periodico; VI.2) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o pro-

gramma finanziato da fondi comunitari; VI.3) Tutti i documenti di gara sono disponibili sino al termine
di scadenza per la ricezione delle offerte sul sito Internet della Regione Liguria www.regione.liguria.it
(ente/bandi/gare e avvisi di selezione per attribuzione di incarichi/bandi attivi oppure archivi/gare d’ap-
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palto della Regione/bandi attivi). Sul medesimo sito Internet verranno eventualmente pubblicate ulterio-
ri informazioni e/o comunicazione, nonché, eventuali quesiti e risposte frequenti (FAQ). Le offerte redat-
te secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara dovranno pervenire, a pena di esclusione ovvero
di irricevibilità, entro il termine perentorio sopra indicato, al seguente indirizzo: Regione Liguria –
Settore Amministrazione Generale – Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) – c/o Protocollo
Generale della Regione Liguria –Via Fieschi n. 15 – 16121 GENOVA – IT. In caso di presentazione di
offerta da parte di Raggruppamenti temporanei ovvero di Consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di
ordine generale, di cui alle lettere A), B), C), D) ed E) del presente bando, devono essere posseduti, a pena
di esclusione, da tutti gli operatori economici riuniti/associati ovvero consorziati. In caso di presentazio-
ne di offerta da parte di RTI ovvero di consorzi ordinari di concorrenti: I requisiti di carattere speciale,
di cui alla lettera F) del presente bando, devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal
Raggruppamento temporaneo ovvero dal Consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’articolo 37 del
d.lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 92 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. E’ fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 35 e 36 d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Il ricorso all’istituto dell’avvalimento, è disciplinato dall’art.
49 d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Individuazione e valutazione offerte anomale, ex disciplina artt. 86, 87
e 88 d.lgs. n. 163/2006 ed art. 121 D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., fatto salvo il disposto di cui all’articolo
253 – comma 20.bis del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Aggiudicazione possibile anche in presenza di una
sola offerta, purché ritenuta valida e congrua. E’ fatto salvo quanto disposto dall’art. 81 c. 3 d.lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii. Facoltà di sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza risarci-
menti o indennizzi. Facoltà di aggiudicare al concorrente secondo classificato se, per qualunque moti-
vo, il primo non si presta alla stipula del contratto o all'avvio dell'esecuzione. Richieste di chiarimenti
via fax o posta elettronica entro il 10° giorno antecedente la scadenza fissata per la ricezione delle offer-
te. Provvedimento di indizione della gara d’appalto: Decreto dirigenziale n. 1482 del 12.04.2013 (CUP
G97H12000550001 - CIG 5063295B34); VI.4.3) Procedure di ricorso: avverso il presente bando e gli atti
collegati è esperibile ricorso giurisprudenziale presso il TAR della Liguria in Genova, ex d.lgs. n.
104/2010 e tenuto conto della disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010.

Genova, lì 16/04/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO
DOTT. ANGELO BADANO
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REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI, FINAZIARIE E CONTROLLI

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

Bando per la concessione mineraria per lo sfruttamento del giacimento delle acque minerali 
“TRE CANNONI”, nel comune di NE’ (GE).

1. Soggetto procedente
REGIONE LIGURIA – Settore Amministrazione Generale - Gestione Patrimoniale, Via Fieschi, 15 –

16121 Genova – Tel. 010 5485914 o 0105484191 - Fax 010 5488407 Indirizzo di posta elettronica: patri-
monio@regione.liguria.it .

2. Oggetto della procedura
Assegnazione della concessione per lo sfruttamento del giacimento di acqua minerale, denominata

‘TRE CANNONI’, nel territorio del Comune di Ne’ (Genova), al fine di consentire la ripresa dell’attività
di sfruttamento, imbottigliamento e commercializzazione delle acque minerali Santa Rita.

La concessione viene rilasciata per una superficie pari a ettari 58, are 12, centiare 62. 
L’area della concessione è individuata con linea nera tratteggiata sulla planimetria a scala 1:5.000,

allegata al presente Bando.

3. Informazioni relative alla concessione
Al concessionario, aggiudicatario della procedura di gara, viene concessa :
· titolarità della concessione relativa alle sorgenti di acque minerali;
· autorizzazione all’imbottigliamento e alla commercializzazione delle acque minerali; 
I partecipanti alla gara potranno visionare l’area della concessione fino a  dieci giorni prima della sca-

denza del termine per la presentazione dell’offerta. A tal fine, dovranno tempestivamente prendere
accordi con il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria, Gestione Patrimoniale,  tel.
0105485914 o 0105484191.

I partecipanti alla gara devono esplicitamente dichiarare nella domanda di aver preso visione dei luo-
ghi e di aver ritenuto possibile l’espletamento degli adempimenti richiesti, nonché il successivo eserci-
zio della concessione 

Il concessionario deve corrispondere alla Regione un canone annuo anticipato di Euro 30,00 per ogni
ettaro o frazione di ettaro di superficie compresa nell’area della concessione e quindi il concessionario
è tenuto al versamento di Euro 1.770,00= (millesettecentosettanta/00), pari ad Euro 30,00 per ettaro o
frazione di esso compreso nell’area della concessione salvo aggiornamento ISTAT. Il concessionario,
inoltre, dovrà corrispondere alla Regione un diritto proporzionale annuo pari a euro 1,00 per ogni metro
cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti. Tale diritto non è dovuto per le quantità di
acqua o derivati imbottigliati con sistemi di vuoto a rendere. Il concessionario dovrà dotarsi di appositi
strumenti di misurazione delle quantità di acqua imbottigliata ed inviare alla Regione Liguria – Settore
Amministrazione Generale apposite schede riepilogative. Gli importi indicati potranno essere aggiorna-
ti con successivi provvedimenti della Giunta regionale. Il concessionario è tenuto altresì a corrisponde-
re alla Regione Liguria l’importo di euro 1.666,09.= (milleseicentosessantasei/09) a titolo di tassa sulle
concessioni  regionali.

4. Durata
La concessione è rilasciata per la durata di trenta anni.

5. Condizioni di partecipazione 
La concessione è assentita a chiunque ne faccia richiesta, in possesso della capacità a contrattare con

la Pubblica Amministrazione e dimostri di possedere la capacità tecnica ed economica adeguata alla
gestione dello sfruttamento della concessione di che trattasi di cui alla L.R. 11 agosto 1977, n. 33 e
ss.mm.ii., recante ‘Disciplina delle acque minerali e termali’ per la parte ancora vigente, della L.R. 7 feb-
braio 2012, n. 2 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale n. 1/2013.

E’ consentita la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di con-
correnti in analogia a quanto disposto del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, alle medesime
condizioni.
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I partecipanti dovranno dimostrare di essere nella disponibilità o di avere in corso un procedimento
per l’acquisizione della disponibilità di un manufatto idoneo a svolgere le funzioni di stabilimento per
l’imbottigliamento e la commercializzazione dell’acqua minerale estratta, situato in Comune di Né ovve-
ro in un comune territorialmente limitrofo.

6. Documentazione a corredo dell’offerta 
A corredo dell’offerta, a pena di esclusione, deve essere presentata la seguente documentazione: 
A) la domanda di partecipazione alla gara – corredata di una marca da bollo da euro 14,62.= -  e con-

testuale dichiarazione sostitutiva in merito alla rispondenza a tutti i requisiti di carattere generale che
devono essere obbligatoriamente posseduti dai concorrenti; la domanda, da redigersi utilizzando esclu-
sivamente il modello facsimile predisposto dall’Amministrazione, pena l’esclusione, deve essere compi-
lata in ogni parte e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del soggetto partecipante. 

Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorren-
ti, ogni componente deve presentare singolo modello, compilato dal proprio legale rappresentante o pro-
curatore.

Con la sottoscrizione di tale atto il concorrente attesta:
a) l’esenzione dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto prevista dall’art.38,

comma 1, del D.Lgs. 163/2006;
b) l’esenzione da cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione

previste dalla normativa vigente (D.P.R. n. 445/2000);
c) la dichiarazione di aver preso visione dei luoghi e delle opere, nello stato in cui si trovano, e di aver

ritenuto possibile l’espletamento degli adempimenti richiesti, nonché il successivo esercizio della
concessione;

d) che la società rappresentata è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Agricoltura e Artigianato e/o al Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato
di……………………………al n. ……………………..ovvero presso in caso di iscrizione equipollente)
come debitamente documentato in allegato:  ...................................................................
...............................................................................ovvero di non essere iscritta per il seguente moti-
vo………………………………………….......................………………………………………………………

e) la presa visione del bando di gara e del capitolato, nonché la loro accettazione senza riserva ed
esclusione alcuna;

f) l’impegno a corrispondere il canone annuo superficiario e la tassa di concessione, secondo gli
importi indicati al punto 3 del presente bando;

g) l’impegno a versare il corrispettivo dovuto per l’uso dei beni pertinenziali, indicato nel capitolato
di gara;

h) la dichiarazione con la quale si autorizza l’Amministrazione procedente al trattamento dei dati
personali, i quali saranno utilizzati per le sole finalità connesse allo svolgimento delle funzioni isti-
tuzionali.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata fotocopia di documento di identità, in corso di
validità, del dichiarante;

B) alla domanda deve essere allegata pena l’esclusione una copia del capitolato di gara sottoscritta
per accettazione su ogni pagina dal legale rappresentante o procuratore del soggetto partecipante.

Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorren-
ti, la copia del capitolato di gara sottoscritta per accettazione deve essere presentata dal legale rappre-
sentante o procuratore di ogni componente.

C) la domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, da documentazione comprovante il versa-
mento di una cauzione provvisoria, pari a euro 400,00.= (quattrocento/00), da prestarsi a favore di
Regione Liguria con la fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da una compagnia autorizzata
all’esercizio del ramo cauzioni dal competente Ministero dell’Industria e del Commercio, ai sensi della
L. n. 348 del 10/6/1982, “Costituzione di cauzione con polizze fideiussorie a garanzie di obbligazioni
verso lo Stato ed altri Enti Pubblici” ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco spe-
ciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. n. 385 del 1.9.1993 e ss.mm.ii., “Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia” che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò auto-
rizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con impegno del fideiussore, ai sensi dell’art. 75,
comma 8, del D.Lgs. 163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art. 113 del medesimo decreto legislativo, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
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La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escus-
sione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice
Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione regionale.

In caso di presentazione della domanda da parte di un costituendo raggruppamento temporaneo di
imprese deve essere indicata, a pena di esclusione, la denominazione di tutti i componenti del raggrup-
pamento e, pertanto, la cauzione deve essere intestata a tutti i membri del raggruppamento medesimo.

La cauzione provvisoria versata dall’aggiudicatario verrà svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del disciplinare di concessione, quando sarà sostituita con quella definitiva. Nel caso
in cui l’aggiudicatario rinunci all’affidamento della concessione, Regione Liguria tratterà a titolo di
penale la cauzione provvisoria versata, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni. 

Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta  giorni dall’aggiudicazione defi-
nitiva della gara.

La fideiussione bancaria e la polizza assicurativa devono avere una validità minima di 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta; in ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un
unico tipo di valori.

La documentazione predetta deve essere contenuta in una busta chiusa recante all’esterno la deno-
minazione del concorrente e la dicitura: “BUSTA 1 – Documentazione a corredo dell’offerta”.

7. Requisiti soggettivi 
Ai fini della verifica dei requisiti soggettivi di partecipazione i concorrenti devono presentare, a pena

di esclusione, documentazione comprovante la propria idoneità a condurre l’impresa, sotto il profilo tec-
nico ed economico – finanziario, in relazione ai lavori programmati ed al loro prevedibile sviluppo.

La dimostrazione della capacità economico - finanziaria delle imprese concorrenti può essere forni-
ta mediante uno o più dei seguenti documenti:

· idonee dichiarazioni bancarie, provenienti da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;

· dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del soggetto partecipante, concer-
nente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della
gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, del patrimonio immobiliare e della redditività di altre imprese
di cui il concorrente è titolare;

La dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti può essere fornita mediante:
curriculum relativo alla organizzazione sul piano professionale e tecnico dell’azienda, ivi compresa

l’indicazione delle modalità operative, del numero degli addetti impiegati,  ed ogni altra modalità orga-
nizzativa oltre alla descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dal concorrente per
garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone, sottoscritta dal legale
rappresentante o procuratore del soggetto partecipante;

Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorren-
ti, la documentazione di cui sopra deve essere presentata dal legale rappresentante o procuratore di ogni
componente.

Relativamente ai requisiti soggettivi, fatta eccezione per la documentazione proveniente da istituti
bancari o intermediari autorizzati, il possesso dei requisiti suddetti può essere oggetto di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la docu-
mentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

Qualora il concorrente sia una Società, lo stesso è tenuto ad allegare alla domanda una copia auten-
tica dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché un certificato della C.C.I.A.A., da cui risultino le cariche
sociali, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. Nel caso di costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, la documentazione di cui sopra deve esse-
re presentata dal legale rappresentante o procuratore di ogni componente.

Dimostrazione di essere nella disponibilità o di avere in corso un procedimento per l’acquisizione
della disponibilità di un manufatto idoneo a svolgere le funzioni di stabilimento per l’imbottigliamento
e la commercializzazione dell’acqua minerale estratta, situato in Comune di Né ovvero in un comune ter-
ritorialmente limitrofo.

L’idoneità e la congruità di tali requisiti saranno valutate da una commissione di valutazione all’uo-
po nominata.
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La documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi deve essere contenuta in una
busta chiusa, recante all’esterno la denominazione del concorrente e la dicitura: “BUSTA 2 – “Requisiti
soggettivi”.

8. Offerta gestionale oggetto di valutazione
I partecipanti devono presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione, sottoscritta per

esteso dal legale rappresentante o procuratore legale:
a) programma generale di coltivazione del giacimento indicante, in particolare, la spesa   prevista,

i mezzi finanziari disponibili ed i risultati economici preventivati; 
b) progetto di massima delle attrezzature necessarie per il funzionamento dell’attività ivi inclusa la

strumentazione per la misurazione delle quantità di acqua imbottigliata;
c) piano di lavoro e impegni di specie per gli effetti sullo sviluppo economico - occupazionale della

zona interessata, indicando la realizzazione degli interventi e degli investimenti per lo sfruttamen-
to della concessione;

d) piano dei tempi di avvio del programma generale di coltivazione e di esecuzione del progetto di
massima dello stabilimento di imbottigliamento dell’acqua e delle opere connesse, di cui all’art. 5,
comma 2, lettere a) e c) del capitolato di gara, da eseguirsi entro il termine massimo di 180 gior-
ni (mesi 6) dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione.

Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorren-
ti, la documentazione di cui sopra deve essere presentata dal legale rappresentante o procuratore di ogni
componente. 

La documentazione inerente le offerte gestionali oggetto di valutazione deve essere contenuta in una
busta chiusa, recante all’esterno la denominazione del concorrente e la dicitura:  “BUSTA 3 - “Offerta
gestionale”.

9. Criteri di aggiudicazione
L’idoneità e congruità dei requisiti sarà valutata da apposita commissione giudicatrice, costituita da

tre componenti designati dal Direttore Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali,
Finanziarie e Controlli della Regione Liguria. 

Il Presidente sarà individuato tra i Dirigenti dell’Amministrazione procedente.
I Commissari saranno individuati tra il personale dipendente della Regione Liguria con qualifiche

adeguate allo specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 
Le offerte gestionali verranno esaminati dalla commissione di valutazione, che redigerà graduatoria

sulla base sei seguenti elementi di valutazione:

OFFERTA GESTIONALE: massimo punti  100, così suddivisi:
a) per la valutazione del programma generale di coltivazione del giacimento indicante, in partico-

lare, la spesa prevista, i mezzi finanziari disponibili ed i risultati economici preventivati: fino a 30
punti;

b) per la valutazione di adeguatezza del progetto di massima dello stabilimento di imbottigliamen-
to dell’acqua minerale e delle opere connesse, con particolare riguardo alla disposizione dei loca-
li interni ed alle relative attrezzature: fino a 30 punti;

c) per la valutazione di adeguatezza del piano di lavoro e impegni di specie per gli effetti sullo svi-
luppo economico - occupazionale della zona interessata, indicando la realizzazione degli interven-
ti e degli investimenti per lo sfruttamento della concessione: fino a 30 punti;

d) per la valutazione dei tempi avvio del programma generale di coltivazione: fino a 10 punti.
Fermo il tempo massimo di 180 giorni (mesi 6), sarà valutata come miglior offerta quella con il tempo

di avvio più veloce espresso in giorni. Alla migliore offerta saranno attribuiti punti 10. Le offerte
successive avranno attribuito il punteggio secondo la seguente formula:

Xm
P= ___ x 10

Xi
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dove P è il punteggio attribuito, Xm è la migliore offerta, Xi la iesima offerta valutata, 10 il punteg-
gio massimo attribuibile.

All’offerta con un tempo di avvio in giorni 180 (massimo consentito), saranno attribuiti 0 punti.

L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta,
purché ritenuta tecnicamente valida; qualora nessuna offerta venga ritenuta meritevole di approvazio-
ne, l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione.

10. Modalità di presentazione delle offerte
La mancata indicazione, anche parziale, di uno o più elementi o dichiarazioni o il mancato rispetto

delle prescrizioni formali di presentazione delle offerte comporterà l’esclusione dalla presente procedu-
ra. Le offerte non devono contenere riserve o condizioni, pena l’inammissibilità delle stesse.

a) La documentazione amministrativa deve essere inserita in un’unica separata busta chiusa,    con
recante all’esterno la denominazione del concorrente e la dicitura: “BUSTA 1 - Documentazione a
corredo dell’offerta”;

b) La documentazione relativa ai requisiti economici, professionali e tecnici, deve essere inserita in
una busta chiusa, recante all’esterno la denominazione del concorrente e la dicitura: “BUSTA 2 -
Requisiti soggettivi”;

c) La documentazione relativa all’offerta gestionale deve essere inserita in una busta chiusa, recante
all’esterno la denominazione del concorrente recante la dicitura: “BUSTA 3 - Offerta gestionale”;

Ciascuna delle buste di cui alle lettere a), b), c) deve essere controfirmata dal legale rappresentante o
procuratore del concorrente, sui lembi di chiusura, recare a margine il nominativo del concorrente ovve-
ro la ragione/denominazione sociale dell’impresa ed il relativo indirizzo.

Le tre buste devono essere racchiuse, a pena di esclusione, in un ulteriore plico, chiuso e sigillato con
ceralacca e/o strisce di carta adesiva e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o
procuratore del concorrente o, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di impresa o consor-
zio ordinario di concorrenti, congiuntamente dai legali rappresentanti o procuratori di tutti i componen-
ti, recante all’esterno la denominazione del concorrente, il relativo indirizzo, l’indicazione del numero di
telefono/telefax, nonché la dicitura: “NON APRIRE – proposta per l’aggiudicazione della concessione
mineraria denominata “TRE CANNONI”- da consegnare al Settore Amministrazione Generale - Gestione
Patrimoniale”.   

E’ ammessa la consegna a mano.
Qualora la documentazione venisse spedita a mezzo di servizio postale, il plico sigillato deve essere

contenuto in un ulteriore busta più grande ed inviato al seguente indirizzo : REGIONE LIGURIA  -
Settore Amministrazione Generale – Via Fieschi, 15 – 16121 GENOVA.

L’offerta, a pena di esclusione, deve pervenire al Protocollo Generale di Regione Liguria, Via Fieschi,
15 – 16121 Genova. Orario dal Lunedì al Giovedì 9.30/12.30 e 15.00/16.30, Venerdì 9.30/13.00

entro e non oltre le ore 12.00 del 17 giugno 2013.

Del giorno ed ora di arrivo della predetta documentazione farà fede il timbro apposto dall’Ufficio
Protocollo Generale della Regione Liguria. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente,
per cui l’Amministrazione regionale non assumerà responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo,
anche di forza maggiore, il plico medesimo non venisse recapitato in tempo utile. Le offerte pervenute
oltre il termine sopra fissato non saranno prese in considerazione, anche se aggiuntive o sostitutive di
offerte precedenti.

I concorrenti non possono pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presen-
tate o per atti alle stesse inerenti.

11. Seduta pubblica di gara
La data, l’ora ed il luogo della seduta pubblica fissata per l’apertura delle buste contenenti la docu-

mentazione necessaria all’espletamento della procedura di gara saranno comunicati agli offerenti a
mezzo fax con almeno cinque giorni di preavviso (a tal proposito si ribadisce la necessità di indicare sul
plico contenente l’offerta il numero di telefono e di telefax del soggetto concorrente).



La Commissione di valutazione in seduta pubblica procederà all’apertura dei plichi, alla verifica della
regolarità della documentazione presentata; successivamente, in una o più sedute riservate procederà
alla verifica dei requisiti soggettivi ed alla valutazione delle offerte gestionali procedendo  all’assegnazio-
ne dei relativi punteggi; in un ultima seduta pubblica verrà data comunicazione della graduatoria e con-
seguente aggiudicazione provvisoria.

12. Assentimento della concessione 
La concessione sarà rilasciata dall’Amministrazione al soggetto che avrà riportato il maggior punteg-

gio in graduatoria, secondo i criteri indicati al punto 9). 
In caso di parità di punteggio complessivo fra due o più concorrenti, verrà preferito quello che avrà

ottenuto il punteggio più alto per la valutazione di adeguatezza del piano di lavoro e impegni di specie
per gli effetti sullo sviluppo economico - occupazionale della zona interessata.

L’aggiudicazione definitiva verrà disposta con apposito decreto del Dirigente del Settore
Amministrazione Generale.

Fra concorrente aggiudicatario e Regione Liguria verrà stipulato disciplinare di concessione che sarà
informato alle condizioni del capitolato di gara nonché agli usuali principi ed alle generali condizioni di
affidamento delle concessioni di beni e normative in materia di acque minerali e che recepirà gli obbli-
ghi del concessionario previsti nella proposta. Le relative spese di bollo e registrazione saranno a carico
esclusivo dell’aggiudicatario. La concessione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La sottoscrizione del disciplinare di concessione sarà subordinata al regolare adempimento da parte
del  concorrente circa la costituzione del deposito cauzionale definitivo a garanzia di tutti gli obblighi
contrattuali, ivi compreso il pagamento del canone e della tassa di concessione regionali, cosi come indi-
cato nel capitolato di gara.

E’ facoltà dell’Amministrazione sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza
risarcimenti od indennizzi ed aggiudicare al concorrente secondo classificato se, per qualunque motivo,
il primo non si presta alla stipulazione del disciplinare od all’avvio dell’esecuzione.

13. Informazioni
Eventuali chiarimenti in merito alla gara potranno essere richiesti al Settore Amministrazione

Generale – Gestione Patrimoniale (Dott. Giorgio Bobbio) tel. 0105484191.

14. Rinvio
Gli effetti dell’assegnazione della concessione e le modalità di esercizio della stessa sono precisate nel

Capitolato di gara, al quale si rinvia.

Provvedimento di indizione della presente procedura: decreto del dirigente del Settore
Amministrazione Generale n. 1567 in data 16.04.2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Giorgio Bobbio
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PII ISTITUTI RIUNITI di S.Margherita Ligure
Via XXV Aprile N.4 - tel.0185-29211 fax 2921344

16038 - S.MARGHERITA LIGURE

Il giorno 22 maggio 2013 alle ore 10,00 avrà luogo l’asta pubblica per la vendita Magazzino Via
Tigullio 3A in Santa Margherita Ligure

- Importo a base d’asta: Euro 143.500,00

- L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12 del 21 maggio 2013

- Il Bando è a disposizione presso gli uffici in intestazione.

Santa Margherita Ligure, 16.04.2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Fossa

AVVISI

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA SPORT TURISMO E CULTURA

SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE
Viale Brigate Partigiane 2

16129 GENOVA

Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 Misura 2.1.6 Conversione nulla osta da tecnici in
finanziari (2° elenco).

AVVISO

Si rende noto che con provvedimento del Dirigente del Settore Ispettorato Agrario Regionale in data
12.4.2013 è stata disposta la conversione da tecnici in finanziari di n. 146 nulla osta rilasciati sulla misu-
ra 2.1.6 del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013.

Il suddetto provvedimento, unitamente all’elenco delle domande di aiuto ai quali fanno riferimento i
nulla osta di cui trattasi, è integralmente pubblicato sul sito www.agriligurianet.it (sezione PSR
2007/2013 dedicata alla misura 2.1.6.).

Le domande di pagamento dovranno essere presentate al Settore Ispettorato Agrario Regionale entro
il 31 ottobre 2013.

Ogni maggiore informazione potrà essere richiesta all’Agt. Monica Razeti: tel. 010 5484100 e mail:
monica.razeti@regione.liguria.it

Genova, 15.04.2013
IL DIRIGENTE
Bruno Piombo



PROVINCIA DELLA SPEZIA

AREA 3 – MOBILITA’ E PROGETTI SPECIALI
C.D.R  SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

Il DIRETTORE AREA 3

Premesso che in data 15.03..2013  si è tenuta una Conferenza di Servizi in sede deliberante, ai sensi
dell’art. 10 della L.R. Liguria 10/2012 e dell’ art. 14 e s.m.i. della L. n° 241/90,  per l’esame della richie-
sta presentata  dalla società Radio Babboleo Srl  finalizzata alla modifica – in sanatoria -  del sistema
radiante  in località Case Parodi ; 

AVVISA

della positiva conclusione del procedimento di Conferenza dei Servizi, ai sensi  dell’art. 10 della L.R.
Liguria 10/2012 e dell’ art. 14 e s.m.i. della L. n° 241/90.

La documentazione relativa al procedimento, unitamente agli atti della Conferenza, sono depositati
a libera visione del pubblico presso lo Sportello Unico per le Imprese, al piano VI del Palazzo Civico.  

IL DIRETTORE
Arch. Emilio Erario

COMUNE DI ANDORA
Provincia di Savona

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO F.F.

Viste le 10 istanze di rilascio di Licenze Demaniali marittime  in scadenza alla data del 31.12.2012 e
le 2 istanze di rilascio di nuove Concessioni Demaniali marittime, depositate presso il Palazzo Comunale
con sede in via Cavour 94, dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche indicate nell’elenco di segui-
to indicato,

DISPONE 

che tali istanze siano affisse all’Albo Pretorio online del Comune di Andora, e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria per il periodo di giorni venti a far data dalla data di pubblicazione ed invita tutti
coloro che possono avervi interesse a presentare per iscritto, all’Ufficio Tecnico Servizio Demanio  c/o
Comune di Andora via Cavour 94, eventuali osservazioni e/o istanze concorrenti da inviare entro il
perentorio termine del 03/06/2013 .

Si avverte che, trascorso il termine stabilito, non sarà accettato alcun reclamo. Riservata, comunque,
ogni diversa e/o ulteriore valutazione da parte dell’Ente in ordine alle istanze presentate. 

Le suddette istanze, che sono pubblicate all’albo pretorio del comune  sul sito:
http://www.comune.andora.sv.it, sono depositate per la consultazione presso l’Ufficio Tecnico Servizio
Demanio Marittimo, via Cavour 94, corredate di relativi allegati, nei giorni di lunedì dalle ore 10,00 alle
ore 12,30 e giovedì dalle 14.30 alle 16.00.  

Per informazioni contattare: Ufficio Demanio marittimo 0182/68111, email: demanio.mar@comune-
diandora.it

Andora, 16.04.2013

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Nicoletta Oreggia

(segue allegato)
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ISTANZE DI RINNOVO DI LICENZE DEMANIALI MARITTIME PER CONCESSIONI NON
TURISTICO RICREATIVE DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:

1. concessioni per servizi pubblici (in capo all’Ente Pubblico);

N. Ragione Sociale Protocollo Istanze
1 Comune di Andora Prot. n° 43283 del 28/12/2012
2 Comune di Andora Prot. n° 43410 del 28/12/2012
3 Lega Navale Italiana Sezione Andora Prot. n° 43282 del 28/12/2012

2. concessioni a uso privato che non hanno possibilità di essere utilizzate autonomamente anche da
altri soggetti o che sono funzionali alla difesa dal mare di una specifica proprietà privata (in capo a sog-
getti privati);

N. Ragione Sociale Protocollo Istanze
4 Condominio Conca Verde Prot. n° 43627 del 30/12/2012
5 Rovere Maria Maddalena Prot. n° 43708 del 30/12/2012
6 Condominio Villa Bambi Prot. n° 43653 del 30/12/2012

3. concessioni rilasciate per attività produttive quali distributori di carburanti,cantieristica e pesca
professionale etc

N. Ragione Sociale Protocollo Istanze
7 Beccaria srl Prot. n° 379 del 04/01/2012

4. concessioni in capo a società fornitrici di servizi (es.Telecom ed Enel).
N. Ragione Sociale Protocollo Istanze
8 Telecom Italia spa Prot. n° 43287 del 28/12/2012

ISTANZE DI NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER 
CONCESSIONI NON TURISTICO RICREATIVE DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:

1. concessioni per servizi pubblici (in capo all’Ente Pubblico);
N. Ragione Sociale Protocollo Istanze
9 Comune di Andora Prot. n°12777 del 16/04/2013
10 Comune di Andora Prot. n° 12775 del 16/04/2013
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COMUNE DI COGOLETO
Provincia di Genova

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

Avviso

Pubblicazione ai sensi dell’art.18 del regolamento di attuazione del codice della navigazione della
domanda prot.n.18290 del 22.10.2012 della TOTALERG SPA per il rinnovo della licenza di concessione
demaniale marittima n.2733 del rep.2008 prorogata con provvedimento n.3131 del rep.2012 ad oggetto:
Occupazione zona demaniale marittima per impianto distribuzione carburante stradale.

Visto l’art.18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R.15
febbraio 1952 n.328 e s.m.i.

SI RENDE NOTO

che in data 22.10.2012 al prot. n. 18290 è pervenuta istanza della TOTALERG SPA, con sede a Roma
- viale dell’Industria n.92, p.i.00051570893, per il rinnovo della licenza di concessione demaniale marit-
tima n.2733 del rep.2008 prorogata al 31.12.2012 con provvedimento n.3131 del rep.2012 ad oggetto:
Occupazione zona demaniale marittima per impianto distribuzione carburante stradale.

La zona demaniale marittima ha una superficie di mq 1286,00 ed è situata nel litorale del Comune di
Cogoleto in Piazzale Giovanni XIII. Le consistenze e le caratteristiche dell’impianto sono riportate nella
planimetria allegata alla c.d.m. oggetto di rinnovo e nei relativi titoli abilitativi edilizi/paesaggistici rila-
sciati.

Tutte le strutture, i manufatti e gli impianti per l’esercizio dell’attività risultano di proprietà della
società richiedente.

Gli atti ed i relativi elaborati, saranno depositati a libera visione del pubblico, presso il settore
Urbanistica – sede di via Rati 66 – terzo piano, per 30 (trenta) giorni e cioè dal giorno 02.05.2013 al gior-
no 01.06.2013 con orario: giovedì mattina ore 9,00 – 13,00 previa divulgazione del presente avviso con
apposizione di locandine da affiggersi nelle bacheche comunali e pubblicazione sul bollettino Ufficiale
della Regione Liguria, all’albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune - comune.cogoleto.ge.it.

Si invitano tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro i successivi 30 giorni e pertan-
to entro il giorno 01.07.2013 eventuali osservazioni. Entro il suddetto termine gli interessati possono
presentare eventuali domande concorrenti ad ottenere la suddetta zona demaniale in concessione. In
questo ultimo caso ai sensi di legge e secondo gli indirizzi regionali si procederà ad attivare gara ad evi-
denza pubblica. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Furio Merlo
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COMUNE DI FINALE LIGURE
Provincia di Savona

SETTORE SICUREZZA URBANA – SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

che si è concluso il procedimento di conferenza dei servizi ai sensi dell’articolo 10 della Legge regio-
nale 5 aprile 2012, n. 10 inerente la realizzazione di opere interne per ammodernamento locali e rifaci-
mento del manto di copertura dell’immobile destinato ad attività artigianale e commerciale denomina-
ta “Frantoio Magnone”, sita in via Calvisio, a Finale Ligure, fg. 25 mapp. 119 sub.1.

Richiedente: società “Frantoio Fratelli Magnone s.a.s.” (P.I. 01497090090), con sede legale in via
Calvisio n. 156, a Finale Ligure.

La documentazione relativa al procedimento, unitamente agli atti della conferenza, sono depositati a
libera visione del pubblico presso la sede dello Sportello Unico per le Imprese, sito in via Pertica 29,
piano primo.

Finale Ligure, 17.04.2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO
Ing. Virginia Berardo

COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Provincia di Genova

Conferenza di Servizi volta all’approvazione del progetto relativo alla ricostruzione di muro
frangionde lato di levante e porzione di capannone danneggiati dalla mareggiata – tratto dell’ex
deposito avantiscalo in via E. Piaggio, 161.

- Visto l’art. 14 e segg. della L. 241/1990 e s.m.i. e l’art. 10 c. 10 della L.R. 10/2012 e s.m.i.;

PREMESSO CHE

In data 02/04/2013 si è tenuta la Conferenza dei Servizi in seduta deliberante per l’esame dell’istanza
presentata in data 12.12.2012 prot. 37039 dal Sig. Ferdinando Tognini, quale Legale Rappresentante
della Soc. Fincantieri – Cantieri Navali Italiani S.p.A.

SI RENDE NOTO CHE

Si è favorevolmente concluso il procedimento unico mediante Conferenza dei Servizi ex art. 10 L.R.
10/2012 e s.m.i. di cui all’oggetto.

Le determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza dei Servizi nonché gli atti e la documentazio-
ne relativa al procedimento sono depositati a libera visione del pubblico presso lo Sportello Unico
Attività Produttive del Comune nel consueto orario di ricevimento al pubblico a far data dal 2 maggio
2013.

Sestri Levante, 15.04.2013

S.U.A.P. – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Franzetti
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COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Provincia di Genova

Conferenza di Servizi volta all’approvazione del progetto relativo alla realizzazione di un
impianto radioelettrico a servizio della rete nazionale pubblica di telefonia cellulare GSM-UMTS
in Via Per S. Vittoria.

- Visto l’art. 14 e segg. della L. 241/1990 e s.m.i. e l’art. 10 c. 10 della L.R. 10/2012 e s.m.i.;

PREMESSO CHE

In data 26/03/2013 si è tenuta la Conferenza dei Servizi in seduta deliberante per l’esame dell’istanza
presentata in data 15.10.2012 prot. 30054 dal Sig. MASSIMO CIOFFI, quale procuratore speciale di
Vodafone Omnitel N.V.

SI RENDE NOTO CHE

Si è favorevolmente concluso il procedimento unico mediante Conferenza dei Servizi ex art. 10 L.R.
10/2012 e s.m.i. di cui all’oggetto.

Le determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza dei Servizi nonché gli atti e la documentazio-
ne relativa al procedimento sono depositati a libera visione del pubblico presso lo Sportello Unico
Attività Produttive del Comune nel consueto orario di ricevimento al pubblico a far data dal 2 maggio
2013.

Sestri Levante, 15.04.2013

S.U.A.P. – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Stefano Chioggia

COMUNE DI TAGGIA
Provincia di Imperia

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

RENDE NOTO

che a partire dalla data odierna è depositata presso la Segreteria Comunale la Deliberazione del C.C.
n. 07 del 19.02.2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “S.U.A. di iniziativa privata denomi-
nato Ambito 3, in zona omogenea C1.  Soggetto attuatore: Soc. I.S.I. s.r.l. – variante allo S.U.A. già appro-
vato sotto il profilo esclusivamente Urbanistico. ADOZIONE”.

La suddetta  Deliberazione,  unitamente  agli atti della Variante al Piano Particolareggiato di
Iniziativa Privata come sopra identificata, resteranno depositati in libera visione presso l’Ufficio
Segreteria del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna di pubblicazione, negli orari di
Ufficio.

Nei 15 giorni successivi a tale periodo di pubblicazione, coloro che sono interessati, potranno fare
pervenire per iscritto le loro osservazioni in triplice copia di cui l’originale in bollo.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
Arch. Giulio Marino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte IV 02.05.2013 - pag. 19Anno XLIV - N. 18



COMUNE DI VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

Deposito e pubblicazione degli atti relativi al progetto di variante al costruendo Porto turisti-
co  degli Scoglietti a Ventimiglia.

IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE TECNICA

visto il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in sede deliberante in data 28/03/2013;
visti gli atti e gli  elaborati progettuali;
visto l’art. 59, comma 4,  della L.R. n. 36/97;

RENDE NOTO

1) Che a decorrere dal 12/04/2013 il verbale e gli allegati citati in epigrafe e tutti gli atti relativi alle
varianti urbanistiche e progettuali saranno depositati presso l’U.S.P.R.G. a pubblica e permanente libe-
ra visione ;

Ventimiglia, 12,.04.2012

UFFICIO PROCEDURE CONCERTATIVE
Dott.ssa A. Del Becaro

IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE TECNICA
Ing. Cesare Cigna

FINANZIARIA LlGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO - FI.L.S.E. S.p.A. 
Via Peschiera 16 - 16122 Genova

Comunicazione dell’avvio del procedimento delle domande di agevolazione presentate a vale-
re sulle modalità attuative della LR 03/2008 ai sensi delle DGR n. 1701 del 28.12.2012, n. 94 del
05.02.2013 e n. 321 del 22.03.2013 (art. 13 della legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 e relati-
vo regolamento di attuazione).

Si dà notizia che ai sensi dell’ art. 13 della L.R. n. 56 del 25 novembre 2009 e del relativo regolamen-
to di attuazione, in data 16, 17, 18, 19,  22, 23, 24 e 26 aprile 2013 sono stati avviati i procedimenti ammi-
nistrativi relativi all'istruttoria delle domande di agevolazione ai sensi della misura precitata, inviate in
data 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,  23 e 24 aprile 2013.

Tali procedimenti dovranno concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio, salvo il verificarsi di casi
di dilazione previsti dalla legge. Al presente procedimento si applica l’art. 2 bis della  legge n. 241 del 7
Agosto 1990.

La struttura della FI.L.S.E. S.p.A. competente, per l’istruttoria delle istanze, è il Servizio Gestione
Fondi e Finanza d'Impresa – Via Peschiera 16 – 16122 Genova il cui dirigente responsabile è il Dott.
Andrea Storace.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 comma 1 della Legge Regionale 25 novembre 2009 n. 56,
fino a quando non sia effettuata l’assegnazione della responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adem-
pimento inerente al singolo procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo, è, comunque, con-
siderato responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto alla struttura, Dott. Andrea Storace.

L’assegnazione definitiva della responsabilità di ogni singolo procedimento ai Responsabili di
Procedimento della struttura competente, avverrà, una volta effettuato il sorteggio stesso in presenza di
notaio così come previsto al punto 11 III) del bando regionale.
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Le imprese interessate possono richiedere informazioni o chiarimenti, nonché prendere visione degli
atti e dei documenti relativi ai singoli procedimenti, secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt.
24 e 25 della L.R. 25 Novembre 2009 n. 56, presso la FI.L.S.E., Via Peschiera 16 - Genova, previo appun-
tamento telefonico al numero: 010.8403 309  dalle ore 09.00 alle ore 11.00 oppure ai seguenti indirizzi
e-mail: carpentieri@filse.it; gianardi@filse.it; barabino@filse.it.

L’impresa può intervenire nel procedimento in oggetto, ai sensi degli artt. 15 e 16 della citata L.R. n.
56, mediante la presentazione di memorie o documenti entro il termine pari a due terzi di quello fissa-
to per la durata del procedimento e sempre che lo stesso non si sia già concluso.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Ballerini

FINANZIARIA LlGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO - FI.L.S.E. S.p.A
Via Peschiera 16 - 16122 Genova

Comunicazione dell’avvio del procedimento delle domande di agevolazione presentate a vale-
re sul bando POR FESR 2007-2013 Asse I, Innovazione Competitività, Misura 1.2.4 “Ingegneria
finanziaria” fondo prestiti rimborsabili approvato con DGR n. 186 del 22.02.2013 (art. 13 della
Legge Regionale 25 novembre 2009 n. 56 e relativo regolamento di attuazione).

Si dà notizia che ai sensi dell’ art. 13 della L.R. n. 56 del 25 novembre 2009 e del relativo regolamen-
to di attuazione, dal 03 aprile 2013 al 26 aprile 2013  sono stati avviati i procedimenti amministrativi
relativi all'istruttoria delle domande di agevolazione ai sensi dell’azione precitata, inviate dal 02 aprile
2013 al 24 aprile 2013.

Tali procedimenti dovranno concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio, salvo il verificarsi di casi
di dilazione previsti dalla legge. Al presente procedimento si applica l’art. 2 bis della  legge n. 241 del 7
Agosto 1990.

La struttura della FI.L.S.E. S.p.A. competente, per l’istruttoria delle istanze, è il Servizio Gestione
Fondi e Finanza d'Impresa – Via Peschiera 16 – 16122 Genova il cui dirigente responsabile è il Dott.
Andrea Storace.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 comma 1 della Legge Regionale 25 novembre 2009 n. 56,
fino a quando non sia effettuata l’assegnazione della responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adem-
pimento inerente al singolo procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo, è, comunque, con-
siderato responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto alla struttura, Dott. Andrea Storace.

L’assegnazione definitiva della responsabilità di ogni singolo procedimento ai Responsabili di
Procedimento della struttura competente, avverrà, una volta effettuato il sorteggio stesso  in presenza di
notaio così come previsto al punto 11  del bando.

Le imprese interessate possono richiedere informazioni o chiarimenti, nonché prendere visione degli
atti e dei documenti relativi ai singoli procedimenti, secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt.
24 e 25 della L.R. 25 Novembre 2009 n. 56, presso la FI.L.S.E., Via Peschiera 16 - Genova, previo appun-
tamento telefonico al numero: 010.8403 309  dalle ore 09.00 alle ore 11.00 oppure ai seguenti indirizzi
e-mail: scrocca@filse.it, dellepiane@filse.it, barabino@filse.it.

L’impresa può intervenire nel procedimento in oggetto, ai sensi degli artt. 15 e 16 della citata L.R. n.
56, mediante la presentazione di memorie o documenti entro il termine pari a due terzi di quello fissa-
to per la durata del procedimento e sempre che lo stesso non si sia già concluso.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Ballerini

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte IV 02.05.2013 - pag. 21Anno XLIV - N. 18



ZEREGA ANDREA
Via Alberogrosso, 26
16044 CICAGNA (GE)

Procedura di verifica screening relativa a richiesta autorizzazione esercizio cava di ardesia
denominata “ Scaffe Monte Provino “ in Comune di Moconesi (GE).

PROPONENTE: Ditta ZEREGA ANDREA con sede in Cicagna (GE) via Alberogrosso, 26

OGGETTO E LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO: richiesta autorizzazione per l'esercizio di attività
estrattiva della cava di ardesia denominata “ Scaffe Monte Provino “ in Comune di Moconesi (GE)

LUOGO DI DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA CONSULTAZIONE DA PARTE DEL
PUBBLICO: la pratica è stata depositata presso l'Uffficio S.U.A.P. del Comune di Moconesi ( Genova ) -
via Macaggi, 11 – 16047 Moconesi ( Genova ).

TEMPI ENTRO I QUALI E' POSSIBILE PRESENTARE LE OSSERVAZIONI: trattandosi di una pro-
cedura di screening, 45 sono i giorni disponibili da parte del pubblico per presentare le osservazioni
presso l'Ufficio S.U.A.P. del Comune di Moconesi ( Genova ) - via Macaggi, 11 – 16047 Moconesi
(Genova).

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Sig. Zerega Andrea
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