PROVINCIA DI FERRARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL
PROGETTO OPENMUSEUM FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA 2007-2013.

AVVISO DI GARA
La Provincia di Ferrara, Settore Servizi alle persone, Sanità, Sociale, Pubblica Istruzione e Cultura,
Politiche del Lavoro e Formazione Professionale, (sede Viale Cavour, 142-Ferrara),
http://www.provincia.fe.it, in esecuzione della Determinazione prot. n. 58672 del 18.07.2011,
intende affidare in economia, ai sensi del vigente Regolamento per l'affidamento lavori, servizi e
forniture in economia dell’Ente, e con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL PROGETTO OPENMUSEUM FINANZIATO DAL
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA 2007-2013.
CUP J62G11000060007 CODICE CIG 3018012E46.L’importo stimato dell’appalto è stabilito in
Euro 46.077,33 (oltre IVA).
Il tempo previsto per l’esecuzione del servizio decorre dalla data di aggiudicazione definitiva e
termina il 05/05/2014.
La spesa è finanziata all’85% con contributo comunitario del Fondo Sociale di Sviluppo Regionale
e al 15% da risorse pubbliche nazionali, Fondo di rotazione.
Le offerte, a pena di esclusione, redatte in lingua italiana con le modalità riportate nel Disciplinare
di gara e la relativa documentazione, dovranno essere recapitate all'Ufficio Protocollo entro le ore
13 del giorno 03/08/2011 direttamente a mano oppure a mezzo del Servizio postale, PostaCelere o
Corriere, in plico sigillato indirizzato a:
PROVINCIA DI FERRARA Servizio Appalti e Gare – c/o Ufficio Protocollo - Corso Isonzo 26
- 44100 FERRARA.
I legali rappresentanti delle imprese concorrenti o soggetti muniti di delega del legale
rappresentante potranno assistere alla prima seduta di gara che avverrà alle ore 10,30 del giorno
08/08/2011 negli uffici provinciali di viale Cavour 143 a Ferrara.
Le specifiche tecniche del servizio e le modalità di gara (compresi i criteri di valutazione delle
offerte) sono contenute nel Capitolato Speciale d'appalto e nel Disciplinare di Gara.
Per chiarimenti e informazioni di carattere tecnico sul presente appalto il concorrente potrà
rivolgersi ai seguenti contatti:
l’Ufficio di Supporto alla Direzione del Settore – Viale Cavour, 143 – Ferrara – Tel. 0532/299672673; e-mail ethel.guidi@provincia.fe.it vittorina.braga@provincia.fe.it tutti i giorni feriali escluso il
sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Per chiarimenti e informazioni di carattere procedurale: Ufficio Appalti, gare e contratti Telefono
0532/299486, fax 0532/299412, e-mail ufficio.contratti@provincia.fe.it
Tutta la documentazione è prelevabile all’indirizzo internet: www.provincia.fe.it/appalti_gare
Il Responsabile del Procedimento
f.to dott.ssa Nadia Benasciutti

