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3) Costituiscono titolo preferenziale esperienze sui problemi connessi all’argomento della Borsa di Studio;
4) il vincitore dovrà obbligatoriamente e continuativamente
frequentare la Divisione di Nefrologia di questa Azienda, osservando l’orario di lavoro di 36 ore settimanali;
5) la selezione avverrà previa valutazione del curriculum
vitae nonché prove costituite da:
— test a risposte multiple;
— colloquio sulle materie attinenti la Borsa di Studio
6) L’apposita Commissione, il cui giudizio è insindacabile,
valuterà i candidati e compilerà la graduatoria definitiva;
7) il vincitore, a proprie spese, dovrà stipulare contratto di
Assicurazione per la copertura di rischio di infortunio.
La domanda redatta in carta semplice va presentata, entro e
non oltre il 20o giorno successivo non festivo alla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, all’Azienda Ospedaliera «Bianchi-MelacrinoMorelli», al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Morelli», Via Provinciale Spirito Santo, Palazzo
Gangeri n. 24 – Reggio Calabria.
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella stessa devono essere allegati i seguenti documenti:
— copia autenticata del titolo di studio richiesto con votazione;
— curriculum vitae redatto in carta semplice datato e firmato;
— eventuali esperienze nel settore oggetto della Borsa di
Studio, nonché tutti quei documenti e titoli scientifici che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria.
Per le prove selettive, i candidati ammessi saranno convocati
a mezzo raccomandata a.r. almeno 6 giorni prima della data fissata della prova.
Il Direttore Generale
(Lupoi)
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Capacità delle concorrenti: Le certificazioni richieste nel Capitolato Speciale, dovranno essere incluse tra la documentazione
da produrre in sede di gara.
Periodo validità offerta: L’offerente è vincolato dalla propria
offerta per 180 (centottanta) giorni dal termine di presentazione.
Modalità di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23 – comma 1, lett. b), del D.L.vo 157/95 e D.L.vo 65/
2000.
Responsabile del procedimento: Rag. Franco Ianni Palarchio
– Dirigente Ufficio Tecnico – Tel. 0982/581615-581625.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 30/4/
2002.
Il Direttore Generale
(Dr. Ennio Logatto)
(N. 524 — gratuito)

(N. 523 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 1
PAOLA
(Provincia di Cosenza)
Avviso di gara a pubblico incanto per l’affidamento del
servizio di pulizia e sanificazione dei PP.OO. e distretti dell’A.S. n. 1 di Paola.
L’Azienda Sanitaria n. 1 Paola, Viale dei Giardini, 76 – 87027
Paola (CS) Tel. Fax 0982/581615, in esecuzione della delibera n.
269 del 27/2/2002 procede all’indizione della gara a pubblico
incanto per l’affidamento del Servizio di Pulizia e Sanificazione
dei PP.OO. e Distretti dell’A.S. n. 1 Paola.
Ente appaltante: A.S. n. 1 Paola Viale Giardini, 76 – 87027
Paola.
Importo a base di gara: C 619.748,28 oltre IVA con esclusione tassativa di offerte in aumento.
Luoghi di esecuzione: PP.OO. Paola, Cetraro, Praia a Mare e
Distretti Paola, Cetraro, Praia, Scalea.
Riferimento normativo: D.L.vi 17/3/1995, n. 157 e 25/2/2000,
n. 65.

AZIENDA SANITARIA N. 2
CASTROVILLARI
(Provincia di Cosenza)
Avviso di gara: «Costituzione albo fornitori».
L’A.S. n. 2 di Castrovillari (CS) intende procedere alla predisposizione dell’Albo fornitori per gli anni 2002-2004 ai sensi
degli artt. 17 e 18 del regolamento per la disciplina delle procedure dei contratti di fornitura, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 1178 del 4/3/1997 in attuazione della disposizione di cui all’art. 58 comma 1 della L.R. n. 43/96 per le
categorie merceologiche, distinte in classi di attività economiche
come da allegato «A» parte integrante del presente bando integrale in pubblicazione nella banca dati www.infopubblica.com.
Si invitano le ditte interessate ad inoltrare istanza per l’iscrizione all’Albo indirizzata a: Direttore Generale A.S. n. 2 – U.O.
Acquisti – Via degli Ospedali – 87012 Castrovillari (CS).
Le ditte dovranno dichiarare nell’istanza di iscrizione all’Albo fornitori ai sensi di legge:
1. ragione sociale e domicilio legale, codice fiscale, partita
IVA, e-mail, telefono, numero, indirizzo cui inviare le lettere
d’invito;

Documentazione: Il Capitolato Speciale è disponibile presso
l’Azienda Sanitaria n. 1 di Paola (CS) Ufficio Tecnico – Viale
dei Giardini, 76 – 87027 Paola e ritirato presso lo stesso.

2. le forniture ed i servizi per cui si chiede l’iscrizione all’albo, indicandone (con riferimento all’elenco di cui appresso
denominato «Allegato A», che è parte integrante del presente
bando) il numero di categoria, il numero di classe e la corrispondente descrizione pubblicato nella banca dati www.infopubblica.com;

Apertura offerte: L’apertura delle offerte avverrà in seduta
pubblica. Potranno partecipare i legali rappresentanti delle concorrenti o persone diverse munite di regolare delega. La data e il
luogo della riunione per la citata apertura verranno comunicati
preventivamente.

3. le notizie richieste con lo schema di questionario «Allegato B», che è parte integrante del presente bando (eventualmente anche con un allegato debitamente firmato e datato) da
accludere alla istanza di partecipazione pubblicato nella banca
dati www.infopubblica.com;

Forme giuridiche di raggruppamento: Le associazioni temporanee di Impresa sono regolamentate dall’art. 9 del D.Lgs.
25/2/2000, n. 65.

4. di essere iscritti C.C.I.A.A. (od ad analogo registro di
stato aderente alla CEE) per l’esercizio della o delle attività per
la quale o per le quali si propone domanda di partecipazione;

Durata del contratto: anni 3.
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5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di
cui all’art. 11 del citato T.U. 358/92;

Cat. Classe
9

6. di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14
della predetta legge, in ordine alla capacità finanziaria, economica e tecnica, in relazione alla esecuzione della fornitura oggetto della gara cui si intende concorrere;

10

Area chirurgica-medica, ecc.
Radiologia
Materiale per manutenzione
immobili
C 250.000,00

3

7. che il titolare, il legale rappresentante e gli amministratori, nonché i soci forniti di potere di rappresentanza della ditta,
non si trovino in alcune delle condizioni previste, in materia
«lotta alla delinquenza mafiosa» della legge 13/9/1982 n. 646 e
successive modificazioni ed integrazioni;

Descrizione

11

Materiale di mesticheria e falegnameria

12

Pittura e vernici

13

Materiale per opere edili

8. infine, il sottoscrittore dovrà attestare, in calce alla
istanza, che è consapevole che l’eventuale falsità delle dichiarazioni inserite nella domanda:

14

Materiale idraulico, igienico-sanitario e meccanico

15

Materiale elettrico

— comporta sanzioni penali (art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15);

16

Tende, zanzariere, ecc.

4
— costituisca causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo d’appalto.
L’istanza di iscrizione all’albo dei fornitori, non impegnativa
per l’Amministrazione, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, in plico chiuso, entro il 26/4/2002 al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria n. 2 – Viale del Lavoro – 87012 Castrovillari
(CS).
Sul retro del plico dovrà essere indicato il mittente, mentre
sulla facciata dovrà essere apposta la seguente dicitura «Istanza
di iscrizione all’albo dei fornitori dell’A.S. n. 2 di Castrovillari»
di cui alla delibera n. 477 del 3/2/2002.

Medicinali ed assimilati
17

Medicinali e galenici

18

Plasma ed emoderivati

19

Prodotti farmaceutici e materiale sanitario per
uso veterinario

20

Vaccini-sieri

21

Ossigeno ed altri gas medicali, aria medicale
Reattivi e materiali di consumo
per laboratori
C 1.900.000,00

5

Il Direttore Generale
(Ing. Riccardo Rinaldi)

C 3.100.000,00

22

Reattivi per laboratorio di analisi, centro trasfusionale, anatomia patologica, Microbiologia e virologia, in service e non
Materiale protesico ed ausili C 100.000,00

6
23

Protesi ed ausili per laringectomizzati

24

Protesi ed ausili per attinenti la funzione respiratoria (inclusi ventilatori ecc.)

25

Protesi ed ausili per terapia ferrochelante (thalassemia)

Allegato A
Albo fornitore: categorie e classi merceologiche Regione Calabria – Azienda Sanitaria n. 2 – Castrovillari
Cat. Classe
1

2

Descrizione
Attrezzature

C 410.000,00

1

Mobili, arredi scaffalature per ufficio

2

Mobili ed arredi per uso ambulatoriale ospedaliero

3

Impianti tecnologici

4

Elettrodomestici

5

Apparecchi audiovisivi e per la registrazione

6

Attrezzature tecnico-economali (lavanderia,
cucina, ecc.)

7

Computers, stampanti, macchine per ufficio,
fax, fotocopiatori, ecc.

8

Impianti ed apparecchi per aria condizionata
Apparecchi elettromedicali C 1.030.000,00

Materiale sanitario e presidi
chirurgici
C 3.900.000,00

7
26

Materiale sanitario e presidi medico-chirurgici

27

Materiale per sutura (aghi, fili, suturatrici,
ecc.)

28

Materiale sanitario per dentisti

29

Pellicole e materiale radiografico

30

Materiale sanitario e di consumo per ortopedia

31

Materiale di consumo per cardiologia, UTIC,
neurologia, (compresa carta per ECG, EEG,
Cardiotocografi, ecc.)

32

Pace makers ed accessori

33

Materiale vario per emodialisi, dialisi peritoneale in service e non

22-3-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 12

Cat. Classe
8

11) indicazione delle attrezzature, macchine ed impianti speciali utilizzati;

Descrizione
Materiale per casermaggio

C 51.000,00

34

Detersivi, articoli igienici, per pulizie sacchetti
in plastica per rifiuti

35

Stoviglieria monouso e non

9

Materiale per ufficio

C 100.000,00

Cancelleria

37

Stampati

38

Materiale di consumo per macchine d’ufficio,
fax, fotocopiatrici, computers, ecc.
Servizi

12) importo globale delle forniture eseguite dalla ditta negli
ultimi tre esercizi;
13) importo globale delle forniture identiche a quelle della
classe/i per la quale si chiede l’iscrizione eseguite negli ultimi
tre anni;
14) altre notizie ritenute utili.

36

10

719

(N. 525 — gratuito)

C 1.500.000,00

39

Lavanderia: noleggio e lavaggio biancheria

40

Pulizia strutture centrali e periferiche

41

Elaborazione dati e monitoraggio ricette farmaceutiche

42

Trasporti e traslochi

43

Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione,
termofumigazione

44

Raccolta e smaltimento rifiuti radioattivi

45

Raccolta e smaltimento rifiuti speciali

46

Raccolta e smaltimento ricette farmaceutiche

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 3
ROSSANO
(Provincia di Cosenza)
Graduatoria concorso pubblico a n. 2 dirigenti medici, ex
1o livello, di Cardiologia.
Prot. n. 4502

Allegato B
Iscrizione Albo dei Fornitori Azienda Sanitaria n. 2 – Castrovillari
Oggetto: Schema di questionario sulla situazione e sulla attività delle imprese che richiedono l’iscrizione all’Albo dei fornitori

1) dr.ssa Gentile Carla − titoli: 5.50/20 − p. scritta: 28/30 −
p. pratica: 27/30 − p. orale: 19/20 − totale punti: 79,50/100;
2) dr.ssa Trapasso Maria − titoli: 4.50/20 − p. scritta: 25/30
− p. pratica: 27/30 p. orale 19/20 − totale punti: 75,50/100;
3) dr. Calemme Salvatore − titoli: 0.90/20 − p. scritta: 24/30
− p. pratica: 27/30 − p. orale: 18/20 − totale punti: 69,90/100;
4) dr. Alosa Leonardo − titoli: 0.70/20 − p. scritta: 23/30 − p.
pratica: 27/30 − p. orale: 18/20 − totale punti: 68,70/100.
Rossano, lı̀ 4 marzo 2002
Il Direttore Generale
(Prof. Bruno Amantea)
(N. 526 — gratuito)

1) Ragione sociale e forma giuridica;
2) capitale sociale;
3) Camera di Commercio;
4) ubicazione della sede legale (città, provincia, via, tel., email, ecc.;
5) partita IVA, codice fiscale;
6) nominativo del titolare e/o amministratore delegato;
7) nominativo ed indirizzo dell’eventuale rappresentante;
8) nominativo ed indirizzo dell’eventuale procuratore;

COMUNE DI BOTRICELLO
(Provincia di Catanzaro)
Bando di asta pubblica per la gestione della Tesoreria del
Comune di Botricello.
Si rende noto che il giorno otto del mese di aprile alle ore
10,00, avrà luogo, in esecuzione della determinazione n. 12
dell’8 marzo 2002, gara mediante asta pubblica per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale.
Si forniscono, qui di seguito, gli elementi caratteristici e salienti del rapporto convenzionale.

9) ubicazione degli stabilimenti ed eventuali depositi cui inviare gli ordini;

1) Procedura di gara prescelta: Asta pubblica secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 23 – 1o comma, lett. b) del D.Lgs. 157/95 e successive
modificazioni.

10) numero degli addetti distinti per dirigenti, impiegati tecnici ed operai;

2) Sede della Tesoreria: gli Uffici di Tesoreria dovranno
avere sede in zona o che nei comuni limitrofi abbiano una filiale
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o agenzia che garantiscano uno sportello a Botricello almeno
due volte al mese.
3) Durata del contratto triennale: dal 1o gennaio 2002 al 31
dicembre 2004, rinnovabile ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267
del 18/8/2000.
4) L’aggiudicazione dell’appalto avverrà in favore dell’offerta economica più vantaggiosa determinata in base ai criteri di
valutazione di cui al capitolato. Risulterà aggiudicataria l’offerta
che cumulativamente avrà totalizzato il punteggio più alto.
5) Lo schema di convenzione e gli altri documenti inerenti
l’asta pubblica saranno visibili o potranno essere richiesti in
copia dalle ore 11,30 alle ore 14,00 dei giorni feriali presso l’Ufficio di Ragioneria di questo Comune.
6) L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del
contratto nel termine che sarà assegnato dal Comune.
7) L’offerta dovrà contenere i parametri di cui al capitolato,
di seguito elencati:
Elementi di carattere generale relativi agli istituti bancari o postali ed elementi tecnici inerenti il servizio:
a) struttura organizzativa e numero degli sportelli presenti sul
territorio comunale;
b) struttura organizzativa e numero degli sportelli soltanto se
non già conteggiati come presenti sul territorio comunale;
c) gratuità del servizio, a meno della sola imposta di bollo se
fosse dovuta per legge;
d) gestione informatica del servizio, con particolare riferimento alla possibilità di collegamento on-line tra l’Ente e il Tesoriere.
Elementi economici esterni al servizio:
a) concessione ai dipendenti dell’ente di servizi bancari agevolati, ivi comprese aperture di credito in c/c con concessione di
fidi/prestiti a tassi agevolati.
8) L’istituto bancario o le Poste italiane, assuntore del servizio si impegna ad accertare le seguenti ulteriori condizioni:
— addebita trimestralmente sul conto di tesoreria gli interessi a debito dell’Ente eventualmente maturali sul c/anticipazioni del trimestre precedente previa trasmissione all’Ente medesimo dell’apposito estratto conto applicando il relativo tasso
passivo offerto in sede di gara e riferito al TUR (Tasso Ufficialmente di Riferimento), fissato con decreto dalla Banca d’Italia,
senza altre spese ed oneri;
— i mandati saranno messi in pagamento di norma il terzo
giorno successivo a quello della consegna al Tesoriere;
— valuta per i prelevamenti sul c/anticipazioni: stesso giorno
dell’effettivo utilizzo delle somme anticipate;
— valuta per i versamenti sul c/anticipazioni: stesso giorno.

lembi di chiusura, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo del
servizio postale, per raccomandata con avviso di ricevimento
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 5 aprile 2002.
11) Sul fronte, il plico dovrà contenere, oltre all’intestazione
del mittente, la dicitura «Offerta per l’appalto del servizio di
tesoreria».
12) Ad ogni effetto di legge, si precisa che questo Comune è
soggetto alla tesoreria unica di cui alla legge 29/10/1984 n. 720.
13) Si farà luogo all’aggiudicazione ancorché pervenga una
sola offerta valida.
14) Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida
alcun’altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva alla offerta
precedente.
15) Non si farà luogo a gara di miglioria.
16) Quando nell’offerta vi sia discordanza tra il numero in
lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione vantaggiosa per l’Amministrazione.
17) Le offerte devono essere sottoscritte con firma leggibile e
per esteso dal legale rappresentante dell’Istituto bancario o delle
Poste.
18) Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo
rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
19) Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio
alla legge ed ai regolamenti sulla materia nonché alla convenzione.
20) Ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
comunica che il Responsabile del procedimento è contestualmente la Responsabile dell’Area Finanziaria D.ssa Lodari Mariannina.
Botricello, lı̀ 8 marzo 2002
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(D.ssa Mariannina Lodari)
(N. 527 — a credito)

COMUNE DI BOTRICELLO
(Provincia di Catanzaro)
Bando di gara pubblico incanto affidamento della gestione
del Palazzetto dello Sport.
1) Ente appaltante: Comune di Botricello, Via Nazionale – Tel.
0961/963105 – Fax 0961/966140.
2) Categoria del servizio e descrizione: gestione locale Palazzetto dello Sport.

9) Il Tesoriere in dipendenza del servizio di tesoreria è esonerato dal prestare cauzione.

3) Luogo di esecuzione: Palazzetto dello Sport.

10) L’offerta, redatta su carta bollata, contenuta in apposito
plico, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui

4) Durata: dieci anni.
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5) Sono ammesse a presentare offerta tutte le imprese, associazioni o cooperative che intendono gestire l’impianto.
6) Prezzo base: C 15.493,71 annuo.
7) Termine ultimo entro il quale presentare le domande: entro il
17/4/2002 ore 12,00.
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Copia del bando integrale di gara potrà essere richiesto all’Ufficio di Polizia Municipale.
Magisano, lı̀ 13 marzo 2002
Il Direttore Generale
(Dott. Pietro Amato)
(N. 529 — a credito)

8) Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria pari a C 600 e
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale oltre alle polizze
assicurative previste nel capitolato speciale.
9) Condizioni minime: alla domanda di partecipazione, in carta
legale, l’impresa concorrente deve allegare la documentazione
prevista nel capitolato speciale oltre al piano economico finanziario.
10) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa sul prezzo base di C 15.493,71 valutata secondo i
seguenti elementi: prezzo max punti 40; imprese residenti Comuni punti 10 – utilizzazione giovani fino ad un massimo di
punti 10.
Il capitolato speciale può essere estratto tramite il sito internet
www.comune.botricello.cz.it.

COMUNE DI SANT’ANDREA
APOSTOLO DELLO JONIO
(Provincia di Catanzaro)
Piazza Enrico Berlinguer
Tel. (0967) 44102 – Fax (0967) 47158
Estratto bando di gara per l’appalto, mediante pubblico
incanto, dei lavori di recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente di proprietà comunale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed il R.D. 23
maggio 1924, n. 827;
Vista la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.;

11) Altre informazioni: Settore Attività Economiche e Produttive – Dirigente responsabile: Sig.ra Stefania Condito – Tel.
0961/963105.

Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

(N. 528 — a credito)
Viste le ulteriori norme vigenti in materia di lavori pubblici;
RENDE NOTO CHE
COMUNE DI MAGISANO
(Provincia di Catanzaro)
Tel. (0961) 926015 – Fax (0961) 926473
E-mail: com.magisano2@abramo.it
Avviso di gara per la vendita di piante di alto fusto radicante nel bosco «Pantanelle».
IL DIRETTORE GENERALE

Che, in esecuzione della determinazione del Responsabile del
Servizio n. 21 del 6/3/2002, per l’appalto dei lavori di «Recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente di proprietà
comunale» per un importo a base di gara di 204.549,50 C (L.
396.063.071), oltre 9.238,20 C (L. 17.887.659) per oneri sulla
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, è indetta gara di pubblico incanto, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge 11/2/
1999, n. 109 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
offerta a prezzi unitari con le modalità di cui all’art. 90 del D.P.R.
n. 554/99.

RENDE NOTO
Che il giorno 22 del mese di aprile dell’anno 2002, alle ore
18,00, nella sede comunale del Comune di Magisano, avrà luogo
un pubblico incanto con il sistema delle offerte segrete in busta
chiusa, ai sensi degli artt. 63 e segg. del R.D. n. 827 del 23/5/
1924, e successive modifiche, senza avvalersi del disposto della
lettera b) dell’art. 73 del citato R.D. per la vendita di n. 2247
piante di alto fusto di cui: n. 1801 di pino laricio, n. 433 di ontano napoletano e n. 13 di faggio, radicate nel bosco «Pantanelle» particelle 12,18 e 22 foglio 2 in agro del Comune di Albi e
di proprietà del Comune di Magisano.
La vendita avviene a corpo, partendo dal prezzo base di C
33.442,00 + IVA.
Le offerte dovranno pervenire a mezzo del servizio postale
per raccomandata entro le ore 12,00 del 20/4/2002.

Secondo quanto prescritto dall’art. 30, comma 1, lett. a), del
D.P.R. n. 34/2000, si informa che l’importo complessivo del
progetto ammonta a 309.874,14 C (L. 600.000.000), nel quale
sono incluse le ulteriori somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante, come previsto nel quadro economico approvato.
La suddetta gara sarà esperita giorno 10 aprile 2002 alle ore
10,00, in seduta pubblica, presso i locali dell’Ufficio Tecnico
comunale della sede municipale, avanti al Presidente ed alla
Commissione di gara appositamente nominata, che procederà ai
sensi di legge.
Luogo di esecuzione dei lavori e caratteristiche: i lavori dovranno essere realizzati in Sant’Andrea Jonio, Via Maddalena –
Via Regina Margherita, 2a trav. e Vico 2o Cassiodoro, ed avranno
le seguenti caratteristiche di carattere generale: demolizioni e
consolidamento di strutture, scale e coperture, intonaci esterni
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ed interni, opere in ferro, allacci, tramezzi, coibentazioni, serramenti, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature e opere varie di
finimento.
Finanziamento: i lavori sono finanziati con Decreto del Dirigente del Dipartimento VI Lavori Pubblici della Regione Calabria n. 484 del 17/1/2002.

Per partecipare all’asta le imprese dovranno far pervenire
esclusivamente a mezzo servizio postale di Stato con raccomandata un plico esterno, contenente l’offerta e tutti i documenti
richiesti, sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante il nominativo dell’impresa concorrente ed, in
caso di imprese riunite, riportante il nominativo dell’impresa
mandataria capogruppo, entro le ore 12,00 del giorno precedente
non festivo a quello fissato per la gara.

L’opera, ha categoria unica e prevalente: OG1 Classifica I.
Lavori a misura – Importo: 204.549,50 C (L. 396.063.071).
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 9.238,20 C (L.
17.887.659).
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni.
Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.

Dovrà apporsi inoltre sul plico chiaramente la seguente dicitura: «Offerta per la gara di pubblico incanto del giorno 10 aprile
2002 delle ore 10,00 relativa ai lavori di Recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente di proprietà comunale».
Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Sant’Andrea
Apostolo dello Jonio, Piazza E. Berlinguer – 88066 Sant’Andrea
Apostolo dello Jonio (CZ).
Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione indicata nel
bando integrale di gara pubblicato all’Albo Pretorio e disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Sant’Andrea Jonio, lı̀ 6 marzo 2002

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituite da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5 della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
Requisiti di partecipazione: Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per categoria corrispondente ai lavori previsti nell’appalto.
Termine di esecuzione dei lavori: i lavori, in base all’art. 66
del Capitolato Speciale d’Appalto, devono essere eseguiti entro
il termine di giorni 548 (cinquecentoquarantotto) giorni naturali,
successivi e continui, dalla data indicata nel verbale di consegna.
Penalità: 154,94 C (L. 300.000) per ogni giorno di ritardo
(art. 66 del Capitolato speciale d’appalto).

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Giuseppe Calabretta)
(N. 530 — a credito)

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI
(Provincia di Catanzaro)
AREA TECNICA
Bando di gara, pubblico incanto, (estratto) per l’appalto
dei lavori di ampliamento Piazza Bonini, riqualificazione
Corso Garibaldi, costruzione parcheggi a raso in Via dei Vespri e ampliamento di Via Cava.
1. Stazione appaltante: Comune di Soveria Mannelli.
1.1 Indirizzo: Via Dott. Cimino – Tel. 0968/662006 – Fax
0968/662004.

Pagamenti in acconto: I pagamenti in acconto saranno pagati
mediante certificati di pagamento redatti in base agli stati
d’avanzamento dei lavori eseguiti, quando l’ammontare di
questi raggiungerà l’importo di 51.645,69 C (L. 100.000.000),
al netto del ribasso d’asta e delle eventuali ritenute di legge,
come previsto dall’art. 68 del Capitolato Speciale d’Appalto. Per
le modalità di pagamento degli stati d’avanzamento, i termini ed
i ritardi nei pagamenti, nonché per le misure di calcolo degli
interessi legali e moratori, si farà riferimento alle disposizioni
del Capitolato Speciale d’Appalto ed alle norme di cui all’art.
26, comma 1, della legge n. 109/94 e s.m.i..

2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.

Responsabile del procedimento: Ai sensi dell’art. 7, comma 1,
della legge n. 109/94 e s.m.i., si informa che responsabile unico
del procedimento della gara in oggetto è il Geom. Giuseppe Calabretta.

3.3 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 320.203,28 (euro trecentoventimiladuecentotre/28
– Lire 620.000.000).

3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri
per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Soveria Mannelli.
3.2 Descrizione: Ampliamento Piazza Bonini, riqualificazione di Corso Garibaldi, costruzione dei parcheggi a raso in Via
dei Vespri e ampliamento di Via Cava.

Categoria prevalente: OG1 – classifica II.
Si dà atto che il capitolato speciale d’appalto, i disegni e gli
elaborati visionabili possono essere visionati presso l’U.T.C.
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno lavorativo, escluso il
sabato.

3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 8.005,08 (Euro ottomilacinque/08 – Lire
15.500.000).
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3.5 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lett. b), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 365 (trecentosessantacinque)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: La documentazione relativa è visibile
presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 11,00 alle ore 12,00 dove è possibile acquistarne
copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione
delle offerte. Il bando integrale è pubblicato sul sito Internet:
www.Soveria.it.
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L’aggiudicazione sarà effettuata al miglior offerente con il
criterio del massimo ribasso sull’importo a base d’asta.
Il servizio è finanziato: fondi di bilancio.
Le imprese che hanno eseguito i lavori riconducibili alla categoria G10 (ex 16L) che intendono partecipare alla gara, possono
ritirare il bando integrale presso l’Ufficio Tecnico Comunale –
Sezione Manutenzione – sito in via Cimbri n. 1 – Tel. 0984/
858028.
Dalla Residenza Municipale, lı̀ 8 marzo 2002
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Elio Mirabelli)
(N. 532 — a credito)

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: 5/4/2002.
6.2 Indirizzo: Comune di Soveria Mannelli – Via Dott. Cimino.
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica presso l’Ufficio
Tecnico Comunale alle ore 9,30 del giorno 9/4/2002; seconda
seduta pubblica alle ore 9,30 del giorno 23/4/2002 presso la medesima sede.
7. Responsabile del procedimento: Geom. Francesco Adamo.
Soveria Mannelli, lı̀ 8 aprile 2002
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Geom. Francesco Adamo)
(N. 531 — a credito)

COMUNE DI CASTROLIBERO
(Provincia di Cosenza)
Avviso di gara per l’appalto dei lavori di manutenzione
ordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione del territorio comunale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della determinazione del Responsabile della Sezione Manutenzione n. 18 di data 6/3/2002;
RENDE NOTO
Che questo Ente, con sede in Castrolibero alla Via XX Settembre, tel. 0984/851180 procederà all’appalto del servizio di
«Manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione del territorio comunale».
Importo a base d’asta: C 43.241,80.
Termine di esecuzione del servizio: anni uno.

COMUNE DI CASTROLIBERO
(Provincia di Cosenza)
Tel. (0984) 858011 – Fax (0984) 856565-858007
Avviso di gara per la fornitura di materiale informatico.
Soggetto appaltante: Comune di Castrolibero – Servizio Affari
Generali – Via XX Settembre tel. 0984/858011 – Fax 0984/
856565.
Oggetto dell’appalto: fornitura materiale informatico di cui al
capitolato tecnico di gara.
Importo a base d’asta: C 14.525,35 IVA esclusa.
Modalità di gara: la gara avrà luogo alle ore 11,00 del 4 aprile
2002 mediante asta pubblica ad unico e definitivo incanto per
mezzo di offerte segrete di ribasso percentuale sull’importo a
base d’asta.
Aggiudicazione gara: La gara sarà aggiudicata anche in presenza
di una sola offerta valida alla ditta che avrà indicato il maggio
ribasso percentuale rispetto al prezzo d’asta.
Termine di presentazione delle offerte: Le ditte interessate dovranno far pervenire entro le ore 14,00 del giorno precedente a
quello fissato per la gara l’offerta e la documentazione all’indirizzo di cui sopra, con le modalità indicate nel bando integrale
pubblicato all’Albo pretorio.
Il bando integrale e il capitolato tecnico potranno essere visionati, ritirati o richiesti presso l’Ufficio Affari Generali dal lunedı̀
al venerdı̀ nelle ore d’ufficio. Il Responsabile del Servizio Affari
Generali Dott.ssa Rosa Maria Zagarese è nominata «Responsabile del procedimento».
Castrolibero, lı̀ 11 marzo 2002
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
(Com. Antonio Plastina)
(N. 533 — a credito)
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COMUNE DI CIVITA
(Provincia di Cosenza)
Piazza Municipio, 34
Tel. (0981) 73012-73278 – Fax (0981) 73039
C.F. 88000690789 – P.IVA 00892690785
Esito gara mediante pubblico incanto per l’appalto dei lavori di bonifica e consolidamento per la eliminazione delle
condizioni di pericolo incombente sul costone roccioso denominato «La sentinella» sovrastante l’abitato del Comune di
Civita – I stralcio funzionale.
Il Responsabile unico del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della Legge 55/90 rende noto che nei giorni
28/11/01 e 12/12/01 è stata espletata gara mediante pubblico incanto per l’appalto dei lavori di bonifica e consolidamento per la
eliminazione delle condizioni di pericolo incombente sul costone roccioso denominato «La Sentinella» sovrastante l’abitato
del Comune di Civita – I stralcio funzionale.
Prezzo a base di gara: Importo a base d’asta L. 2.500.019.750
(C 1.291.152,44) di cui L. 2.312.414.682 (pari ad C
1.194.262,51) per lavori soggetti a ribasso e L. 187.605.068 (pari
ad C 96.889,93) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: Pubblico incanto, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a), della Legge 109/94
e s.m.i..

L’importo a base d’asta è fissato in C 6.300,77 IVA compresa.
L’appalto sarà effettuato con il sistema del maggior ribasso
sul prezzo a base d’asta ai sensi dell’art. 1 lett. a) della Legge
2/2/1973 n. 14 e sarà aggiudicata anche in presenza di una sola
offerta.
Si procederà ad esclusione automatica dalla gara delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 21 comma 1 bis della Legge 109/94 e
successive modifiche ed integrazioni.
La procedura di esclusione non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide è inferiore a cinque.
Il termine di presentazione delle offerte per l’asta pubblica è
fissato oltre le ore 12,00 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sul BUR della Calabria.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il bando nella sua stesura integrale è visionabile presso l’Ufficio di Ragioneria del Comune da lunedı̀ a venerdı̀ dalle ore
9,00 alle ore 12,00.
Il Responsabile del Settore
(Rag. Emilia Molinaro)

Imprese partecipanti: n. 104 (centoquattro).
(N. 535 — a credito)
Imprese escluse: n. 35 (trentacinque).
Impresa aggiudicataria: Impresa Sarfati SpA, con sede in
Roma alla V. Augusto Valenziani, 5 – 00187.
Importo di aggiudicazione: C 933.435,59 (euro novecentotrentatremilaquattrocentotrentacinque e centesimi cinquantanove), pari a L. 1.807.383.315 oltre ad C 96.889,93 (euro novantaseimilaottocentoottantanove e centesimi novantatre),
187.605.068, per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso d’asta del 21,84% (ventuno e centesimi ottantaquattro).
Dalla Residenza Municipale, lı̀ 6 marzo 2002
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Giuseppe Corrado)

COMUNE DI PAOLA
(Provincia di Cosenza)
Estratto del bando di gara per l’affidamento del servizio
di vigilanza e sicurezza all’interno del Palazzo di Giustizia di
Paola – II esperimento.
Procedura di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà affidata
mediante pubblico incanto, con il criterio di cui all’art. 23 del
D.Lgs. n. 157/95 unicamente al prezzo più basso.
Prezzo a base: C 134.700, IVA esclusa (numero ore complessive di servizio stimate: 6.864).

(N. 534 — a pagamento)
Durata: mesi 12, con decorrenza dal giorno di effettivo inizio
del servizio.
COMUNE DI MARANO PRINCIPATO
(Provincia di Cosenza)
Bando di gara relativo all’acquisto di un’autovettura.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 25 marzo
2002, giorno precedente a quello fissato per la gara.
Eventuali notizie potranno essere richieste al servizio appalti
e contratti tel. 0982/5800212.
Paola, lı̀ 6 marzo 2002

RENDE NOTO
Che il ventunesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sul BUR della Calabria, si terrà pubblico incanto per l’appalto della fornitura di un’autovettura le cui condizioni sono inserite nel bando di gara visibile presso l’ufficio di Ragioneria del
Comune.

Il Capo Settore
(Dott.ssa Franca Arlia)
(N. 536 — a credito)
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COMUNE DI BAGALADI
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0965) 724016 – Fax (0965) 724364
Bando di gara pubblico incanto appalto lavori di potenziamento fonti idriche.
1. Stazione appaltante: Comune di Bagaladi – Via Matteotti, n.
4 (RC).
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6.4 Apertura documentazione ed estrazione: seduta pubblica
il giorno 5/4/2002 alle ore 10,00 presso l’Ufficio Tecnico della
stazione appaltante.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:

2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Bagaladi località San
Angelo (RC).
3.2 Descrizione: lavori di potenziamento fonti idriche mediante costruzione di n. 2 (due) pozzi drenanti.
3.3 Natura: lavori idrici. Ai soli fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG6.
3.4 Importo a base d’asta: C 147.190,22 (centoquarantasettemilacentonovanta e ventidue centesimi) al netto degli oneri
per la sicurezza.
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 7.178,75.
3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lett. b), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 90 (novanta) lavorativi, naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle
categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei
lavori e per formulare l’offerta; è possibile acquistarne una
copia, presso l’Ufficio Tecnico, nei giorni feriali durante l’orario
lavorativo, previo versamento delle spese occorrenti per le
copie.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: giorno 4/4/2002 (giovedı̀) ore 12,00.
6.2 Indirizzo: Comune di Bagaladi – Ufficio Tecnico − Via
Matteotti, 4 – 89060 Bagaladi (RC).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo dei lavori e fornitura costituita esclusivamente da
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per
almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1 del presente
bando;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in conformità ai termini dell’art.
101 del D.P.R. 554/99.
9. Finanziamento: Mutuo Cassa DD.PP..
10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura
dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA): i
requisiti di cui all’articolo 31 del D.P.R. 34/2000 in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31, il requisito
di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori
della natura indicata al punto 3.3 del presente bando.
12. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180
giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a corpo compilata secondo le norme e con le modalità previste del disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.5
del presente bando.
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14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:

n) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
o) Responsabile del procedimento: Arch. Antonio Marra.

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e di cui
alla legge n. 68/99;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad
esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura del 10% e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2,
della legge 109/94 e successive modificazioni nonché la polizza
di cui all’articolo 30, comma 3, della medesima legge e all’articolo 103 del D.P.R. 554/99 per una somma assicurata pari a L.
500.000.000;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o in altra lingua corredata
di traduzione giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, dovranno essere espressi in Euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto in
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 12 del capitolato speciale d’appalto;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;

Bagaladi, lı̀ 6 marzo 2002
Il Responsabile del procedimento
(Arch. Antonio Marra)
(N. 537 — a credito)

COMUNE DI CAMINI
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0964) 733007 – Fax (0964) 733278
P.IVA 00753410802
UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.
Estratto del bando di gara mediante pubblico incanto –
procedura: articoli 73, lettera c) e 76, R.D. 23 maggio 1924 n.
827 e articolo 21, comma 1 e 1-bis, legge 11 febbraio 1994, n.
109 – criterio: prezzo più basso mediante offerta a prezzi
unitari – lavori di sistemazione strada Ciccari-Cosentino.
Prot. n. 1184
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rende noto che con determina del responsabile del procedimento n. 40/2002 è stato approvato il progetto esecutivo per i
lavori di sistemazione strada Ciccari-Cosentino per un importo
complessivo di C 40.507,33, e che col presente bando è indetta
gara mediante pubblico incanto.
a) Importo lavori a base d’asta (soggetti a ribasso): C
28.690,11.
b) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): C 585,31.
a+b) Importo totale dei lavori da appaltare: C 29.265,42.
Possono concorrere le imprese in possesso dei requisiti di
qualificazione prescritti dal presente bando, in conformità a
quanto disposto dall’art. 28 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
La gara inizierà alle ore 12,00 del giorno 10 aprile 2002 presso
la casa municipale.
CAPO I
Clausole e specificazioni sui lavori e sulle modalità
di partecipazione alla gara:
a) Ente appaltante: Comune di Camini, via Nuova – locali Casa
Municipale – 89040 Camini (RC).
b) Invio del bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità Europee: non dovuto.
c) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, espressi sull’apposito modulo («lista») fornito dalla stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 5 della legge
2 febbraio 1973, n. 14 e degli articoli 73, lettera c), e 76, del R.D.
23 maggio 1924, n. 827, in quanto applicabili, con la procedura
di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, primo, terzo e quarto periodo, della legge
n. 109 del 1994.
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d) Luogo di esecuzione, caratteristiche dei lavori, natura ed
entità degli stessi:
1) i lavori sono da eseguire in località Strada Ciccari-Cosentino;
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3. Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Candidoni Piazza De Nava.

2) i lavori consistono nella sistemazione della detta strada;
3.2 Descrizione: restauro Chiesa Parrocchiale.
3) i lavori appartengono alla categoria di opere generali prevalente OG3 per la classifica I di cui all’allegato A ed all’art. 4,
comma 3 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, cosı̀ distinte.
e) Termine per l’esecuzione dei lavori: 120 (centoventi) giorni
successivi a quello di consegna.
f) Disponibilità degli atti progettuali e del modulo per l’offerta
(«lista»): il progetto, i capitolati e gli allegati sono liberamente
consultabili presso la sede municipale, Ufficio Tecnico, nei
giorni di lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 10,00 alle ore
12,00;
1) gli stessi atti possono essere richiesti allo stesso Ufficio,
che ne fornirà copia entro tre giorni dalla richiesta, previo versamento in c/c postale n. 12994893 intestato a Comune di Camini
– Servizio Tesoreria – 89040 Camini, per l’importo di L.
100.000.
g) Presentazione delle offerte: le offerte devono essere indirizzate come in epigrafe e devono pervenire entro le ore 12,00 del
giorno antecedente a quello fissato per la gara, termine ultimo e
perentorio per la loro ricezione, esclusivamente a mezzo raccomandata postale.
h) Svolgimento della gara: le operazioni di gara avranno inizio
nel giorno e nell’ora già indicati; qualora si renda necessaria la
verifica dei requisiti dei concorrenti sorteggiati, ai sensi dell’articolo 10, comma 1-quater, della legge n. 109 del 1994, la gara è
riconvocata, senza altre formalità né preavvisi, per le ore 12,00
del giorno 24 aprile 2002, per l’individuazione dell’aggiudicatario; tutti i concorrenti, anche a mezzo di loro rappresentanti,
nonché tutti i cittadini elettori del comune sono ammessi ad assistere alle operazioni di gara.
Per la richiesta del bando integrale ed i relativi documenti
rivolgersi: al geom. Giuseppe Placanica.
Camini, lı̀ 6 marzo 2002
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Giuseppe Placanica)
(N. 538 — a credito)

3.3 Natura: lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi
delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali; ai
soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti i lavori si intendono appartenenti alla categoria G2.
3.4 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 51.645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque/69) di cui a base d’asta Euro 31.589,20 (trentunomilacinquecentoottantanove/20).
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti
a ribasso: Euro 1.394,43 (milletrecentonovantaquattro/43).
3.6 Lavorazioni di cui all’articolo 1 della legge 46/90 e relativi
importi (nel caso siano parte dei lavori da eseguire): ...............
3.7. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ed a
misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli
articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lett. c), della legge 109/94
e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 230 (duecentotrenta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e l’elenco prezzi previste per l’esecuzione dei lavori e per formulare l’offerta sono visibili presso
l’Ufficio di Segreteria del Comune nei giorni dal lunedı̀ al venerdı̀ e nelle ore d’ufficio; è possibile acquistarne una copia, fino
a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso il suddetto ufficio sito in via Dr. A. Monea n. 17, nei
giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,30 sabato escluso, previo
versamento di L. 10.000; a tal fine gli interessati ne dovranno
fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di
ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:

COMUNE DI CANDIDONI
(Provincia di Reggio Calabria)
Bando di gara per appalto lavori di restauro Chiesa Parrocchiale – II esperimento.
1. Stazione appaltante: Comune di Candidoni (RC) – Via Dr. A.
Monea n. 17 – Tel. 0966/900020 – Fax 0966/900010.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni – II esperimento.

6.1 Termine: le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del
giorno precedente a quello fissato per la gara.
6.2 Indirizzo: Via Dr. A. Monea n. 17 – 89020 Candidoni (RC).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
di cui al punto 5.
6.4 Responsabile del procedimento: Rag. Francesco Fruci.
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6.5 Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 18/4/2002
alle ore 10,00 presso l’Ufficio di Segreteria del Comune; eventuale seconda seduta pubblica il giorno 30/4/2002 alle ore 11,00
presso la medesima sede.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo dei lavori pari a Euro 631.784 e forniture costituita
alternativamente:
— da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
presso la Tesoreria comunale (Banca di Credito Cooperativa del
Tirreno -- San Ferdinando (RC);
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 230 giorni dalla data stabilita al punto 6.1 del
presente bando;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fideiussoria,
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a 230 giorni.
9. Finanziamento: Cassa Depositi e Prestiti.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere i
requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. n. 34/2000 in misura
non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a
lavori della natura indicata al punto 3.3 del presente bando.
12. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180
giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5 del presente
bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n. 109/94 e successive modificazioni. Nel caso di offerte in numero inferiore a
cinque non si procederà all’esclusione automatica ma la stazione
appaltante avrà comunque la facoltà di sottoporre a verifica tutte
le offerte risultanti basse in modo anomalo; il prezzo offerto
dovrà comunque essere inferiore a quello posto a base di gara al
netto degli oneri per la sicurezza.

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e di cui
alla legge n. 68/99;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad
esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni nonché la polizza di cui all’articolo 30, comma 3, della medesima legge e all’articolo 103
del D.P.R. 554/99 per una somma assicurata pari a Euro
3.158,92;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni; è eclusa la competenza arbitrale.
Candidoni, lı̀ 11 marzo 2002
Il Resp. del Serv. Tecnico Amm.vo
(Rag. Francesco Fruci)
(N. 539 — a credito)
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COMUNE DI CANDIDONI
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Dr. Monea, 17
Tel. (0966) 900020 – Fax (0966) 900010
C.F. 00253000806
E-mail:comunecandidoni@tiscalinet.it
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aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del 10% arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto aritmetico dei ribassi che superano la predetta media.

Esito di gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori di restauro Chiesa Parrocchiale.

La procedura d’esclusione non sarà esercitabile quando il numero delle offerte valide risulterà inferiore a cnque. Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
AMMINISTRATIVA

5) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Cinquefrondi,
prossimità del campo sportivo.

Vista la propria determinazione n. 4 del 17/1/2002, con la
quale si è stabilito di procedere all’appalto dei lavori di Restauro
Chiesa Parrocchiale, per l’importo a base d’asta di C 31.589,20
mediante asta pubblica, ai sensi dell’articolo 21 della legge 11/
2/1994 n. 109 e successive modificazioni;

6) Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 195 (centonovantacinque) naturali, successivi e continui e decorrenti dalla data
del verbale di consegna.

Considerato che la suddetta gara prevista per il giorno 5/3/
2002 è andata deserta per mancanza di offerte;

7) Caratteristiche generali dell’opera: i lavori dovranno essere
svolti in conformità a quanto previsto dal «Capitolato Speciale
d’Appalto».

RENDE NOTO CHE
La gara prevista per il giorno 5/3/2002 relativa ai lavori di
«Restauro della Chiesa Parrocchiale» dell’importo a base d’asta
di C 31.589,20 è stata dichiarata deserta per mancanza di offerte.

8) Finanziamento: Contributo Regione Calabria Decreto Dir.
Sett. n. 21 del 29/5/2000 n. 1254.
9) Modalità di pagamento: i pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto dal «Capitolato Speciale d’Appalto».

Candidoni, lı̀ 7 marzo 2002
Il Responsabile dell’Area
Tecnica Amministrativa
(Rag. Francesco Fruci)
(N. 540 — a pagamento)

COMUNE DI CINQUEFRONDI
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 939109 – Fax (0966) 940818
UFFICIO TECNICO
Estratto bando di gara di pubblico incanto per l’appalto
dei lavori di consolidamento vallone Macario e del centro
abitato – III stralcio – Gara del giorno 30/4/2002 – Importo a
base d’asta C 939.396,92, di cui C 18.419,55 oneri per l’attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Prot. n. 2665
1) Ente appaltante: Comune di Cinquefrondi (RC) – C.so Garibaldi.
2) Oggetto: «Lavori di consolidamento Vallone Macario e del
centro abitato» – III stralcio.
3) Tipo di gara: pubblico incanto ai sensi della legge 11/2/1994
n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
L’aggiudicazione avverrà col metodo del pubblico incanto e
con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara.
Le offerte in aumento non sono ammesse. Sarà applicata la
procedura d’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media

10) Requisiti minimi: Possono partecipare alla gara le imprese
in possesso di attestazione SOA di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata in corso di validità, che documenti il possesso
della qualificazione per un importo idoneo alla categoria dei lavori «OS21 classifica III.
11) Termine di ricezione e modalità di inoltro delle offerte: Le
ditte che abbiano interesse a partecipare alla gara dovranno far
pervenire, nei modi previsti, in busta sigillata, al Comune di Cinquefrondi entro e non oltre le ore 12 del giorno 29/4/2002. Offerta redatta in lingua italiana corredata dalla documentazione
richiesta nel bando di gara in edizione integrale. L’invio del
plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente.
12) Data celebrazione asta: alle ore 9,00 del giorno 30 del mese
di aprile dell’anno 2002.
13) Esame bando di gara: il bando di gara in edizione integrale
è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cinquefrondi e può
essere presa visione dello stesso sul sito internet del Comune
all’indirizzo: www.comune.cinquefrondi.rc.it, e unitamente ai
documenti complementari presso l’Ufficio Tecnico Comunale i
giorni di lunedı̀, martedı̀ e giovedı̀ dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
14) Responsabile del procedimento: Geom. Antonio Papasidero.
Cinquefrondi, lı̀ 14 marzo 2002
Il Resp. del Servizio
(Arch. Maurizio Carlino)
(N. 541 — a credito)

Il Resp. del procedimento
(Geom. Antonio Papasidero)
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COMUNE DI CINQUEFRONDI
(Provincia di Reggio Calabria)
Corso Garibaldi
Tel. (0966) 939109 – Fax (0966) 940818
UFFICIO TECNICO
Esito gara di appalto dei lavori di consolidamento del
centro abitato e del vallone Macario – II stralcio – Legge
183/99.
Prot. n. 2667
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della legge 19/3/1990 n.
55 si rende noto che questo Comune in data 25/2/2002 ha ultimato le operazioni di gara di appalto dei lavori di «Consolidamento del centro abitato e del Vallone Macario II stralcio –
Legge 183/99».
Criterio di aggiudicazione: ai sensi di quanto previsto dal
combinato disposto degli artt. 19, comma 4, 21, comma 1, lett.
b), della Legge 109/94 e successive modificazioni, affidando
quindi l’appalto con il sistema del massimo ribasso sull’importo
delle opere a corpo posto a base di gara, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso ed invariabile.
Che al suddetto appalto hanno partecipato n. 14 imprese.
Vincitrice della gara a pubblico incanto ed aggiudicataria dell’appalto è stata l’Impresa Teknosonda srl – via Corridoni –,
Lamezia Terme (CZ) avendo espresso una percentuale di ribasso
del 17,050%, sull’importo a corpo a base d’asta di C 325.367,85
quindi per un importo complessivo netto di C 269.892,63 oltre
C 4.565,48 per la sicurezza non soggetta a ribasso.
Cinquefrondi, lı̀ 14 marzo 2002
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Antonio Papasidero)

Non sono ammesse offerte in aumento.
L’importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza è di C 297.992,12 esclusa IVA e comprende come indicato nel capitolato speciale di appalto tutte le categorie di lavori.
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso: C 2.582,28.
Lavori di cui si compone l’intervento appartengono alla categoria OG3 – Classifica I.
Il tempo di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti da quello del verbale di consegna degli stessi.
Al finanziamento si è provveduto con mutuo contratto con la
Cassa DD. e PP. di Roma e con fondi di Bilancio comunale.
I pagamenti avverranno mediante acconti previsti dall’art. 109
del capitolato speciale d’appalto.
Il capitolato speciale d’appalto e gli elaborati sono visibili
presso l’Ufficio Tecnico tutti i giorni feriali escluso il sabato
durante le ore 10,30-12,30, copia dei documenti necessari per la
formulazione dell’offerta devono essere ritirati previa prenotazione, anche telefonica al sopracitato ufficio, non oltre il terzo
giorno precedente a quello fissato per la gara.
L’offerta corredata dai documenti richiesti dovrà pervenire a
questo Ente, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno precedente
non festivo a quello fissato per l’inizio della gara.
Il bando integrale è stato pubblicato all’Albo Pretorio di
questo Comune ed è disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale, via Mazzini tel. 0966/656126 − fax 0966/656160. È disponibile altresı̀ sul sito internet www.comune.cittanova.rc.it.
Cittanova, lı̀ 7 marzo 2002
Il Responsabile del Servizio LL.PP.
(Geom. Giovanni Sergi)

(N. 542 — a pagamento)
(N. 543 — a credito)

COMUNE DI CITTANOVA
(Provincia di Reggio Calabria)
Estratto bando di gara mediante pubblico incanto di importo superiore a 150.000 C appalto lavori di riqualificazione Piazza San Rocco.
Il Comune di Cittanova, via A. Moro – 89022 Cittanova, in
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del
22/1/2002, il giorno 4 aprile 2002 presso l’Ufficio Tecnico Comunale sito alla Via Mazzini, avrà inizio una gara di appalto per
l’affidamento dell’esecuzione dei seguenti lavori: Lavori di riqualificazione «Piazza San Rocco».
L’appalto sarà affidato mediante pubblico incanto e sarà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza,
determinato ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, della legge n.
109/94 e successive integrazioni e modificazioni. L’amministrazione intende avvalersi ai fini dell’individuazione delle offerte
anomale del Decreto Ministero dei LL.PP. 28 aprile 1997.

COMUNE DI PAZZANO
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza IV Novembre
Tel. (0964) 731090-731621 – Fax (0964) 731557
C.F. 81001230804 – P.I. 00914010806
Bando di gara pubblico incanto lavori di prevenzione ed
eliminazione di situazioni di rischio connesse al dissesto idrogeologico.
Prot. n. 515
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
In esecuzione della propria determinazione reg. gen. n. 54 del
28/2/2002 rende noto il seguente Bando di gara pubblico incanto
lavori di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio
connesse al dissesto idrogeologico.
1. Stazione appaltante: Comune di Pazzano – Piazza IV Novembre – 89040 Pazzano (RC), tel. 0964/731090-731621, fax
0964/731557.
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2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: località Monte Consolino, serbatoio
idrico, SS. 110, Chiesa vecchia, Annunziata, Vrisi, salita B,
Olisa.
3.2 Descrizione: sistemazione di pendii, muri su micropali,
placcaggi tirantati, canali idraulici.
3.3 Categoria prevalente dei lavori: «Opere strutturali speciali» OS21.
3.4 Importo complessivo dell’appalto:
a) C 1.301.409,36 soggetti a ribasso;
b) C 70.215,12 non soggetti a ribasso.
a+b) C 1.371.624,48 totale.
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 70.215,12.
3.6 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Opere strutturali speciali – Categoria OS21 – C 755.434,87
prevalente – percentuale sul totale 55,07.
Opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica − Categoria
OG8 − C 616.189,61 scorporabile − percentuale sul totale 44,93.
3.7 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lett. c), della legge 109/94 e successive modificazioni.
3.8 Lavori appartenenti alle categorie scorporabili di cui al
punto 3.6: i lavori appartenenti alla categoria OG8 di importo
superiore al 15% dell’importo totale dei lavori e a 150.000 C,
possono essere eseguiti dal concorrente solo se in possesso dei
relativi requisiti, sia direttamente sia in capo ad una impresa
mandante; per gli stessi lavori è vietato il subappalto.
4. Termine di esecuzione: giorni 270 (duecentosettanta) naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili
presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di martedı̀, giovedı̀
e venerdı̀ dalle ore 11,00 alle ore 13,00; il bando è pubblicato sul
sito Internet www.serviziobandi.ll.pp.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: il plico deve pervenire al Comune entro le ore
12,00 del 9/4/2002.
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6.2 Indirizzo: Comune di Pazzano – Piazza IV Novembre –
89040 Pazzano (RC).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara.
6.4 Apertura offerte: unica seduta pubblica il giorno 10/4/
2002 alle ore 10,30 presso l’Ufficio Tecnico.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria di C 27.432,49, pari al 2%
(due per cento) dell’importo complessivo dei lavori costituita
alternativamente:
— da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
presso la Tesoreria della stazione appaltante: Banca CARIME –
Agenzia di Stilo (RC) CAB n. 81680 – ABI n. 3067;
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1 del
presente bando;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino al collaudo dei lavori.
9. Finanziamento: i lavori sono finanziati dalla Regione Calabria con i fondi di cui all’Ordinanza n. 3081/2000.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
(caso di concorrente stabilito in Italia): i concorrenti all’atto
dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione per la categoria OS21 prevalente e per un importo
di classifica non inferiore alla IV (C 2.582.284,00) oppure per la
categoria scorporabile per gli importi di classifica che, aumentati di un quinto, non siano inferiori all’importo dei lavori della
medesima categoria scorporabile e, contemporaneamente, per la
categoria prevalente per un importo di classifica che, aumentato
di un quinto, non sia inferiore all’importo totale dei lavori diminuito dell’importo dei lavori appartenenti alla categoria scorporabile per le quali è posseduta la relativa qualificazione; sono
fatte salve le norme relative alle associazioni temporanee e ai
consorzi;

732

22-3-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 12

(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione
Europea): i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal
D.P.R. 34/2000, accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in
lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto
DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte
l’importo complessivo dei lavori a base di gara.
12. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180
giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto
a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della
sicurezza di cui al punto 3.5 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 34/2000 e di cui
alla legge n. 68/99;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad
esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni nonché la polizza di cui all’articolo 30, comma 3, della medesima legge e all’articolo 103
del D.P.R. 554/99 per una somma assicurata pari a C
1.394.433,63. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile è fissato in C 1.032.913,80;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;

j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari di progetto;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo
che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.4 del presente bando non sia assoggettato a
ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS)*R] (dove SAL =
Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/
Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di
acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo
131 del capitolato speciale d’appalto;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 131 del capitolato speciale d’appalto;
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
o) non sono ammesse offerte in aumento;
p) in caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quella indicata in lettere;
q) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata all’eventuale verifica e comprova dei requisiti, agli adempimenti in materia di lotta alla criminalità organizzata di cui al
DPR n. 252 del 1998 e all’approvazione del verbale di gara e
dell’aggiudicazione definitiva da parte del competente organo
della stazione appaltante;
r) la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
s) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della
legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
t) è esclusa la competenza arbitrale;
u) Responsabile del procedimento: Arch. Ilario Treccosti –
Comune di Pazzano – Ufficio Tecnico – Piazza IV Novembre
89040 Pazzano (RC) – Tel. 0964/731090-731621, fax 0964/
731557.
Pazzano, lı̀ 7 marzo 2002
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Arch. Ilario Treccosti)
(N. 544 — a credito)

COMUNE DI POLISTENA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 939601 – Fax (0966) 931155
Bando del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di funzionario contabile – Capo Ripartizione servizi finanziari –
Categoria D3.
È bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di funzio-
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nario contabile – Capo Ripartizione Servizi Finanziari cat. D3.
Al posto è attribuito lo stipendio annuo di cui alle vigenti
norme contrattuali, attualmente cosı̀ composto:
Stipendio base

C 13.348,86

I.I.S.

C 6.634,82

Tredic. mens.

C 1.665,31

TOTALE

C 21.648,99

— non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposte a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;
— non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica Amministrazione.
I requisiti per l’ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Art. 3
Inammissibilità

tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge.
Art. 1
Presentazione della domanda. Termini e modalità
I candidati possono presentare domanda in carta semplice indirizzata al Comune di Polistena – Servizio Personale –, che
dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del comune di Polistena,
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Calabria. Nel
caso di consegna a mano ed a richiesta ne viene rilasciata ricevuta.
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Non sono ammessi al concorso:
— coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione;
— coloro che sono stati decaduti da altro impiego presso pubbliche amministrazioni, nonché coloro che siano stati collocati a
riposo, ai sensi della Legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive
modificazioni ed integrazioni;

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

— coloro che presentino domanda di partecipazione priva
della sottoscrizione autografa;

Ai fini della scadenza dei termini di presentazione della domanda, non fa fede la data di spedizione della domanda ancorché
comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante.

— coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la
scadenza del termine stabilito dal bando.

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 2
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
— cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per
soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7/2/1994, pubblicato sulla G.U. del 15/2/1994, serie generale n.
61; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica;
— età non inferiore agli anni 18;
— idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà
di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
Per i candidati di sesso maschile: posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

La non ammissione al concorso sarà comunicata all’interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 4
Contenuto delle domande
Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria personale responsabilità, oltre alla precisa indicazione del
concorso:
a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita, residenza ed eventuale recapito cui vanno inviate le comunicazioni relative al concorso;
c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o
di uno degli Stati dell’Unione Europea;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e di
eventuali procedimenti penali in corso ovvero l’inesistenza degli
stessi;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i
soli candidati di sesso maschile;

— diploma di laurea in Economia e Commercio con esclusione di ogni equipollenza;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse;

— iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti da almeno
tre anni;

h) il possesso dei titoli che danno diritto a riserva, precedenze
o preferenze;
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i) di essere fisicamente idonei al servizio;
j) l’eventuale condizione portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami ed i tempi necessari aggiuntivi;
k) il possesso del diploma di laurea in Economia e Commercio, con il punteggio conseguito;
l) la data di iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti da
almeno tre anni;
m) il possesso dei titoli culturali o di servizio ritenuti utili ai
fini della valutazione, dettagliatamente indicati.
La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando di concorso, e deve
riportare tutte le indicazioni e condizioni che secondo le norme
vigenti sono tenuti a fornire.
Art. 5
Allegati alla domanda
Alla domanda devono essere allegati:
a) copia autentica diploma di laurea ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione o autocertificazione contenente tutti gli
elementi necessari per la valutazione:

provvedimenti adottati sulla base delle medesime; si procederà,
inoltre, alla denuncia penale ai sensi degli articoli 496 e 640 del
Codice Penale e dell’art. 26 Legge 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni.
Laddove, invece, le dichiarazioni contenute nella domanda
risultino incomplete o irregolari, l’interessato ne riceverà comunicazione e sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento
delle dichiarazioni da effettuarsi, a pena di decadenza da qualsiasi diritto, entro il termine assegnato.
Qualora il concorrente si avvalga delle suddette dichiarazioni
sostitutive esse dovranno contenere tutti gli elementi necessari
per la loro valutazione. In carenza di tali elementi le dichiarazioni non saranno valutate.
Art. 6
Data delle prove
Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati con
lettera raccomandata AR non meno di 20 giorni prima dell’inizio
delle prove medesime.
I candidati dovranno presentarsi alle singole prove muniti di
idoneo documento di riconoscimento.
Art. 7
Materie di esame

— tipologia del titolo posseduto;
— università ove è stata conseguita la laurea;
a) Prove scritte:
— anno di conseguimento;
— votazione ottenuta;
— altre informazioni che si ritengono utili;
b) certificato di iscrizione all’albo dei dottori commercialisti
indicante l’anno di iscrizione ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione o autocertificazione;

— legislazione amministrativa e contabile concernente l’attività degli enti locali;
— l’organizzazione e la direzione di una struttura operativa
complessa.
b) Prova orale:

c) ricevuta di pagamento della tassa di concorso comprovante
il versamento della tassa di concorso di L. 10.000 che potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:

1) le materie delle prove scritte;

— tramite vaglia postale intestato al Comune di Polistena con
la seguente indicazione: «tassa per concorso di funzionario contabile – Capo Ripartizione Servizi Finanziari Cat. D3»;

3) nozioni di scienza delle finanze;

— versamento su c/c postale n. 310896, intestato alla Tesoreria Comunale di Polistena con la seguente indicazione «tassa
per concorso di funzionario contabile – Capo Ripartizione – Servizi Finanziari cat. D3»;

5) nozioni di diritto penale e procedure penali;

d) curriculum formativo e professionale, firmato, con tutte le
indicazioni utili a valutare l’attività professionale, di studio e di
lavoro con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono
le attività medesime, le collaborazioni e le pubblicazioni ed ogni
altro riferimento che il concorrente ritenga di presentare per la
valutazione;
e) è data inoltre facoltà di presentare tutti gli altri atti, documenti e pubblicazioni, che si ritiene idonei a comprovare il possesso della preparazione professionale valutabile nel concorso
che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio.
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino
non veritiere, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti ai

2) diritto costituzionale ed amministrativo;

4) nozioni di diritto civile e procedura civile;

6) gestione amministrativa del patrimonio degli Enti locali;
7) contabilità generale dello Stato;
8) normativa nazionale ed europea in materia di approvvigionamenti e servizi comunali;
9) conoscenza di una lingua straniera, indicata dal candidato, fra quelle ufficiali di un paese membro dell’Unione Europea;
10) conoscenza dell’uso e delle apparecchiature informatiche.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio in ciascuna prova di un punteggio
di almeno 21/30.
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Art. 8
Valutazione delle prove, dei titoli e dei servizi

Art. 14
Informazioni e richieste bando

La valutazione delle prove, dei titoli e dei servizi sarà effettuata in conformità a quanto prescritto dagli artt. 22 e seguenti
del vigente regolamento dei concorsi ed assunzioni.

Tutte le informazioni necessarie, compreso il fac-simile di domanda e il bando di concorso, possono essere richieste presso
l’ufficio del personale del Comune tutti i giorni da lunedı̀ al venerdı̀ nelle ore lavorative.

Art. 9
Commissione Giudicatrice

Il Sindaco
(On. Girolamo Tripodi)

La commissione giudicatrice sarà nominata successivamente
con provvedimento del Sindaco.
RACCOMANDATA A.R.
Art. 10
Diritto di precedenza o preferenza
I titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di
merito sono quelli indicati dall’art. 41 del vigente regolamento
dei concorsi ed assunzioni.
Art. 11
Graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata in ordine
decrescente sulla base del punteggio finale, con l’osservanza, a
parità di punteggio delle preferenze di cui all’art. 41 del Regolamento dei concorsi e assunzioni.

Sptt.le
Comune di Polistena
Servizio Personale
89024 Polistena (RC)
...l... sottoscritt ............................................................................
nat. ... a ................ il ...................................................................
residente in ................... via ........................................................
n. ..............(C.A.P.): ....................................................................
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Funzionario contabile – Capo Ripartizione Finanziaria – Categoria D3.
...l... sottoscritt... dichiara sotto la propria responsabilità

La graduatoria di merito sarà approvata con determinazione
del Segretario Generale, trattandosi di posto apicale, e successivamente pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Della pubblicazione è data notizia, contestualmente all’inizio
della stessa, agli interessati mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La graduatoria di merito rimane efficace, per il periodo temporale previsto dalla vigente normativa, decorrente dalla data
della sua approvazione, e potrà essere utilizzata anche per l’assunzione di personale a tempo determinato, anche a part-time,
nel profilo e nella categoria di cui al relativo bando di concorso.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.
Art. 12
Procedure di assunzione
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a mezzo raccomandata A.R., ad assumere servizio nel profilo professionale
della categoria per la quale risulta vincitore previa stipula del
contratto collettivo di lavoro.
Il vincitore, che non sottoscrive il contratto individuale di lavoro e non assume servizio senza giustificato motivo entro il
termine stabilito, decade dalla nomina.
Art. 13
Verifiche sanitarie
L’Ente ha facoltà di accertare, a mezzo del medico competente o di un sanitario, della competente struttura pubblica l’idoneità fisica del candidato in relazione alle mansioni proprie della
figura professionale di appartenenza.

— di essere cittadino italiano (o di uno degli Stati della
Unione Europea);
— di essere fisicamente idoneo al posto messo a concorso;
— di godere dell’elettorato politico attivo e di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .........................
(qualora non si è iscritti nelle liste elettorali è necessario indicare
i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse);
— di non avere/avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso (qualora dovessero sussistere dei procedimenti penali in corso e/o siano state riportate condanne penali è necessario indicarli);
— di avere prestato servizio dal ........... al ......... presso la
seguente pubblica amministrazione (indicare eventuali cause di
destituzione o decadenza):
.....................................................................................................
....................................................................................................;
— di trovarsi nella seguente posizione rispetto agli obblighi
di leva:
.....................................................................................................
....................................................................................................;
— di essere in possesso del diploma di laurea in Economia e
Commercio conseguita presso l’Università di ............................
in data ................................... con punti ...................................;
— di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti
di .......................... al n. .......................... dal ..........................;
— di optare per l’accertamento della seguente lingua straniera ...........................................................................................;
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— di essere in possesso dei seguenti titoli culturali utili ai fini
della valutazione:
.....................................................................................................
....................................................................................................;

ficio del Sindaco per l’importo a base di gara di C 14.393,99,
oltre IVA.

— di avere il seguente titolo di precedenza o preferenza (solo
per i candidati in possesso di tali titoli):
.................................................. ..................................................;

1) Junior Antony’s Offices srl, via Roma, n. 12 – 36025 Noventa Vicentina (VI);

— di autorizzare l’Amministrazione Comunale di Polistena,
sempre ed ai soli fini del concorso, il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive integrazioni:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
............
Chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga
inviata al seguente indirizzo: ....................... tel. .......................,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e
riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
A corredo della presente domanda, si allega il talloncino del
vaglia postale o del c/c postale comprovante il versamento della
tassa di concorso di L. 10.000 riportando la seguente causale:
«concorso pubblico per titoli ed esami per assunzioni a tempo
pieno e Funzionario contabile – Capo Ripartizione servizi Finanziari Categoria D3».
È necessario indicare l’eventuale condizione di handicap, il
tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi.
Si allega:
h copia autentica diploma di laurea ovvero dichiarazione
sostitutiva di certificazione o autocertificazione;
h certificato di iscrizione all’albo dei dottori commercialisti
indicante l’anno di iscrizione ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione o autocertificazione;
h curriculum formativo e professionale;

Che alla gara sono state invitate le seguenti ditte:

2) Società Laezza Spa, Zona Industriale Sud – 81025 Marcianise (CE);
3) Miriello Sas di Miriello Saverio & C., Via Crotone, n. 46
– 88063 Catanzaro Lido (CZ);
4) Società ARFA Arredamenti di Armone G. & C. sas, via
Maddalena, n. 24 – 98123 Messina (ME);
5) Tecnosystem Srl, via On.le L. Longo, n. 47 – 89024 Polistena (RC);
6) Ditta Canale Consolato, Via Trombacà, n. 2 – 89060
Croce Valanidi (RC);
7) L’Elettronica di Enzo Macino, Via Monfalcone, n. 11 –
89013 Gioia Tauro (RC);
8) Fabiola Anniballi, Via G. Puccini, n. 17 – 61025 Montelabbate (PS).
Che alla gara hanno partecipato le ditte indicate al punto precedente ai numeri 8, 3, 1, 7 e 5.
La fornitura è stata aggiudicata alla Tecnosystem Srl – Via
On.le L. Longo, n. 47 – 89024 Polistena (RC) con il ribasso del
36,473% sul prezzo a base di gara e quindi per l’importo complessivo di C 9.147,24, oltre IVA.
Rosarno, lı̀ 14 marzo 2002
Il Responsabile della 2a U.O.C.
(Francesco Consiglio)
(N. 546 — a pagamento)

h elenco dei titoli presentati firmato e datato;
h copia fotostatica eventuali altri titoli con dichiarazione di
conformità all’originale;
h copia fotostatica documento d’identità personale.
(barrare i titoli allegati)
Data .........................
Firma
...............................
(N. 545 — a pagamento)

COMUNE DI SAN FERDINANDO
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza Gen.le Nunziante
Tel. (0966) 7614111 – Fax (0966) 7614114
C.F. 82002040804 – P.IVA 00746140805
www.comune.san-ferdinando.rc.it
E-mail:cm.sanfer@i-2000net.it
Bando di gara per appalto servizio di rifacimento della
numerazione civica dei fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all’esercizio di
attività professionali, commerciali e simili e della toponomastica.
Prot. n. 1956

COMUNE DI ROSARNO
(Provincia di Reggio Calabria)
Notiziario di gara di appalto (art. 20 legge 19/3/1990, n.
55) fornitura di arredi da destinare all’Ufficio del Sindaco.
Si rende noto che in data 8/1/2002 è stata espletata la gara per
licitazione privata per l’acquisto di arredi da destinare all’Uf-

1. Stazione appaltante: Comune di San Ferdinando – Provincia
di Reggio Calabria – Piazza Gen.le Nunziante – Tel. 0966/
7614111 – Fax 0966/7614114.
2. Luogo di effettuazione della fornitura e servizio: Centro Urbano di San Ferdinando – San Ferdinando.
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3. Descrizione: Servizio di rifacimento della numerazione civica dei fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni
o in ambienti destinati all’esercizio di attività professionali,
commerciali e simili e della toponomastica.
4. Importo complessivo dell’appalto: C 44.931,75 – L.
87.000.000 (ottantasettemilioni).
5. Termine di fornitura e messa in opera: tempo massimo giorni
90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine.
6. Finanziamento: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti.
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12) Dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni e del D.P.R. 403/98 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali
il concorrente dichiara:
a) di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente
all’Unione Europea), ovvero di essere residente in Italia (per gli
stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani);
b) che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575;

7. Apertura offerte: 4/4/2002 ore 10,00.
8. Criterio di aggiudicazione: asta pubblica secondo il criterio
del massimo ribasso ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. 23/5/
1924 n. 827 e con le modalità previste dagli artt. 69, 70, 72, 75
comma da 4 a 11 e 76 dello stesso regolamento in quanto applicabile senza previsione di limite a due basi, sull’importo fissato
a base d’asta di C 44.931,75 – L. 87.000.000 (ottantasettemilioni).
9. Presentazione delle offerte: per partecipare alla gara le ditte
interessate dovranno far pervenire a mezzo servizio postale raccomandato di Stato un plico sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura, entro le ore 12,00 del giorno 1/4/2002 con apposta la
seguente dicitura: «Gara per il rifacimento della numerazione
civica e della toponomastica». La mancanza del sigillo con ceralacca e della firma sui lembi di chiusura del plico esterno e di
quello contenente l’offerta sono causa di esclusione dalla gara.
10. Documenti da presentare:
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte:
a) i plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena
l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del Servizio postale, entro il termine perentorio sopracitato
al seguente indirizzo: Comune di San Ferdinando – Piazza
Gen.le Nunziante – 89026 San Ferdinando (RC). I plichi devono
essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura,
e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente,
l’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto della
gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima;
b) i plichi devono contenere al loro interno due buste separate, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi
di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente «A – Documentazione» e «B – Offerta economica».
Nella busta «A – Documentazione» devono essere contenuti a
pena di esclusione, i seguenti documenti:
11) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

c) che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di
condanna ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i reati che incidono
sulla moralità professionale;
d) l’inesistenza, a carico della ditta, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
e) l’inesistenza, a carico della ditta di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di
residenza;
f) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività;
g) l’inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione
straordinaria;
h) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate,
attinenti alle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
i) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato, per l’attività inerente l’appalto;
l) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato con alcuna impresa;
m) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e
di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla sua esecuzione;
n) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel
capitolato speciale d’oneri;
o) di essersi recato sul posto dove dovrà eseguirsi la fornitura;
p) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri
comprensi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
q) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccet-
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tuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione
dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

Per le offerte anomale si procederà a norma dell’art. 27 primo
e secondo comma, della Direttiva del Consiglio 93/36/CEE del
14/6/1993.

r) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

L’aggiudicazione avviene a favore del concorrente che avrà
presentato il massimo ribasso sull’importo a base d’asta di C
44.931,75.

s) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato
dei materiali e della mano d’opera da impiegare, in relazione ai
tempi previsti per la consegna degli stessi;
13) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria
ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta; essa sarà restituita
ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del
contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
La dichiarazione di cui al punto 12) dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel
caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da
riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere
prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in
tal caso va trasmessa la relativa procura.
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni devono essere
redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare.
Nella busta «B» devono essere contenuti, a pena di esclusione,
soltanto i seguenti documenti:
14) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da
suo procuratore, contenente: l’indicazione del prezzo complessivo, espresso in cifre ed in lettere, che dovrà risultare inferiore
al prezzo posto a base di gara. Il prezzo che il concorrente offre
per la fornitura deve essere determinato, con offerta a prezzi
unitari compilata esclusivamente mediante «la lista della fornitura» allegato al capitolato speciale d’oneri. In calce alla predetta lista la ditta concorrente dovrà dichiarare di impegnarsi ad
effettuare la relativa consegna e messa in opera delle targhette
nonché del completamento del servizio offerto entro un termine
determinato (non superiore a giorni 90) dalla data di ricevimento
dell’ordine.
Procedura di aggiudicazione:
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la
commissione di gara, il giorno fissato nel presente bando per
l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
— verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la
commissione di gara procede poi all’apertura delle buste «B –
Offerta economica» presentate dai concorrenti non esclusi dalla
gara e procede al calcolo del punteggio complessivo ed all’aggiudicazione provvisorio dell’appalto.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
San Ferdinando, lı̀ 6 marzo 2002
Il Responsabile
(Arch. Domenico Pirrottina)

Allegato
(Modello fac-simile)
Dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni e del D.P.R. 403/98 ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il
concorrente dichiara:
a) di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente
all’Unione Europea), ovvero di essere residente in Italia (per gli
stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani);
b) che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575;
c) che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di
condanna ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i reati che incidono
sulla moralità professionale;
d) l’inesistenza, a carico della ditta, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
e) l’inesistenza, a carico della ditta di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di
residenza;
f) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività;
g) l’inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione
straordinaria;
h) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate,
attinenti alle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
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i) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato, per l’attività inerente l’appalto;
l) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato con alcuna impresa;
m) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e
di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla sua esecuzione;
n) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel
capitolato speciale d’oneri;
o) di essersi recato sul posto dove dovrà eseguirsi la fornitura;
p) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri
comprensi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
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1) Targhe numeri civici:
Le targhe dei numeri civici dovranno avere dimensioni di cm.
18 x cm. 12.
Dovranno essere in alluminio piano spessore 10/10 con pellicola rifrangente classe 1 con bordino azzurro, e dovranno essere
poste in opera e, quindi fissate ai muri, ecc. tramite n. 2 viti a
pressione (fischer) di adeguate dimensioni in relazione alla tipologia e tessitura muraria, ecc. – Quantità richiesta n. 5000 (cinquemila).
2) Targhe denominazione strade da fissare a muro:
Le targhe indicanti il nome delle strade, piazze, ecc. dovranno
avere dimensioni di cm. 80 x cm. 20. Dovranno essere in alluminio scatolato 20/10 con previsti n. 4 fori e relative viti a pressione (fischer) di adeguate dimensioni tenuto conto della tipologia e tessitura del muro dove dovranno essere fissate, nonché
del relativo peso. Dovranno essere completate con pellicola rifrangente classe 1 con bordino azzurro.
Inoltre dovrà contenere in forma colorata l’emblema del comune (messo a disposizione dall’ente) – Quantità richiesta n.
200 (duecento).
3) Targhe denominazione strade da fissare su paletto:

q) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione
dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
r) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
s) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato
dei materiali e della mano d’opera da impiegare, in relazione ai
tempi previsti per la consegna degli stessi.

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

Le targhe indicanti il nome della strada dovranno avere dimensioni di cm. 80 x cm. 20.
Dovranno essere in alluminio scatolato 20/10 con indicazione
della via in entrambi i lati, e dovranno essere poste in opera su
paletto in acciaio zincato, del diametro di mm. 60, antirotazione,
compreso staffone in alluminio per l’attacco al palo. È incluso,
altresı̀, lo scavo ed il blocco di fondazione in calcestruzzo dosato
a q.li 3 di cemento delle dimensioni di cm. 30 x 30 x 50. Le
targhe dovranno avere pellicola rifrangente classe 1, con bordino azzurro.
Inoltre dovrà contenere in forma colorata l’emblema del comune, (messo a disposizione dall’ente) – Quantità richiesta n.
100 (cento).
4) Asportazione delle targhe esistenti e cancellazione numeri
civici esistenti:

Servizio di rifacimento della numerazione civica dei fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti
destinati all’esercizio di attività professionali, commerciali e simili e della toponomastica.

Dovranno essere asportate tutte le targhe indicanti la numerazione civica, laddove esistenti, che intralciano la messa in opera
delle nuove targhe. Dovranno essere altresı̀ imbiancate con vernice simile alle facciate e tale da non arrecare contrasti di colorazione tutte quelle targhe e/o numeri diversamente segnati sui
muri delle case, ecc.

CAPO I
Oggetto ed ammontare dell’appalto
Descrizione, forma e principali dimensioni delle forniture

5) Rilevazione della numerazione civica e consegna su supporto magnetico e cartografico:

Art. 1
Oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura e messa in
opera delle targhe indicanti la numerazione civica e la denominazione delle strade per l’ambito territoriale indicato nella planimetria alla relazione tecnico-economica (messa a disposizione
dall’ente) in base ai numeri civici esistenti e alla revisione già
operata dall’Ente, nonché rilevazione e restituzione su supporto
informatico dei dati, il tutto per come appresso specificato.

È prevista la rilevazione dei dati relativi ad ogni numero civico che dovranno essere riportati:
a) su apposite schede (in formato file *.xls) ordinate secondo
la progressione per ogni via, piazza, ecc., dei numeri civici, il cui
fac-simile viene allegato al presente capitolato sub A).
Art. 2
Ammontare dell’appalto e termine di esecuzione
L’importo a base d’asta è di lire 87.000.000 (ottantasettemilioni) pari ad C 44.931,75, al netto di IVA.
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Tale cifra potrà, comunque, variare per volontà dell’Ente appaltante tanto in più quanto in meno, per effetto di variazioni
nella quantità, entro i limiti del «quinto d’obbligo», senza che il
fornitore possa chiedere compensi di sorta.
La cifra di cui sopra è indicativa e l’esatto ammontare dell’appalto sarà quello risultante dall’offerta della ditta aggiudicataria.
A tal proposito non sono ammesse offerte in aumento.
Il tempo massimo per la fornitura ed esecuzione del servizio
di che trattasi non può superare giorni 90 consecutivi, decorrenti
dalla data di verbale di consegna.

Art. 5
Cauzione provvisoria e definitiva
Gli importi della cauzione provvisoria e delle spese contrattuali sono fissati pari al 2% dell’importo a base d’asta, mediante
fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
L’importo della cauzione definitiva è fissato pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione, IVA esclusa. La cauzione definitiva verrà restituita alla ditta aggiudicataria dopo l’avvenuto
collaudo favorevole.
Art. 6
Contratto

Art. 3
Descrizione, forma e dimensioni delle forniture
La forma, le dimensioni e le caratteristiche principali delle
targhette, ecc., oggetto dell’appalto, risultano dalla descrizione
fatta nel presente capitolato all’art. 1. Saranno esaminate, altresı̀,
proposte diverse per qualità, forma e caratteristiche, anche tecniche, purché contenute nei parametri delle norme previste.
Per le dimensioni, è accettabile una differenza in più o in
meno pari al 5%, purché contenuta nei parametri delle norme
previste rispondente alle norme del Codice della Strada.

Con la firma per accettazione del contratto sarà dato atto che
la ditta appaltatrice ha espressamente, integralmente e, senza eccezione alcuna, preso conoscenza di tutte le norme richiamate
nei documenti che fanno parte della gara, oltre che del contratto
stesso, perciò le approva e le accetta incondizionatamente per
tutta la durata del contratto senza riserva alcuna.
La data e l’ora della stipulazione del contratto saranno comunicate alla ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata
a.r..

Il fornitore è obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire a
sua cura e spese, presso laboratori autorizzati, tutte le prove sui
materiali, richieste dall’Ente appaltante.

Qualora la ditta aggiudicataria non si presenti nel giorno stabilito l’Ente appaltante procederà al secondo avviso, assegnando
un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, dichiarerà la decadenza della ditta risultata aggiudicataria e procederà all’incameramento della cauzione provvisoria.

CAPO II
Modo di valutare le offerte e disposizioni
particolari riguardanti l’appalto

Rimane nella facoltà dell’Ente appaltante procedere o no all’affidamento alla seconda ditta che segue in graduatoria, senza
che quest’ultima possa vantare diritti di sorta qualora l’Ente appaltante dovesse decidere per una nuova gara d’appalto.

Art. 4
Aggiudicazione dell’appalto
Il servizio di che trattasi – con le forniture e messa in opera
nonché tutto quanto previsto all’art. 1 del presente Capitolato -sarà aggiudicata mediante il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. 23/5/1924 n.
827 e con le modalità previste dagli artt. 69, 70, 72, 75 comma
da 4 a 11 e 76 dello stesso regolamento in quanto applicabile
senza previsione di limite a due basi, sull’importo fissato a base
d’asta di C 44.931,75.
L’offerta dovrà indicare i prezzi unitari per ciascun elemento
fornito e posta in opera cosı̀ per come indicato rispettivamente ai
punti 1), 2), 3) dell’art. 1 del presente Capitolato, intendendo
incluso in detti prezzi anche l’onere per l’impresa aggiudicataria
di quanto indicato ai punti 4) e 5) dello stesso articolo 1.
Le somme dei prezzi offerti moltiplicati per le quantità riportate ai punti 1), 2) e 3) dell’art. 1 del presente capitolato indicherà il prezzo di offerta, che dovrà risultare uguale o inferiore
all’importo posto a base d’asta.
Il prezzo di offerta che sarà superiore alla base d’asta, porrà la
Ditta offerente in condizione di esclusione dalla gara.
Le ditte offerenti dovranno proporre esclusivamente forniture
e messa in opera delle targhette, ecc., nel pieno rispetto delle
prescrizioni di cui al presente «Capitolato Speciale d’Appalto».

Art. 7
Divieto di subappalto
È fatto divieto alla ditta fornitrice di cedere o subappaltare la
fornitura oggetto del contratto. Il mancato rispetto di tale obbligo darà luogo all’immediata risoluzione del contratto in
danno della ditta fornitrice ed alla perdita della cauzione definitiva, salvo ogni altro risarcimento.
Art. 8
Variazione delle forniture
L’Ente appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre, nelle forniture oggetto del contratto, tutte le varianti, sia
quantitative (in più o in meno), sia qualitative, che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita della fornitura.
Il fornitore non potrà, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa, variazioni, addizioni o soppressioni alle forniture senza
avere avuto la necessaria preventiva autorizzazione da parte dell’Ente appaltante.
Art. 9
Invariabilità del prezzo
Elenco prezzi
Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile ed è comprensivo di tutti gli oneri, tutto incluso e niente escluso, necessari a dare la fornitura e messa in opera completa delle targhe
indicanti sia la numerazione civica che la toponomastica nonché
di quant’altro indicato all’art. 1 del presente Capitolato ed anche
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quant’altro non espressamente indicato per dare l’opera ed il servizio eseguiti a perfetta regola d’arte, anche se non specificatamente enunciati dal contratto e dal presente capitolato.
L’offerta rimessa dalla ditta fornitrice rimane valida ed invariata per mesi 6 (sei) dalla stipulazione del contratto, senza che
ciò dia titolo a qualsiasi genere di richieste d’indennizzi, di revisione prezzi o qualsiasi altro onere aggiuntivo a carico dell’Ente
appaltante.
I prezzi unitari e totali in base ai quali saranno pagate le forniture risultano dall’offerta della ditta aggiudicataria e comprendono, oltre al corpo di descrizione della voce ed a tutto quanto
prescritto dal presente capitolato.
Le spese, gli ammortamenti, i consumi e l’usura delle attrezzature necessarie; le assicurazioni, le retribuzioni, i contributi, le
tasse e/o imposte per gli operai; lo svolgimento dell’opera nel
rispetto della normativa assicurativa ed antinfortunistica, gli
oneri derivanti da eventuali incidenti sul lavoro, l’igiene del lavoro e sul lavoro.
Tutto quanto necessario al montaggio delle targhe, paletti,
ecc., come disposto dall’Ente committente, in particolare la ferramenta necessaria al fissaggio, le chioderie, le viti, ganci, piastre, bulloni, ecc..
La ditta fornitrice non avrà diritto alcuno di avanzare pretesa
di sovrapprezzi o indennità speciali d’alcun genere, per aumento
di costo dei materiali, della manodopera, dazi, perdite, eventuali
aumenti delle quote di contributi assicurativi e per qualsiasi altra
sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l’aggiudicazione, dovendosi intendere l’offerta della ditta aggiudicataria,
fatta secondo calcoli di propria convenienza.
Art. 10
Condizioni dell’appalto
Nell’accettare la fornitura oggetto del contratto ed indicata
dal presente capitolato, il fornitore dichiara:
— di aver preso conoscenza degli ambiti urbani;
— di aver preso visione delle condizioni di viabilità e di accesso ai singoli edifici nei quali dovranno essere fissate le targhe;
— di avere valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che hanno determinato il prezzo offerto per la fornitura,
quali noli, trasporti, fissaggi, ecc.;
— di essere perfettamente consenziente e consapevole che i
prezzi offerti, sono comprensivi oltre che del corpo di descrizione di voce, anche di tutto quanto descritto nel presente capitolato, per cui si ritengono compensati anche gli eventuali oneri,
spese, costi, noli, trasporti, fissaggi, montaggi, e quanto derivante dall’applicazione delle normative che dovranno obbligatoriamente applicarsi nel corso della fornitura, in modo da rendere la stessa completa in tutte le sue parti e le targhe fissate ed
installate a regola;
— di essere a conoscenza e di accettare, senza eccezione alcuna, tutte le precisazioni e condizioni presenti nel capitolato e
nei documenti che ne fanno parte, nonché degli oneri che le
stesse comportano, dichiarando di avere la possibilità ed i mezzi
necessari per procedere all’esecuzione della fornitura nel modo
migliore;
— di essere a conoscenza che sono a suo carico tutte le spese
di contratto, di bollo, registro;
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— di essere a conoscenza che sono a suo carico tutte le spese
d’imballo e di trasporto franco destinazione.
Art. 11
Oneri della ditta appaltatrice
Oltre agli oneri previsti dai documenti di gara, la ditta fornitrice dovrà assumersi i seguenti oneri particolari che si intendono compensati dall’importo contrattuale:
a) sarà unica responsabile dei rilievi e delle misure effettuate
per la definizione della fornitura;
b) sarà unica responsabile di tutta la fornitura rispetto sia alla
sicurezza delle persone addette e non addette;
c) pertanto l’amministrazione comunale e la direzione lavori
si intendono sollevati dalla ditta fornitrice per quanto indicato
all’art. 1 del presente Capitolato da qualsiasi onere per gli infortuni o danneggiamenti che possono verificarsi sul luogo, a causa
di insufficiente prudenza, diligenza e previdenza della ditta e dei
suoi dipendenti;
d) dovrà approvvigionare tutti i materiali necessaria alla posa
in opera della fornitura in tempo utile per completarla entro i
termini contrattuali;
e) curerà l’accatastamento e l’allontanamento del cantiere di
tutto il materiale che verrà asportato e di tutti i materiali ricavati
da sfridi di lavorazione, collocamento in opera e comunque non
utilizzabili.
Art. 12
Privacy
La ditta esecutrice non deve comunicare i dati raccolti o utilizzati a nessun soggetto pubblico o privato.
Tutti i dati messi a disposizione per la rilevazione, rilevati e
trattati, sia su supporto cartaceo che magnetico o di qualsiasi
altro tipo di materiale, al termine del servizio devono essere consegnati al Comune che ne è l’unico titolare.
La ditta responsabile della rilevazione e gli incaricati dei trattamenti dei dati devono osservare un comportamento corretto e
trasparente in tutta la rilevazione e trattamento dei dati.
In particolare, tutte le operazioni di trattamento dei dati devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni del segreto d’ufficio e secondo i principi stabiliti dalla normativa a tutela della
riservatezza.
La Ditta deve porre specifica attenzione nella selezione del
personale incaricato della rilevazione, in modo da garantire
un’efficace rilevazione nel rispetto delle regole stabilite a tutela
della riservatezza.
La Ditta deve individuare e nominare, con atto scritto, gli incaricati del trattamento dei dati, impartendo loro le istruzioni
tecniche ed organizzative che consentono di effettuare le elaborazioni nel rispetto della tutela della riservatezza.
La ditta deve provvedere alla custodia delle informazioni ed
adottare le misure di sicurezza organizzative e tecnologiche necessarie ad evitare che persone estranee al trattamento dei dati
abbiano accesso agli stessi. I rilevatori, se necessario, devono
rendere nota la propria identità al rispondente attraverso l’esibi-
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zione di un documento identificativo rilasciato dalla ditta. Devono, inoltre, tenere un contegno educato e rispettoso delle esigenze dei rispondenti.
La Ditta non deve svolgere presso le unità ecografiche ulteriori rilevazioni non autorizzate e che non rispondano alle finalità del presente capitolato.

Art. 13
Consegna ed installazione delle forniture
L’ultimazione delle forniture, ecc. previste all’art. 1 del presente capitolato, dovrà essere completata entro i termini indicati
nell’offerta. A tal proposito sarà applicata una penale di L.
100.000 (centomila) per ogni giorno di ritardo, da dedursi dall’importo contrattuale fissato.

Art. 14
Collaudo
Il collaudo dei materiali sarà effettuato entro i successivi 60
(sessanta) giorni, dalla comunicazione della ditta dell’avvenuto
completamento della fornitura e consegna di quanto previsto al
punto 5) dell’art. 1 del presente Capitolato.
Le operazioni di collaudo saranno eseguite dal Responsabile
dell’U.O. – Urbanistica. Le operazioni di collaudo dovranno accertare la regolare messa in opera ed esecuzione di tutto quanto
indicato ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dell’art. 1 del presente Capitolato.
Tutte le spese di collaudo saranno a carico dell’Ente appaltante.
Quanto non ritenuto idoneo al collaudo dovrà essere sostituito
e/o adeguatamente corretto a cura e spese della ditta fornitrice
nei modi e nei tempi indicati dall’Ente appaltante.
La ditta fornitrice rimarrà garante delle forniture e, quindi dell’intero servizio, per tutto il periodo corrente tra l’esecuzione ed
il collaudo, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, le sostituzioni, i ripristini, e quant’altro che si rendessero necessari.

Art. 15
Garanzie
La ditta fornitrice s’impegna a garantire, per la durata di un
anno dalla data del certificato di collaudo, per i vizi e i difetti, di
qualsiasi grado e natura, che possano inibire l’uso e l’efficienza
della fornitura o di parte di essa e che non si siano manifestati
prima.
Per lo stesso periodo di un anno, la ditta fornitrice si obbliga a
riparare tempestivamente tutte le imperfezioni che si manifestano per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando
a proprio carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni.

Art. 16
Liquidazione e pagamento del corrispettivo
La ditta fornitrice avrà diritto a pagamenti in corso d’opera ed
a saldo come di seguito indicato:

40% di quanto pattuito, alla fornitura del 50% di quanto indicato ai punti 1), 2), 3) ed all’esecuzione per la zona interessata
dalle forniture di quanto indicato al punto 4) dell’art. 1 del presente Capitolato;
30% di quanto pattuito, al completamento di quanto indicato
ai punti 1), 2), 3) e 4) dell’art. 1 del presente Capitolato;
30% di quanto pattuito, ad avvenuto collaudo favorevole.
Essendo la fornitura finanziata con mutuo della Cassa DD.PP.,
i pagamenti verranno disposti esclusivamente ad avvenuto accreditamento delle relative somme da parte della citata Cassa
DD.PP..

Art. 17
Clausola arbitrale
Ogni controversia nascente, in virtù del presente capitolato,
tra l’Ente appaltante e la ditta fornitrice sarà decisa da un collegio di tre arbitri di cui due nominati dalle parti ed il terzo di
comune accordo, oppure, in mancanza, designato dal Presidente
del Tribunale di Palmi (RC).

Art. 18
Certificazione
Al fine di garantire la qualità dei prodotti e la loro rispondenza
alle vigenti normative, la ditta aggiudicatrice, a richiesta eventuale dell’Amministrazione, dovrà certificare, mediante autocertificazione resa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che le
targhe da fornire sono rispondenti alle norme in materia di ordinamento ecografico e Codice della Strada.

Art. 19
Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali concessi con l’esecuzione del contratto
sono a carico della ditta aggiudicataria. L’IVA è a carico dell’Ente appaltante nella misura dovuta per legge.
Il Responsabile
(Arch. Domenico Pirrottina)

LISTA DELLA FORNITURA
RIFACIMENTO DELLA TOPONOMASTICA E
NUMERAZIONE CIVICA
La sottoscritta Impresa ............................................................
con sede in ..................................... via .....................................
n. ...................................., partita IVA n. ....................................
codice fiscale n. ..........................................................................
e domiciliato agli effetti della presente in San Ferdinando presso
il Municipio di San Ferdinando, presa visione del capitolato speciale d’oneri per il servizio di rifacimento della toponomastica e
della numerazione civica nonché e di tutti indistintamente gli atti
che vi si riferiscono, dichiara di offrire per la fornitura suddetta il
prezzo di complessive lire ..........................................................
(per come appresso elencati):

22-3-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 12

Parte prima
(riservata alla stazione appaltante)
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Parte seconda
(riservata al concorrente)

Rif.

N. ord.

Indicazioni delle varie forniture

Q.

Prezzo unitario
(in cifre e in lettere)

Totale
(col. 4 x col. 5)

1

2

3

4

5

6

1

1

Targhe numeri civici

5000

2

2

Targhe denominazione strade
da fissare a muro

200

3

3

Targhe denominazione strade
da fissare su paletto

100

Totale Lire
Totale C
Prezzo complessivo offerto Lire − (diconsi lire ..........................................................................................................................................)

La sottoscritta ditta si impegna ad effettuare la relativa consegna ed il montaggio del suddetto materiale entro e non oltre
giorni ........................................................... (...........................)
dalla data di ricevimento dell’ordine.
L’Impresa
........................
(N. 547 — a credito)

a) merito tecnico: max quaranta punti;
b) caratteristiche metodologiche: max quaranta punti;
c) prezzo: max quindici punti;
d) termine di consegna: max cinque punti.
7) Polizza assicurativa: secondo l’art. 30 comma 5 della Legge
109/94.
8) Richiesta bando di gara e documenti complementari: dovranno essere richiesti, per iscritto, tempestivamente alla stazione appaltante.

COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
(Provincia di Reggio Calabria)
Bando di gara, licitazione privata, per espletamento di servizi d’ingegneria.
1) Ente appaltante: Comune di San Giorgio Morgeto – Via Case
Popolari n. 25 – 89017 San Giorgio Morgeto (RC), tel. 0966/
946050, fax 0966/946345.
2) I servizi richiesti riguardano la progettazione dei lavori occorrenti per l’«Adeguamento e completamento della rete idrica»
nel territorio dell’Ente.
3) Importo stimato dei lavori: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, relazione
e indagini geologiche:
Importo presunto dei lavori: 2.065.827,60 C, classe VIII.
4) Ammontare presumibile del corrispettivo dei servizi: a base
di gara, ammonta a complessive 134.749,14 C, compresi IVA e
CNPAIA.
5) Tempo massimo per l’espletamento dell’incarico: progetto
preliminare giorni 80 (ottanta) naturali e consecutivi; progetto
definitivo giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, progetto
esecutivo giorni 40 (quaranta).
6) Modalità di aggiudicazione dell’incarico: offerta economicamente più vantaggiosa, con parametri di valutazione e ponderazione dei seguenti elementi:

9) Soggetti ammessi alla presentazione dell’offerta: il servizio
di progettazione è riservato ai soggetti di cui all’art. 17 della
Legge 109/94 e s.m.i..
10) Requisiti minimi tecnico-economici per la partecipazione:
a) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 52 del DPR n.
554/99 e s.m.i.;
b) possedere i requisiti per lo svolgimento dell’attività professionale;
c) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi
tecnici per lavori progettati di importo globale non inferiore a 4
volte l’importo dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare;
d) possesso dei requisiti per l’espletamento dell’incarico di
Coordinatore per la sicurezza.
11) Termine presentazione domanda di partecipazione: i soggetti interessati sono invitati a presentare domanda di partecipazione entro 38 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
bando sulla GURI, presso il Comune di San Giorgio Morgeto via
Case Popolari n. 25 cap. 89017, tramite plico postale raccomandato o a mano o tramite agenzia di recapito.
13) Richiesta chiarimenti: i chiarimenti potranno essere richiesti al RUP Ing. Sandro Guerrisi durante gli orari d’ufficio,
presso il Comune di San Giorgio Morgeto (RC) tel. 0966/946050
– Fax 0966/946345.
San Giorgio Morgeto, lı̀ 19 febbraio 2002
Il RUP
(Ing. Sandro Guerrisi)
(N. 548 — a credito)
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COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Case Popolari
Tel. (0966) 946050 – Fax (0966) 946345
Pubblico incanto per la vendita a corpo del sughero estraibile dalle piante radicate in località «S. Eusebio» in agro di
San Giorgio Morgeto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
In esecuzione alla propria determinazione n. 37 del 13/3/2002
RENDE NOTO
Che per il giorno 22/4/2002, alle ore 10,00, nell’ufficio del
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Giorgio
Morgeto, Via Case Popolari, si terrà un’asta pubblica con il metodo di cui agli artt. 73 – lett. c) – e 76 del Regolamento Generale
per la Contabilità dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924 e
cioè con il metodo delle offerte segrete in aumento sul prezzo a
base d’asta per la vendita a corpo del sughero estraibile dalle
piante radicate nella sezione boschiva denominata «Sezione S»,
sottosezioni 1a, 2a e 3a, sita in località «S. Eusebio» in agro del
Comune di San Giorgio Morgeto.
Sono assegnate all’utilizzazione n. 7.464 piante radicate all’interno delle sezioni in oggetto ed individuate con numeri progressivi posti su apposita svecchiatura e sulle stesse è stata apposta un’anellatura immediatamente al di sopra il limite superiore del punto di decortica consentita, il tutto con vernice rossa
indelebile.
Le piante di sughero sono cosı̀ ripartite: 1a sottosezione n.
2.271 piante; 2a sottosezione n. 2.077 piante; 3a sottosezione n.
3.116 piante.
Il lotto boschivo nel suo complesso presenta i seguenti confini:
Nord-Ovest con terreni di proprietà di privati;
Sud con il bosco ceduo di leccio «Sezione F» dello stesso
Comune;
Est con il bosco ceduo di leccio «Sezione C» dello stesso comune e con terreni di privati.
La vendita avverrà a corpo partendo dal prezzo a base d’asta
di C 10.742,42, oltre IVA, nell’aliquota vigente al momento del
pagamento del prezzo, che sarà a carico dell’aggiudicatario,
oltre ad C 23.240,56 per spese di progettazione, direzione lavori, collaudo e registrazione contratto come risulta dall’art. 5,
comma 3, del Capitolato d’Appalto.
L’aggiudicazione sarà disposta a favore della ditta che presenterà l’offerta migliore in aumento, rispetto al prezzo a base
d’asta, alle condizioni tutte riportate nel capitolato d’appalto,
redatto dal tecnico incaricato, Dr. For. Candeloro Lia.
Le ditte interessate alla gara, per prendere parte alla stessa,
dovranno far pervenire a questo Comune, non più tardi delle ore
12,00 del 19 aprile 2002 un plico raccomandato, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione sull’esterno
della seguente dicitura «Offerta per la gara del giorno 22/4/2002,
relativa alla vendita del sughero estraibile dalla sezione boschiva
denominata «Sezione S», sottosezioni 1, 2 e 3, sita in località «S.
Eusebio», con l’indicazione della ditta mittente.

Nel plico dovrà essere inclusa la seguente documentazione.
a) offerta compilata su carta legale di C 10,33 indicando in
cifre e lettere il prezzo offerto in Euro, seguito dalla firma leggibile del titolare della ditta, o del legale rappresentante della società. Detta offerta chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e
l’oggetto dell’asta e nella quale non dovranno essere inseriti altri
documenti;
b) certificato d’iscrizione come ditta boschiva alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di data non
inferiore a tre mesi a quella della gara. Nel caso trattasi di società
regolarmente costituita, da detto certificato dovrà risultare che
esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera
stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale;
c) certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale del
C.F.S. del territorio nel quale esercitano la loro attività di data
non anteriore a due mesi a quella della gara attestante l’idoneità
a concorrere all’esperimento d’asta in quanto hanno già eseguito
lavori di decortica di piante da sughera;
d) dichiarazione in carta libera sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta, con allegata fotocopia di un documento di identità, con la quale si attesti:
1) di essersi recato sui luoghi ove deve eseguirsi l’utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le
circostanze generali e particolari relativi all’utilizzazione stessa,
nonché nel relativo capitolato d’appalto;
2) di accettare tutte le condizioni dell’avviso d’asta e del
capitolato d’appalto;
3) che il titolare della ditta ed i suoi rappresentanti legali
non hanno in atto provvedimenti o situazioni ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;
4) di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione, e
prima della stipula del contratto tutta la documentazione che sarà
richiesta dall’Amministrazione (certificato casellario giudiziale,
certificato cancelleria del Tribunale, atto costitutivo della società, ecc.);
5) di essere o non tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
e) quietanza rilasciata dal Tesoriere Comunale di
C 10.329,14 a titolo di deposito provvisorio effettuato secondo
le modalità di cui all’art. 5 punto 3 del Capitolato, per spese di
martellata, progetto di taglio, direzione lavori e collaudo. Per
coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in
tempo utile, è consentito di effettuarlo, prima dell’apertura della
gara, nelle mani del Presidente di gara, in numerario o in assegno circolare intestato o girato a favore del Comune di San
Giorgio Morgeto, sempre che l’offerta sia pervenuta al Comune
prima dell’apertura dell’asta. Tale deposito servirà a garanzia
dell’offerta a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di
consegna, di martellata, di misurazione, di rilievo e di collaudo,
che sono tutte a carico dell’aggiudicatario. Se tale deposito provvisorio successivamente risultasse insufficiente, l’aggiudicatario è obbligato ad integrarlo entro un termine e nella misura
che verrà indicata da questo Comune, mentre se il deposito risultasse esuberante, il Comune di San Giorgio Morgeto restituirà
all’aggiudicatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il
deposito non venisse integrato, l’utilizzazione verrà sospesa, e
potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti dall’art. 23 del Capitolato d’Appalto;
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f) una procura speciale nel caso il concorrente partecipi alla
gara a mezzo di un proprio incaricato.
Tale procura debitamente legalizzata ove occorra dovrà essere
unita in originale al verbale di gara.
Non possono essere ammessi alla gara:
1) coloro che abbiano in corso con l’Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l’Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
2) coloro che non abbiano corrisposto all’Ente le somme
dovute in base alla liquidazione dei precedenti verbali di collaudo di altra vendita.
Al momento dell’aggiudicazione o, al più tardi, entro 10
giorni della medesima la ditta aggiudicataria dovrà costituire
presso la cassa dell’Ente un deposito in numerario o in titoli di
Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa del giorno della
gara pari ad C 12.911,42 a saldo delle spese di martellata, progetto di taglio e direzione lavori, nonché un deposito cauzionale
pari al 10% del prezzo di aggiudicazione secondo le modalità
indicate all’art. 10 del Capitolato d’onere, a garanzia dell’esatta
osservanza degli obblighi contrattuali.
La cauzione stessa potrà essere anche costituita mediante fidejussione cauzionale di un istituto di Credito di diritto pubblico
o da una società d’Assicurazione autorizzata, con l’obbligo del
miglioramento del prezzo di aggiudicazione sulla base del 2%
dell’importo cauzionale di cui al comma precedente e calcolato
per tutto il periodo in cui la cauzione rimarrà vincolata.
In tale caso la polizza fidejussoria assicurativa o bancaria
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione
mediante versamento presso la tesoreria comunale in due rate
uguali cosı̀ distinte: la prima di C 5.371,05 all’atto della stipula
del contratto, la seconda di pari importo a mesi 12 dalla data di
consegna. In caso di ritardo nei pagamenti, oltre che procedere
alla sospensione immediata della lavorazione, la ditta aggiudicataria sarà assoggettata al pagamento degli interessi legali sulle
somme non pagate, da liquidarsi in sede di collaudo. Ove il ritardo nei pagamenti dovesse durate oltre un mese, la stazione
appaltante potrà procedere alla rescissione del contratto con le
modalità stabilite dall’ultimo comma dell’art. 12 del Capitolato
d’appalto.
Si precisa che qualora l’aggiudicatario non dovesse trovarsi
presente al momento dell’aggiudicazione, gli sarà dato immediato avviso per lettera ed invitato a versare l’importo dell’aggiudicazione ed a stipulare il relativo contratto.
L’aggiudicatario dovrà indicare all’Amministrazione comunale di S. Giorgio Morgeto, al Coordinamento Provinciale del
C.F.S. e alla Stazione Forestale il giorno in cui saranno iniziati i
lavori nella sughereta.
La decortica delle piante e lo sgombero di tutto il sughero e
dei rifiuti della lavorazione dovrà essere terminato entro 36 mesi
a partire dalla data di consegna, salvo eventuali proroghe concesse a termini dell’art. 16 del capitolato d’appalto, procedendo
alla decortica di una sottosezione per anno.
Il sughero non estratto e quello non sgomberato entro i termini suindicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà all’Amministrazione comunale di San
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Giorgio Morgeto, rimanendo pur sempre l’aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero
e di quant’altro possa verificarsi per tale inosservanza.
Sono a carico della ditta aggiudicatrice le spese di contratto
nessuna esclusa, quella di martellata, stima e consegna, collaudo
ed IVA se dovuta nonché tutte le altre relative e connesse la
presente vendita.
Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato d’appalto il Presidente di
gara darà lettura del Capitolato d’oneri, della lettera d’invito e
del verbale di assegno. Per ciò che non è previsto nella presente
lettera d’invito si rimanda a quanto contenuto nel capitolato
d’appalto composto da n. 45 articoli, ed al verbale di assegno e
stima che di esso fanno parte integrante del quale gli interessati
potranno prenderne preventiva visione presso l’Ufficio Tecnico
del Comune, durante le ore d’ufficio (dalle ore 10 alle ore 13 nei
giorni da lunedı̀ a venerdı̀ e dalle ore 16 alle ore 18 nei giorni di
martedı̀ e giovedı̀).
Resta inteso che:
Tutta la documentazione predetta deve essere in regola con le
norme sull’imposta di bollo.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga in tempo utile a
destinazione.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto, per raccomandata, entro le ore 12,00 del giorno precedente
non festivo a quello fissato per la gara o che non rechi l’indicazione dell’oggetto dell’asta e del mittente.
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o
risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti; se
ritenuto essenziale ai fini della regolarità della gara parimenti
determinerà l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia
contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata con
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e l’oggetto dell’asta.
Non saranno ammesse le offerte condizionate e quelle espressamente in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella
più favorevole per l’Amministrazione. Sono vietate abrasioni o
correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta da colui che sottoscrive
l’offerta stessa.
Ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua per l’Amministrazione Comunale.
In presenza di offerte uguali si procederà, nei modi stabiliti
dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924.
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Sandro Guerrisi)
(N. 549 — a credito)

COMUNE DI GEROCARNE
(Provincia di Vibo Valentia)
Tel. (0963) 356100 – Fax (0963) 356487
Estratto di gara a pubblico incanto per l’aggiudicazione
dei lavori di ampliamento della Piazza Municipale con via
Michele Bianchi.
Il giorno 12 aprile 2002 alle ore 10,00 presso questo Comune,
avrà inizio la procedura aperta di pubblico incanto per l’aggiu-
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dicazione del seguente lavoro: «Ampliamento della Piazza Municipale con via Michele Bianchi».

2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): C
23.353,19.

L’importo a base d’appalto ammonta a nette C 84.440,70.

Le operazioni di gara inizieranno alle ore 10,00 del 23 aprile
2002 presso la Casa Comunale, qualora per la verifica dei requisiti dei concorrenti sorteggiati (art. 10, comma 1-quater legge
109/94) si rendesse necessaria la sospensione della procedura, la
gara è riconvocata per il giorno 14 maggio 2002 ore 10,00.

Il sistema di realizzazione dei lavori è a misura.
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara C 84.440,70.
Oneri per la sicurezza: C 3.356,97, non soggetti a ribasso.
Alle imprese interessate viene richiesto l’iscrizione alla
C.C.I.A.A. per attività inerente ai lavori da eseguire nonché il
possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 34/2000, art. 28, comma 1.
Il termine di ricezione del plico contenente la documentazione
necessaria per l’ammissione alla gara e la busta chiusa dell’offerta è fissato perentoriamente per il giorno 11 aprile 2002 alle
ore 12,00. Oltre tale termine non sarà valida alcun’altra offerta,
anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a precedente offerta.
Le modalità per la partecipazione alla gara sono contenute nel
bando integrale pubblicato all’albo pretorio dell’Ente.
Il bando integrale con l’allegato Modulo unico per l’ammissione alla gara e schema di autocertificazione sono disponibili
presso l’ufficio tecnico di questo Comune.
L’opera è finanziata con mutuo concesso dalla Cassa Depositi
e Prestiti.
Ai sensi della Legge 241, si rende noto che responsabile del
procedimento è l’Ing. Francesco Cavallaro.
Gerocarne, lı̀ 7 marzo 2002
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Francesco Cavallaro)
(N. 550 — a credito)

a) Ente appaltante: Amministrazione comunale di Tropea.
b) Il bando è pubblicato per estratto sul BUR Calabria e sul sito
http://www.legge109-94.it/bandi.
c) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21,
commi 1 e 1-bis, della citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le
norme e con le modalità previste da bando-disciplinare di gara;
il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto
a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza.
d) Luogo di esecuzione, caratteristiche dei lavori, natura ed
entità degli stessi:
1) i lavori sono da eseguirsi presso l’ex edificio Municipale,
S. Anna, in Largo Padre di Netta, o Municipio-Gesuiti;
2) i lavori consistono in opere di recupero, consolidamento
e miglioramento sismico, meglio specificato sulla relazione tecnica e sugli elaborati di progetto;
3) i lavori appartengono, ai sensi dell’allegato A – Decreto
Presidente Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34, alla Categoria
Opere Generali OG1 con classifica 2a e impianti tecnologici
OG11 con classifica 1a (art. 3 comma 4 DPR 34/2000);
4) l’impresa dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34.

COMUNE DI TROPEA
(Provincia di Vibo Valentia)
SETTORE N. 7 GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO TECNICO – AREA LL.PP.
Tel. (0963) 6041206-207-204 – Fax (0963) 6041208-61431
Largo Ruffa, n. 1
Web:http://digilander.iol.it/ComuneTropeaUTCLLPP
e-mail:comunetropeautcllpp@libero.it
Estratto per riassunto del bando di gara d’appalto mediante pubblico incanto per lavori di recupero, consolidamento e miglioramento sismico dell’edificio municipale «Palazzo S. Anna».
Il Responsabile Unico del Procedimento, rende noto che con
Delibera n. 40 del 13/3/2002 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di cui sopra, e che con Determina UTC è indetta
gara mediante pubblico incanto.
Importo complessivo appalto: C 778.439,50.

e) Termine per l’esecuzione dei lavori: 365 giorni naturali, successivi e continui, penale giornaliera C 258,23.
f) Disponibilità della documentazione: i documenti relativi all’appalto, compreso il computo metrico, sono consultabili presso
l’ufficio tecnico comunale, i giorni di lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Gli stessi possono essere richiesti in copia allo stesso UTC
che ne fornirà copia entro 5 giorni (salvo particolari complessità
e voluminosità di elaborati o copia) previa istanza in carta semplice con allegata ricevuta di versamento alla Tesoreria Comunale di Tropea c/o Banca CARIME di Tropea o c/c postale n.
12413886, dei seguenti importi:
— C 8 per ogni elaborato progettuale;
— C 0,25 per ogni foglio di Capitolato ed elaborato facilmente fotocopiabile (formato A/4 o A/3).

Cosı̀ suddiviso:
1) Importo lavori a misura ed a corpo (soggetto a ribasso):
C 755.086,32.

g) Presentazione delle offerte: le offerte devono essere indirizzate al Comune di Tropea, e devono pervenire entro le ore 12,00
del 22 aprile 2002, termine ultimo e perentorio per la loro rice-
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zione, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, sia essa
consegnata mediante servizio pubblico, sia essa consegnata a
mano ai sensi dell’articolo 1090 del Codice Postale.

COMUNE DI VIBO VALENTIA
Piazza Martiri d’Ungheria
Tel. (0963) 599225 – Fax (0963) 43877

Per tutte le informazioni relative all’appalto e ogni altra notizia connessa, è possibile rivolgersi all’ufficio tecnico comunale – Responsabile unico per il procedimento è l’Ing. Stefano
D’Aco.

Rettifica bando per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria ed interventi di edilizia del nuovo cimitero di Vibo Valentia.

Dalla Residenza Comunale, lı̀ 14 marzo 2002
L’Istruttore Tecnico
(Ing. Sisto Scordo)

Il Funzionario responsabile
(Dott. Ing. Stefano D’Aco)

(N. 551 — a credito)

COMUNE DI VIBO VALENTIA
Piazza Martiri d’Ungheria
Tel. (0963) 599225 – Fax (0963) 43877
Estratto bando di gara di pubblico incanto appalto collegamento V.le della Pace-S.P. per Triparni con opere igienico
sanitarie per risanamento zona – I lotto.
Appalto: Collegamento V.le della Pace – S.P. per Triparni con
opere igienico sanitarie per risanamento zona. 1o lotto.
Importo a base d’asta: C 431.148,52.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: C 5.050,95.
Categoria prevalente: OG3 classifica 2.

Si rende noto che il punto 14 del suddetto bando di gara, viene
cosı̀ rettificato: L’offerta, redatta in competente bollo, dovrà
contenere l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale sul prezzo di cui al punto 4; essere sottoscritta in forma
leggibile dal titolare o dal legale rappresentante della ditta concorrente; contenere l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso offerto; essere racchiusa in busta sull’esterno della quale
dovrà essere riportata la scritta «Offerta per la gara relativa ai
lavori di....» ed il nominativo della ditta concorrente. Detta busta
dovrà essere: chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura
in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta; racchiusa, unitamente alla documentazione per la partecipazione
alla gara, in apposito plico, perfettamente chiuso e controfirmato
su tutti i lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la
segretezza dell’offerta, sul quale dovrà essere scritto «Offerta
per la gara relativa ai lavori di.... (specificare l’oggetto)».
Il plico cosı̀ formato dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo
generale del Comune, sotto pena di esclusione dalla gara, entro
le ore 13 del giorno lavorativo precedente quello della gara secondo le modalità riportate al punto 7 del presente bando.
Se lo ritiene opportuno, il concorrente potrà utilizzare sui
lembi di chiusura delle buste, a sua completa discrezionalità,
anche nastro adesivo e/o ceralacca.
Vibo Valentia, lı̀ 28 febbraio 2002

Altre categorie: OG6 classifica I.

Il Dirigente AA.GG.
(Dr.ssa Vittoria Garrı̀)

Aggiudicazione: art. 21 – comma 1 lett. c) della Legge 11/2/
1994, n. 109 modificato dall’art. 7 della legge 18/11/1998 n.
415, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante
offerta a prezzi unitari, con esclusione di offerte in aumento.
Le offerte dovranno pervenire a questo Comune entro le ore
13,00 del giorno 9/4/2002 all’indirizzo sopra indicato.
La gara sarà aperta al pubblico e si svolgerà presso il Municipio il 10/4/2002 con apertura dei plichi a partire dalle ore
10,00. Le ditte interessate dovranno presentare offerta secondo
le modalità indicate nel bando integrale, pubblicato all’Albo
Pretorio Comunale e sul quotidiano «Gazzetta Aste e Appalti
Pubblici», gli atti di gara possono essere ritirati in copia presso la
ditta «Paper Moon», con sede in Vibo Valentia, Via S. Maria
dell’Imperio (tel. 0963/45917), previo pagamento del corrispettivo richiesto per la riproduzione.
Il bando di gara è altresı̀ disponibile all’interno del sito internet del Comune di Vibo Valentia (www.comune.vibo-valentia.vv.it).
Vibo Valentia, lı̀ 8 marzo 2002
Il Dirigente AA.GG.
(Dr.ssa Vittoria Garrı̀)
(N. 552 — a credito)

Il Capo Ufficio Tecnico
(Arch. Giacomo Consoli)

(N. 553 — a pagamento)

COMUNE DI VIBO VALENTIA
Piazza Martiri d’Ungheria
Tel. (0963) 599225 – Fax (0963) 43877
Rettifica bando per l’affidamento dei lavori di sistemazione ed ampliamento impianto pubblica illuminazione
Piazza Martiri d’Ungheria
Si rende noto che il punto 14 del suddetto bando di gara, viene
cosı̀ rettificato: L’offerta, redatta in competente bollo, dovrà
contenere l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale sul prezzo di cui al punto 4; essere sottoscritta in forma
leggibile dal titolare o dal legale rappresentante della ditta concorrente; contenere l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso offerto; essere racchiusa in busta sull’esterno della quale
dovrà essere riportata la scritta «Offerta per la gara relativa ai
lavori di....» ed il nominativo della ditta concorrente. Detta busta
dovrà essere: chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura
in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta; racchiusa, unitamente alla documentazione per la partecipazione
alla gara, in apposito plico, perfettamente chiuso e controfirmato
su tutti i lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la
segretezza dell’offerta, sul quale dovrà essere scritto «Offerta
per la gara relativa ai lavori di.... (specificare l’oggetto)».
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Il plico cosı̀ formato dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo
generale del Comune, sotto pena di esclusione dalla gara, entro
le ore 13 del giorno lavorativo precedente quello della gara secondo le modalità riportate al punto 7 del presente bando.
Se lo ritiene opportuno, il concorrente potrà utilizzare sui
lembi di chiusura delle buste, a sua completa discrezionalità,
anche nastro adesivo e/o ceralacca.
Vibo Valentia, lı̀ 28 febbraio 2002

Gli appalti saranno espletati, anche per lotti parziali di ogni
singola fornitura, con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358.
1) Pietrame C 12.000;
2) Cemento in sacchi C 1.700;
3) Tubazioni PVC diametro 100 C 3.500;
4) Gabbioni C 11.000;

Il Dirigente AA.GG.
(Dr.ssa Vittoria Garrı̀)

5) Misto per sottofondo e sabbia C 16.000;
6) Pali per chiudende C 6.500;

(N. 554 — a pagamento)

7) Chiodi, cambrette, rete pastorale C 2.800;
8) Noleggio vari C 10.000;
COMUNE DI VIBO VALENTIA
Piazza Martiri d’Ungheria
Tel. (0963) 599225 – Fax (0963) 43877
Estratto esito di gara lavori di completamento del collegamento Viale della Pace – strada provinciale per Triparni con
opere igienico-sanitarie per il risanamento della zona.
Appalto: lavori di completamento del collegamento viale
della Pace – strada provinciale per Triparni con opere igienico
sanitarie per il risanamento della zona.

9) Conglomerato bituminoso C 30.000;
10) Attrezzatura varia (badili, picconi zappe, falci, martelli,
lime da muratore, tenaglie, ecc.) C 2.000;
11) Materiale antinfortunistico (cassette pronto soccorso,
guanti, stivali, scarponi, elmetti, cuffie, kit per servizio antincendio) C 18.000.
Per ogni singola gara saranno indicati l’importo a base d’asta,
il luogo di consegna della fornitura nonché il termine entro il
quale la fornitura stessa dovrà essere effettuata.

Importo a base d’asta soggetto a ribasso: C 1.770.759,80.
Importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso: C
18.076,47.
Sistema di aggiudicazione: pubblico incanto ai sensi dell’art.
21 – comma 1 – della Legge 11/2/1994, n. 109 e s.m.i., con il
criterio del massimo ribasso.
Ditte partecipanti: n. 52.
Aggiudicataria: SIPA S.p.A. da Catania per l’importo di C
1.360.082,42 più oneri per la sicurezza.
Vibo Valentia, lı̀ 5 marzo 2002
Il Dirigente AA.GG.
(Dott.ssa Vittoria Garrı̀)
(N. 555 — a pagamento)

CONSORZIO DI BONIFICA DI
CASELLO ZILLASTRO E PIANI DELLA MILEA
REGGIO CALABRIA
Bando di gara indicativo delle forniture e dei noleggi per
lavori di forestazione e di manutenzione periodica dei lavori
di bonifica da aggiudicare nell’esercizio finanziario 2002
(D.P.R. n. 573 del 18/4/1994, art. 6, comma 2).
Il Consorzio di Bonifica di Casello Zillastro e Piani della
Milea con sede in via Marsala 5, 89127 Reggio Calabria, Telefono 0965/896450, Fax 0965/811539, dovrà procedere, nell’esercizio finanziario 2002, all’appalto mediante licitazioni private delle sottoelencate forniture di materiale (IVA esclusa).

Si precisa che il pagamento delle forniture resta subordinato
alla erogazione del relativo finanziamento da parte della Regione Calabria.
Tutte le ditte che intendono partecipare alle gare che saranno
esperite entro il 31 dicembre 2002 dovranno far pervenire al
Consorzio di Bonifica di Casello Zillastro e Piani della Milea,
via Marsala 5, 89127 Reggio Calabria, la seguente documentazione da far pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00
del 3 aprile 2002 esclusivamente per mezzo del servizio postale
dello Stato, ad esclusivo rischio dell’impresa, in plico raccomandato e sigillato:
1) Domanda da parte del titolare o del legale rappresentante
della ditta interessata, con l’indicazione della categoria di fornitura per la quale si chiede di essere invitati.
In mancanza di tale indicazione sarà il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, a desumere la categoria sulla base delle indicazioni contenute nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A..
Il Consorzio si riserva la facoltà di escludere dalle gare tutte
quelle ditte che negli anni precedenti non hanno ottemperato alla
consegna delle forniture aggiudicate.
Per le ditte che dovessero richiedere la partecipazione alle
gare in più categorie di forniture, sarà il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, a scegliere la categoria o le categorie per le
quali invitarle alle gare, e ad escluderle dalle altre sulla base dei
contenuti nei certificati di iscrizione alla C.C.I.A.A..
La domanda deve essere presentata con firma autenticata o
corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
2) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
(C.C.I.A.A.) competente, di data non anteriore a sei mesi, dal
quale risultino le generalità dell’impresa, l’oggetto sociale, l’in-
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dicazione degli organi sociali in carica, i nomi dei titolari di cariche e/o qualifiche;
3) dichiarazione che non sussiste, per la ditta, alcuna causa
di esclusione di cui all’art. 75 del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554.
Le ditte interessate potranno chiedere informazioni tecniche
presso il servizio forestale del Consorzio nei giorni feriali,
escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 13.
La mancanza dei requisiti prescritti o la incompletezza delle
dichiarazioni richieste comporteranno la non accettazione della
domanda stessa.
Il Responsabile del procedimento
(Dott. Filippo Andiloro)
(N. 556 — a credito)
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Per ogni singola gara saranno indicati l’importo a base d’asta,
il luogo di consegna della fornitura nonché il termine entro il
quale la fornitura stessa dovrà essere effettuata.
Si precisa che il pagamento delle forniture resta subordinato
alla erogazione del relativo finanziamento da parte della Regione Calabria.
Tutte le ditte che intendono partecipare alle gare saranno esperite entro il 31 dicembre 2002 dovranno far pervenire al Consorzio di Bonifica del Versante Calabro Ionico Meridionale, via
Marsala 5, 89127 Reggio Calabria, la seguente documentazione
da far pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 3
aprile 2002 esclusivamente per mezzo del servizio postale dello
Stato, ad esclusivo rischio dell’impresa, in plico raccomandato e
sigillato:
1) domanda da parte del titolare o del legale rappresentante
della ditta interessata, con l’indicazione della categoria di fornitura per la quale si chiede di essere invitati.
In mancanza di tale indicazione sarà il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, a desumere la categoria sulla base delle indicazioni contenute nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A..

CONSORZIO DI BONIFICA
DEL VERSANTE CALABRO IONICO MERIDIONALE
REGGIO CALABRIA

Il Consorzio si riserva la facoltà di escludere dalle gare tutte
quelle ditte che negli anni precedenti non hanno ottemperato alla
consegna delle forniture aggiudicate.

Bando di gara indicativo delle forniture e dei noleggi per
lavori di forestazione e di manutenzione periodica dei lavori
di bonifica da aggiudicare nell’esercizio finanziario 2002
(D.P.R. n. 573 del 18/4/1994, art. 6, comma 2).

Per le ditte che dovessero richiedere la partecipazione alle
gare in più categorie di forniture, sarà il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, a scegliere la categoria o le categorie per le
quali invitarle alle gare, e ad escluderle dalle altre sulla base dei
dati contenuti nei certificati di iscrizione alla C.C.I.A.A..

Il Consorzio di Bonifica del Versante Calabro Ionico Meridionale con sede in via Marsala 5, 89127 Reggio Calabria, Telefono
0965/896450, Fax 0965/811539, dovrà procedere, nell’esercizio
finanziario 2002, all’appalto mediante licitazioni private delle
sotto elencate forniture di materiale (IVA esclusa).

La domanda deve essere presentata con firma autenticata o
corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Gli appalti saranno espletati anche per lotti parziali di ogni
singola fornitura, con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 16 comma 1, lettera «a» del D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358.
1) Calcestruzzi, misto, materiale da cava C 35.000;
2) Pietrisco C 7.000;
3) Pietrame C 15.000;
4) Gabbioni C 15.000;

2) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
(C.C.I.A.A.) competente, di data non anteriore a sei mesi, dal
quale risultino le generalità dell’impresa, l’oggetto sociale, l’indicazione degli organi sociali in carica; i nomi dei titolari di
cariche e/o qualifiche;
3) dichiarazione che non sussiste, per la ditta, alcuna causa
di esclusione di cui all’art. 75 del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554.
Le ditte interessate potranno chiedere informazioni tecniche
presso il servizio forestale del Consorzio nei giorni feriali,
escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 13.
La mancanza dei requisiti prescritti o la incompletezza delle
dichiarazioni richieste comporteranno la non accettazione della
domanda stessa.

5) Pali per chiudende C 8.500;

Il Responsabile unico del procedimento
(Dott. Filippo Andiloro)

6) Filo di ferro, chiodi, cambrette, rete pastorale C 2.500;
(N. 557 — a credito)
7) Tavole per carpenteria, materiale per ricoveri C 1.500;
8) Decespugliatori, motoseghe C 5.000;
9) Noleggio mezzi vari C 20.000;
10) Conglomerato bituminoso C 20.000;

COMUNITÀ MONTANA «DESTRA CRATI»
ACRI
(Provincia di Cosenza)
P.zza Principessa di Piemonte
Tel. (0984) 953330 – Fax (0984) 942585

11) Attrezzatura varia (badili, picconi, zappe, falci, martelli,
lime da muratore, tenaglie, ecc.) C 15.000;

Bando di gara per l’appalto mediante pubblico incanto
dei lavori di ristrutturazione della sede.

12) Materiale antinfortunistico (cassette pronto soccorso,
guanti, stivali, scarponi, elmetti, cuffie, kit per servizio antincendio C 20.000.

RENDE NOTO
In esecuzione della delibera di Giunta n. 15 in data 7/2/2002,
esecutiva ai sensi di legge, per l’appalto dei lavori di «Ristruttu-
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razione della sede della Comunità Montana “Destra Crati” Acri»
per un importo a base d’asta di C 577.307,03 di cui a corpo C
38.630,96 e a misura C 546.422,92 e C 7.746,85 per oneri piano
sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Importo complessivo dell’appalto C 585.053,88 IVA esclusa,
cui si farà fronte con finanziamento della Cassa DD.PP..
È indetta gara di pubblico incanto giorno 12 aprile alle ore
10,00 presso la sede della Comunità Montana «Destra Crati»,
Piazza Principessa di Piemonte – Acri, questo Ente procederà
all’esperimento di un pubblico incanto, unico e definitivo per
l’appalto dei seguenti lavori a corpo e a misura: «Ristrutturazione sede della Comunità Montana “Destra Crati” Acri (CS)».
1. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri
per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Acri (CS).
3.2 Descrizione: ristrutturazione della sede della Comunità
Montana «Destra Crati» sita in Acri alla Piazza Principessa di
Piemonte. L’intervento si propone la completa sistemazione dell’edificio sia dal punto di vista strutturale che architettonico.
3.3 Importo complessivo dell’appalto: C 585.053,88 (cinquecentoottantacinuemilacinquantatre/88) di cui a corpo C
38.630,96 (trentottomilaseicentotrenta/96) e a misura C
546.422,92 (cinquecentoquarantaseimilaquattrocentoventidue/
92).
Categoria prevalente: OG2 – Classifica II fino a C 516.457.
3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 7.746,85 (settemilasettecentoquarantasei/85).
3.5 Lavorazioni di cui si compone l’intervento ai sensi dell’art. 73 comma 2 del D.P.R. 554/99:
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
– Categoria OG2 prevalente – C 363.898,66 pari al 63,06%;

3.8 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ed
a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli
articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lett. c), della legge 109/94
e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 480 (quattrocentoottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle
categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei
lavori e per formulare l’offerta, sono visibili presso la segreteria
nei giorni da lunedı̀ a venerdı̀ dalle ore 10,00 alle ore 13,00; il
disciplinare di gara è altresı̀ disponibile sul sito Internet www.destracrati.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: entro le ore 13,00 del giorno 11 aprile p.v..
6.2 Indirizzo: Comunità Montana «Destra Crati» Piazza Principessa di Piemonte – 87041 Acri (CS).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura offerte: unica seduta pubblica presso la Segreteria alle ore 10,00 del giorno 12 aprile p.v..
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:

impianti tecnologici – Categoria OG11 scorporabile – C
113.814,08 pari al 19,71%;

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) per
un importo di C 11.701,07 dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3 costituita alternativamente:

Impianti elettromeccanici trasportatori – Categoria OS4 subappaltabile – C 15.875,89 pari al 2,75%;

— da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
presso la Ragioneria dell’Ente;

finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici
e vetrosi – Categoria OS6 subappaltabile – C 83.718,40 pari al
14,50%.

— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta;

3.6 La categoria OG11 (classifica I fino a C 258.228) non è
subappaltabile.

Impianti tecnologici – Categoria OG11 non subappaltabile –
C 113.814,08 pari al 19,71%;

b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino al 31/
12/2004.

impianti elettromeccanici trasportatori – Categoria OS4 subappaltabile – C 15.875,89 pari al 2,75%.

9. Finanziamento: Mutuo Cassa DD.PP..

3.7 Lavorazione di cui all’art. 1 della legge 46/90 in materia
di «sicurezza degli impianti» e relativi importi, per i quali sarà
necessario trasmettere alla fine dei lavori la prescritta «Dichiarazione di conformità» ai sensi dell’art. 9 della stessa legge:
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9. Finanziamento: Mutuo Cassa DD.PP..
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c) o da imprese
riunite o consorziate di cui alle lettere d) ed e-bis), ai sensi degli
articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo
13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni,
nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione
Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R.
n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
concorrente stabilito in Italia:
i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere;
concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea:
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R.
34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto
D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo
le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di
cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/
2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo
complessivo dei lavori a base di gara.
12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.4 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
3.4 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della
legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in
numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
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e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
f) l’impresa aggiudicataria dovrà prestare la cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 30,
comma 2 e 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nonché la polizza assicurativa prescritta dall’art. 30,
comma 3, della stessa legge n. 109/94 e dall’art. 103 del D.P.R.
n. 554/99, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione, per una
somma assicurata di C 585.053,88 a copertura dei danni subiti
da questa stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, nonché a
copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel
corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale minimo assicurato di C 600.000;
g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
i) i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 1 del capitolato speciale d’appalto;
m) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo
XI del D.P.R. n. 554/99, per la parte dei lavori a corpo, sulla base
delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del
suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte
dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli
importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del
presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 1 del capitolato speciale d’appalto;
n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
q) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
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r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
s) Responsabile del procedimento tecnico: Ing. Natalino Cerlino; Piazza Principessa del Piemonte – 87041 Acri – Tel. 0984/
953330.
Il presente bando è pubblicato sul sito Web della Comunità
Montana al seguente indirizzo: www.destracrati.it, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, e per estratto sui quotidiani la Provincia Cosentina e il Quotidiano della Calabria.
Acri, lı̀ 12 marzo 2002
Il Responsabile Ufficio Contratti e Appalti
(Dr. Giovanni Ceramella)
(N. 558 — a credito)

4. Termine di esecuzione: giorni 120 (centoventi) decorrenti
dalla data di consegna lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili
presso l’Ufficio Tecnico tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore
10,00 alle ore 13,00; a tal fine gli interessati ne dovranno fare
prenotazione a mezzo fax inviato 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1; il disciplinare di gara è, altresı̀, disponibile sul sito internet: non disponibile.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: giorno 5/4/2002 alle ore 12,00.

COMUNITÀ MONTANA VERSANTE
TIRRENICO SETTENTRIONALE
CINQUEFRONDI
(Provincia di Reggio Calabria)
Corso Garibaldi, 95
Tel. (0966) 949030 – Fax (0966) 933805
UFFICIO TECNICO
Bando di gara pubblico incanto per l’esecuzione dei lavori
di sistemazione strada interpoderale «Cubasina-Mulino del
Duca» nel Comune di Galatro e «Madonnelle – Mulino del
Duca» nel Comune di Giffone. Importo a base d’asta C
63.131,70 (compresi oneri sicurezza).
1. Stazione appaltante: Comunità Montana Versante Tirrenico
Settentrionale – Corso Garibaldi, 95 – 89021 Cinquefrondi (RC)
Tel. 0966/949030 – Fax 0966/933805.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi dell’art. 21 della
legge n. 109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Galatro e Giffone (RC).

6.2 Indirizzo: Comunità Montana Versante Tirrenico Settentrionale – Corso Garibaldi, 95 – 89021 Cinquefrondi (RC).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 8/4/2002
alle ore 10,30 presso la sede della Comunità Montana; eventuale
seconda seduta pubblica il giorno 22/4/2002 alle ore 10,30
presso la stessa sede.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo dei lavori e forniture costituita alternativamente:
— da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
presso la Tesoreria della Comunità Montana;
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1 del
presente bando;

3.2 Descrizione: Lavori di sistemazione strade interpoderali.
3.3 Natura: i lavori si intendono appartenenti alla categoria
OG3.
3.4 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): C 63.131.70.

b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.

3.5 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso: C 516,46.

9. Finanziamento: Fondi con mutuo a carico della Cassa Depositi e prestiti di cui al D.L. 23/2/1995, n. 41 convertito in legge
22/3/1995, n. 85.

3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19
e 21, comma 1, lett. b), della legge 109/94 e successive modificazioni.

10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
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imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura
dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA): i
requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito
di cui all’articolo 28, comma 1, lett. a) deve riferirsi a lavori
della natura indicata al punto 3.3 del presente bando.
12. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180
giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
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comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base delle aliquote percentuali di cui
all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
3.5 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le
modalità previste dall’articolo 37 del capitolato speciale d’appalto;
k) i corrispettivi saranno disciplinati ai sensi delle vigenti
leggi;
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;

15. Altre informazioni:
o) è esclusa la competenza arbitrale;
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 34/2000 e di cui
alla legge n. 68/99;

p) copia del disciplinare di gara è disponibile presso l’Ufficio
tecnico della Comunità Montana;

b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte inferiore a cinque non si procede ad esclusione
automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di
sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

q) Responsabile del procedimento: Arch. Armando Foci –
Corso Garibaldi, 95 – Cinquefrondi (RC) – Tel. 0966/949030.

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;

(N. 559 — a credito)

Il Responsabile del procedimento
(Arch. Armando Foci)

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni nonché la polizza di cui all’art. 30, comma 3, della medesima legge e all’articolo 103 del
D.P.R. 554/1999 per una somma assicurata pari a L.
500.000.000;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 40,
comma 1, lettere d), c) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,

FERROVIE DELLA CALABRIA SRL
SETTORE APPROVVIGIONAMENTI
NUOVA STAZIONE FERROVIARIA VAGLIO LISI
COSENZA
Tel. (0984) 399248 – Fax (0984) 399251
Esito gara relativo a sostituzione linea telefonica aerea tra
le stazioni di S. Martino e la C.C. Km. 22+795 sulla tratta
ferroviaria Gioia Tauro Cinquefrondi, inclusa fornitura del
materiale.
Ai sensi dell’art. 20 della legge 19/3/90 n. 55, in ordine alla
trattativa privata plurima indetta con prot. n. App/00497 del 22/
1/2002 riguardante i lavori di «Sostituzione della linea telefonica aerea tra la stazione di S. Martino e la C.C. Km. 22+795,
sulla tratta ferroviaria Gioia Tauro-Cinquefrondi, inclusa la fornitura del materiale», si dà avviso che:
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b) sono state invitate alla gara le seguenti ditte:
1) Elettroimpianti di Romeo F. & Co. s.a.s. di Gioia Tauro
(RC);

c) La gara è stata aggiudicata – con il sistema delle offerte e
con il metodo di cui all’art. 89, lett. b) del R.D. 827/1924 – alla
ditta Stampa Sud, Via C. Colombo 10/A – Lamezia Terme (CZ),
per un importo di C 23.937,95 su un importo a base d’asta di C
33.569,69 + IVA.

2) Sisto Giuseppe di Varapodio (RC).
(N. 561 — gratuito)
b) Hanno partecipato alla gara entrambe le ditte invitate.
c) La gara è stata aggiudicata – con il sistema delle offerte
segrete e con il metodo di cui all’art. 89, lett. b) del R.D. 827/
1924 – alla ditta Sisto Giuseppe di Varapodio (RC).
Il Direttore Generale
(Ing. Ernesto Gigliotti)
(N. 560 — gratuito)

FERROVIE DELLA CALABRIA SRL
SETTORE APPROVVIGIONAMENTI
NUOVA STAZIONE FERROVIARIA VAGLIO LISI
COSENZA
Tel. (0984) 399248 – Fax (0984) 399251
Esito di gara per la fornitura di stampati.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 19/3/1990 n. 55, in ordine
alla licitazione privata plurima indetta con prot. n. App/000470
del 21/1/2002, per la fornitura di stampati, dà avviso che:

ATERP
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
REGGIO CALABRIA
Bando di gara pubblico incanto appalto lavori di costruzione di n. 24 alloggi di ERP nel Comune di Ferruzzano.
1. Stazione appaltante: Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Reggio Calabria – Via Manfroce n. 17 – Reggio Calabria – Tel. 0965/46641 – Fax 0965/
44923.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori
e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Ferruzzano, località Canalello.

a) Sono state invitate alla gara le seguenti ditte:
1) Rubbettino srl, di Soveria Mannelli;
2) Tipografia Bartolozzi Enrico, Caltanisetta;

3.2 Descrizione: lavori di costruzione di n. 24 alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
3.3 Importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza: C 1.126.650,21 pari a L. 2.181.499.000.

3) Tipolitografia Publidea, Policoro;
4) Grafica Reventino, Decollatura;
5) Tipografia Zangara Umberto, Bagheria;
6) Stampa Sud, Lamezia Terme;

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: C 27.887,38 pari a L. 53.997.500.
Categoria prevalente: OG1 – C 979.525,86 pari a L.
1.896.626.550.

7) Poligrafico Calcografia & Cartevalori Spa, Tito;

3.4 Modalità di determinazione del corrispettivo (appalto con
corrispettivo a corpo ed a misura):

8) Litostampa Idonea snc, Catania;

Appalto a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal
combinato disposto degli artt. 19, comma 4, e 21, comma 1, lett.
c), della Legge 109/94 e successive modificazioni.

9) Publyelle, Amantea;
10) Stabilimento Tipografico De Rose snc, Montalto Uffugo;
11) Lorenzo Alberto Legatoria e Cartotecnica, Catanzaro.
b) Hanno partecipato alla gara le seguenti ditte:
1) Stampa Sud;
2) Grafica Reventino;
3) Publidea;
4) Stabilimento Tipografico De Rose.

4. Termine di esecuzione: giorni 480 (quattrocentottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, l’elenco
prezzi, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e
la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per
l’esecuzione dei lavori e per formulare l’offerta sono visibili
presso la Segreteria del Settore Tecnico dell’Azienda nei giorni
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di lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Divieti di partecipazione:

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:

Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.

6.1 Termine di ricezione delle offerte: ore 12 del giorno feriale
precedente a quello fissato per la gara.
6.2 Indirizzo: ATERP – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Reggio Calabria – Via Manfroce n. 17 – 89100 Reggio Calabria.
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
6.4 Apertura offerte: giorno 3/5/2002 alle ore 10 presso la sede
dell’Azienda.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, avente validità per almeno
180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1 del presente bando,
pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto e forniture costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa ed ai sensi dell’art. 50 della legge 388/2000, rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385.
Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto ed
è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto medesimo.
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fideiussoria,
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 10,
comma 1, lettere d) ed e) della legge 109/94, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c) della legge
109/94, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorzi il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla gara. Non possono partecipare
alla gara due o più imprese, da sole o in raggruppamento, che
presentano lo stesso rappresentante legale.
È vietata l’associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee
e dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere d) ed e) della
legge 109/94 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato
in sede di offerta.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in
corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alla categoria ed agli importi dei lavori da appaltare.
12. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180
giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13. Criterio di aggiudicazione:
Appalto con corrispettivo a corpo ed a misura: massimo ribasso
percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo
dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza di cui al punto 3.3 del presente bando; il prezzo
offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, comma 1 e
1-bis della Legge 109/94 e s.m., mediante offerta a prezzi unitari
compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto dell’attuazione degli
oneri di sicurezza.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione appaltante.
9. Finanziamento: Le opere oggetto del presente appalto sono
finanziate ai sensi della Legge 5/8/1978 n. 457 – 5o biennio.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.

15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si
trovano in una delle condizioni di cui all’art. 2 del D.P.R. 30/8/
2000 n. 412, sostitutivo dell’art. 75 del DPR 554/99;
b) si procederà all’esclusione automatica della gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore a
quanto stabilito ai sensi del primo periodo dall’art. 21, comma
1-bis, della Legge 109/94 e s.m.; nel caso di offerte valide in
numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
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e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 30, comma 2, della legge 109/94 nella misura del 10%
dell’importo complessivo dell’appalto; ai sensi dell’art. 101 del
DPR 554/99 tale cauzione definitiva deve permanere fino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori; l’aggiudicatario è altresı̀ obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell’art. 30,
comma 3, della legge 109/94 per una somma assicurata pari all’importo complessivo dell’appalto; ai sensi dell’art. 103 del
DPR 554/99 tale polizza deve inoltre assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi
nel corso di esecuzione delle opere fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;

o) è esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 32 della
legge 109/94 e successive modifiche;
p) Responsabile del procedimento: Arch. Giuseppe Redente.
Reggio Calabria, lı̀ 12 marzo 2002
Il Direttore Tecnico
(Arch. Giuseppe Redente)

Il Dirigente
(Arch. Giuseppe Fiumara)

(N. 562 — gratuito)

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2
(c/o Amministrazione Provinciale di Catanzaro)
Piazza L. Rossi
Tel. (0961) 8411 – Fax (0961) 747360
Bando pubblico per la presentazione dei Progetti Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale – Fase 2: «Individuazione
delle Opere e dei Beneficiari finali».
Prot. n. 12482

h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma
2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e,
nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, per la parte dei lavori a corpo, sulla base
delle aliquote percentuali di cui all’art. 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei
lavori a misura, sulla bsae dei prezzi unitari contrattuali; agli
importi degli stati di avanzamento sarà aggiunto, in proporzione
dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi; l’importo delle opere da subappaltare non può comunque superare il limite del 30%;
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis,
della legge 19/3/1990 n. 55 dall’aggiudicatario che è obbligato a
trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate
con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

POR Calabria 2000-2002 – Asse 1 Risorse naturali – Misura
1.2 Programmi di Ambito Territoriale Ottimale.
Azione 1.2.b: Interventi di razionalizzazione, efficientamento
e completamento delle reti idriche di distribuzione.
Complemento di Programmazione – Procedure per la realizzazione dell’Azione Fase 2: «Individuazione, delle opere e dei
beneficiari finali».
Procedure – Criteri – Parametri
Art. 1
Tipologia degli interventi ammessi
L’Azione, è rivolta alle attività che favoriscono la funzionalità
e l’ottimizzazione del ciclo integrato dell’acqua secondo i processi di gestione industriale previsti dalle Leggi: n. 36/94 e L.R.
n. 10/97.
Quale prima attuazione, in assenza del piano di Ambito, nel
biennio 2000/2002, l’Azione sostiene gli interventi di razionalizzazione ed efficientamento delle reti, di innovazione degli
strumenti di gestione e di riduzione delle perdite.
Art. 2
Beneficiari degli interventi
Comuni singoli e/o associati, Comunità Montane, unioni di
Comuni ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
Art. 3
Spese ammissibili

m) la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni;

Spese per le attività di programmazione e progettazione (costi
del responsabile unico del procedimento e delle strutture di supporto tecnico-amministrativo; costi per la elaborazione dei programmi triennali e dei piani annuali inclusi gli studi di fattibilità;
costi per le conferenze dei servizi e degli accordi di programma;
elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi);

n) il concorrente che rimarrà aggiudicatario di un lavoro non
sarà ammesso a partecipare alle successive gare della medesima
tornata;

Spese di appalto e/o concessione (pubblicità dei bandi, commissioni giudicatrici, consulenze legali ed amministrative, altri
costi amministrativi);
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Spese per la direzione dei lavori, collaudo ed altri oneri tecnici-amministrativi;
Spese per le indagini geologiche e geotecniche;
Spese per le indennità di esproprio ed oneri afferenti;
Spese per l’esecuzione dei lavori e delle forniture;
Indennità e/o contributi ad Enti pubblici e privati (permessi,
concessioni, autorizzazioni, ecc.);
IVA.
L’attuazione è disciplinata dalla Legge n. 109/94 e successive
modificazioni (Legge Quadro in materia di lavori pubblici) e dal
Regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica n. 554
del 21/12/1999).
Art. 4
Termini e modalità di erogazione del finanziamento
Il finanziamento sarà regolato con provvedimento di concessione da parte dell’Ente d’Ambito; il soggetto beneficiario si
impegna:
— ad utilizzare il finanziamento solo ed esclusivamente per
l’intervento approvato;
— a restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi
all’ATO per la mancata od incompleta realizzazione del progetto;
— a predisporre la documentazione tecnica ed amministrativa per l’affidamento dei lavori, provvedere all’appalto ed ottemperare alle disposizioni legislative vigenti in materia di
OO.PP.;
— comunicare all’ATO il quadro economico al netto delle
economie della gara;
— compilare, con la periodicità richiesta, le schede di monitoraggio;
— consentire le ispezioni;
— rispettare i tempi di realizzazione;
— trasmettere al Dipartimento LL.PP. ed Acque della Regione Calabria, la certificazione delle spese sostenute dopo l’approvazione del collaudo.
Le modalità di erogazione del contributo saranno riportate nel
provvedimento di concessione, secondo le modalità di cui all’art. 19 della L.R. n. 31/1975 e successive modifiche:
— 50% all’inizio dei lavori ed alla presentazione della documentazione;
— 45% al raggiungimento del 45% dello stato di attuazione
dei lavori;
— 5% a collaudo.
Art. 5
Revoca del finanziamento
La concessione del finanziamento sarà revocata:
a) se entro i 60 giorni consecutivi dalla comunicazione del
finanziamento, non perverrà alla Segreteria Tecnica Operativa
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(farà fede l’assunzione del protocollo dell’ATO) il progetto esecutivo dell’opera e l’allegata dichiarazione sottoscritta a firma
autentica del Direttore dei Lavori, che il progetto è in possesso
delle autorizzazioni previste;
b) se entro i 120 giorni solari successivi alla comunicazione
del finanziamento, non perverrà alla Segreteria Tecnica Operativa (farà fede l’assunzione del protocollo dell’ATO) la comunicazione di avere avviato le procedure d’appalto;
c) se l’ultimazione delle opere non avverrà entro i due anni
successivi alla comunicazione della concessione. Tale termine
potrà essere prorogato una sola volta e per un periodo massimo
di 12 mesi, dietro motivata richiesta.
Art. 6
Termini e modalità di presentazione dei progetti
I progetti unitamente alle domande, dovranno pervenire entro
e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul
BUR del presente Bando (farà fede l’assunzione del protocollo).
I progetti, correlati della documentazione richiesta in duplice
copia, dovranno essere indirizzati a: Ambito Territoriale Ottimale n. 2 c/o Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Piazza
L. Rossi, (cap 88100 Catanzaro) – Tel. 0961/8411 – Fax 0961/
747360.
Nella lettera di trasmissione occorrerà apporre la seguente dicitura: ATO n. 2 – POR Calabria 2000-2002 – Asse 1 – Misura
1.2 – Azione 1.2B.
Gli enti che hanno trasmesso entro il 17/8/2001 la richiesta di
finanziamento, a seguito della nota n. 3660 del 19/6/2001 della
provincia di Catanzaro, potranno riproporre la sola richiesta
entro il termine di cui sopra (45 giorni dalla pubblicazione del
BUR).
Art. 7
Documentazione
A) Documentazione richiesta:
1. domanda di finanziamento;
2. scheda progettuale;
3. progetto esecutivo dell’intervento.
La mancata presentazione del progetto esecutivo, non pregiudica l’ammissibilità della domanda di contributo; in tal caso la
progettazione, anche preliminare, dovrà essere resa esecutiva
entro 60 gg. dalla comunicazione di cui al precedente art. 5
comma a), la Relazione di accompagno dovrà contenere:
3.1 la finalità tecnico-economica dell’intervento;
il preventivo di spesa articolato per tipologie.
4. Atto deliberativo, da cui risulta l’approvazione del progetto e l’assunzione delle obbligazioni.
4.1 di eseguire l’opera come da progetto; che non sussistono
impedimenti all’ottenimento delle autorizzazioni, dei permessi e
dei pareri; che nessuna causa di ritardo potrà costituire onere per
l’ATO;
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4.2 di osservare la normativa vigente in materia, in particolare le norme CEE, sugli appalti e sulla protezione ambientale.

— per aree di insediamento industriali, artigianale e di sviluppo (punti 2);

5. di attenersi al prezziario del Provveditorato Regionale
alle OO.PP. ai sensi dell’art. 6 della Legge 537/93, i prezzi devono intendersi come prezzi massimi;

— per aree non rientranti nella precedente categoria (punti
1);

6. di corredare il progetto dei visti e dei pareri previsti;

2) Progetti cantierabili, intendendo per tali quelli che dispongono dei pareri, delle dichiarazioni e dei nulla osta (punti
3);

7. dello studio di impatto ambientale (solo se necessario).
3) Progetto esecutivo (punti 2);
Art. 8
Criteri per la formazione della graduatoria
Le domande saranno esaminate, in prima istanza, per la verifica delle condizioni di ammissibilità.
Condizioni di ammissibilità:
— rispondenza ai requisiti di cui all’art. 2;
— interventi coerenti con l’Accordo di programma-quadro:
«Ciclo Integrato dell’Acqua»; eventuali interventi che per tipologia non rientreranno nei citati atti di programmazione, saranno
ammissibili solo in caso di accertata criticità;
— opere coerenti con gli strumenti di pianificazione previsti
dalla normativa nazionale (Legge n. 36/94).
In merito agli interventi relativi: al controllo, al monitoraggio
delle perdite, alla riqualificazione delle reti o innovativi e/o sperimentali finalizzati al risparmio della risorsa, l’ammissibilità è
vincolata dalla predisposizione di piani/progetti di sperimentazione o di trasferimento di tecnologie.
Non saranno ammissibili le domande:
a) presentate da soggetti privi dei requisiti richiesti;
b) di iniziative non conformi al POR I Fase 2000/2002 ed al
Complemento di Programmazione;

4) Progetto preliminare e/o definitivo (punti 1);
5) Interventi di completamento di azioni avviate per la razionalizzazione delle reti distributive (punti 2).
Elementi di merito che possono intervenire nell’attribuzione
del punteggio.
6) Interventi atti a ridurre i costi attraverso nuovi strumenti
di gestione delle reti (punti 2);
7) Ricerca e recupero delle perdite (punti 3);
8) Valutazione della «qualità» della proposta; al riguardo
sarà preso in considerazione: l’approfondimento dell’analisi
economico finanziaria del progetto, l’analisi della domanda
idrica e le ipotesi di gestione individuate (punti da 1 a 3).
La graduatoria ottenuta sulla base dei suesposti criteri, costituirà l’ordine di priorità per l’assegnazione del finanziamento e
per l’impegno dei fondi.
La graduatoria dei progetti ammessi e l’elenco dei progetti
non ammessi verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria; da quella data, decorreranno i 60 giorni solari e
consecutivi per la trasmissione della documentazione necessaria.
Trascorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione richiesta, la domanda sarà considerata rinunciataria.

c) di progetti non idonei sul piano tecnico-economico.
Accertata l’ammissibilità, l’ordine di priorità sarà cosı̀ stabilito:
1) Progetti a servizio dei Comuni di accertata criticità:
— per aree a vocazione turistica o centri urbani consistenti
(punti 3);

Art. 9
Disposizioni generali
Per quanto non riportato nel presente bando si fa espresso
riferimento al contenuto del Complemento di Programmazione
POR 2000/2006 adottato dalla Giunta regionale con delibera n.
375 del 2/8/2001 e pubblicato sul BUR n. 96 del 14/9/2001.
(N. 563 — a credito)
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