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Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle
leggi e dai regolamenti della Regione

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA ● ATTI DI TERZI
◆
◆

Annunzi legali
Avvisi di concorso

858

5-4-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 14

PARTE TERZA

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO (Provincia di Cosenza)

ANNUNZI LEGALI – CONCORSI

Bando di pubblico concorso per assegnazione di quattro
autorizzazioni di autonoleggio con conducente
pag. 866

SOMMARIO

COMUNE DI SCALA COELI (Provincia di Cosenza)
REGIONE CALABRIA – AZIENDA SANITARIA N. 1 –
PAOLA (Provincia di Cosenza)
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 4 posti di dirigente medico ex 1o livello della disciplina di Ginecologia e Ostetricia
pag. 860

Avviso di pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori
di restauro e consolidamento Chiesa Santa Maria Assunta –
Estratto
pag. 866

COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE (Provincia di Cosenza)
S.S.N. REGIONE CALABRIA – AZIENDA SANITARIA N. 2
– CASTROVILLARI (Provincia di Cosenza)
Indizione bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente del ruolo sanitario
– profilo professionale: Veterinari – disciplina: Igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche
pag. 861

Bando di gara mediante pubblico incanto con procedura
accelerata per l’appalto del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili
nel territorio comunale. (In esecuzione della deliberazione
G.M. n. 46 del 21/3/2002)
pag. 867

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (Provincia di Cosenza)
REGIONE CALABRIA – AZIENDA SANITARIA N. 3 – ROSSANO (Provincia di Cosenza)
Graduatoria concorso pubblico a n. 2 dirigenti medici ex
1o livello medicina fisica e riabilitazione
pag. 863

REGIONE CALABRIA – AZIENDA SANITARIA N. 3 – ROSSANO (Provincia di Cosenza)

Avviso di gara per l’acquisto di uno scolabus per disabili
pag. 870

COMUNE DI TORANO CASTELLO (Provincia di Cosenza)
Bando di gara (estratto) per l’acquisto di uno scuolabus
per il trasporto alunni della scuola dell’obbligo posti n. 24+1
accompagnatori + 1 posto carrozzella + autista
pag. 870

Graduatoria concorso pubblico a n. 6 dirigenti medici ex
1o livello anestesia e rianimazione
pag. 864
COMUNE DI VERBICARO (Provincia di Cosenza)

REGIONE CALABRIA – AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE N. 11 – REGGIO CALABRIA

Estratto del bando di gara mediante asta pubblica per
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N.

Cognome e Nome

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 1
PAOLA
(Provincia di Cosenza)
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 4 posti di dirigente medico ex 1o livello della disciplina di Ginecologia e Ostetricia.
Ai sensi e nel rispetto dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. 10/12/
1997, n. 483, qui di seguito viene pubblicata la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’attribuzione di n. 4
posti di Dirigente Medico ex 1o livello della disciplina di Ginecologia e Ostetricia, presso l’Azienda Sanitaria n. 1 di Paola
approvata dalla medesima Azienda con deliberazione n. 376 del
18/3/2002.

Titoli

Prova scritta

Prova pratica

Prova orale

Totale punti

1

Dr. Soranna Liberato

3,57/20

30/30

27/30

17/20

77,57/100

2

Dr. Carbone Francesco

4,10/20

26/30

26/30

19/20

75,10/100

3

Dr. Lenti Fabio

1,87/20

25/30

28/30

20/20

74,87/100

4

Dr. Crea Vincenzo

3,05/20

25/30

27/30

19/20

74,05/100

5

Dr. Catizone Camillo

8,00/20

25/30

27/30

14/20

74,00/100

6

Dr. Tucciarelli Silvio Antonio

2,75/20

26/30

28/30

17/20

73,75/100

7

Dr. Arcadia Patrizia

3,45/20

28/30

25/30

17/20

73,45/100

8

Dr. De Marco Loredana

6,897/20

22/30

26/30

18/20

72,897/100

9

Dr. Ichim Ion Petru

12,50/20

22/30

23/30

15/20

72,50/100

10

Dr. Trotta Maria Antonietta

2,48/20

25/30

25/30

17/20

69,48/100

11

Dr. La Marca Norberto

4,45/20

22/30

24/30

17/20

67,45/100

12

Dr. Critelli Cristina

2,40/20

28/30

21/30

16/20

67,40/100

13

Dr. Mandarino Eugenio

1,50/20

28/30

23/30

14/20

66,50/100

14

Dr. Placco Carmela

1,62/20

21/30

26/30

17/20

65,62/100

15

Dr. Rossetti Dario

5,00/20

21/30

24/30

15/20

65,00/100

16

Dr. Di Leo Anna Maria

2,44/20

22/30

24/30

14/20

62,44/100

17

Dr. Milito Maria Gabbriella

2,58/20

24/30

21/30

14/20

61,58/100

18

Dr. Burza Maria Giovanna

1,52/20

21/30

22/30

14/20

58,52/100

19

Dr. Pupo Delia

0,76/20

21/30

21/30

15/20

57,76/100

Il Direttore Generale
(Dr. Ennio Logatto)
(N. 631 — gratuito)
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S.S.N. REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 2
CASTROVILLARI
(Provincia di Cosenza)

La specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla
specializzazione in una disciplina affine di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998 ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera b)
del D.Lgs. 28 luglio 2000 n. 254.

Indizione bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente del ruolo sanitario
– profilo professionale: Veterinari – disciplina: Igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Il personale del ruolo sanitario, proveniente da altra ASL, in
servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/
1997, n. 483, è esentato dal requisito della specializzazione, se,
alla predetta data ricopriva un posto di ruolo in disciplina corrispondente alla disciplina oggetto del concorso, o in disciplina
riconosciuta equipollente ai sensi del DMS 30 gennaio 1998.

In attuazione alla deliberazione n. 307 del 21 febbraio 2002,
modificata ed integrata dalla deliberazione n. 476 del 7/3/2002,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
del posto in epigrafe.
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della dirigenza
medica e veterinaria.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti:
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, è effettuato, a cura di questa Azienda, prima dell’immissione in servizio;
2) data la peculiarità della funzione connessa al posto da
ricoprire, la condizione di cui all’art. 1 della legge 28/3/1991, n.
120, costituisce inidoneità fisica all’impiego, cioè: mancanza del
requisito di cui al precedente punto b);
3) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, è
dispensato dalla visita medica, fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di lavoro previsti dall’art. 16 del D.Lgs. n. 626/94
e successive modificazioni ed integrazioni;
c) laurea in Medicina Veterinaria;

c) iscrizione all’albo dell’Ordine professionale attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del presente bando.
In conformità alla legge 10 aprile 1991 e al decreto legislativo
3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche, l’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione al concorso:
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, deve
essere indirizzata al sig. Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 2 di Castrovillari ed inoltrata nei termini previsti dal presente bando.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) cognome, nome, data, il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando di concorso;
f) la loro posizione nei confronti degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limite di età
salvo quanto previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio.

d) iscrizione al relativo albo professionale.
Non possono accedere all’impiego, coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici di ammissione:
a) diploma di laurea in Medicina Veterinaria;

La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto alla
ricezione delle domande. Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla stessa
dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità del candidato.
I beneficiari della legge n. 104/92, debbono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove di esame, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Certificazioni da allegare alla domanda:
In conformità dell’art. 56 del DPR 483/97, sono equivalenti le
specializzazioni ed il servizio in una delle discipline riconosciute
equipollenti ai sensi del DMS 30 gennaio 1998.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti,
oltre all’obbligatoria documentazione attestante il possesso dei
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requisiti specifici di ammissione, devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito, compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera, datato e firmato,
che non può avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. n. 761/79 con l’espressa precisazione, in caso affermativo, della percentuale di riduzione. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticati ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Le fotocopie
dei titoli potranno essere autenticate dall’interessato sotto la propria responsabilità. L’Amministrazione si riserva di richiedere
la comprovazione delle dichiarazioni rese. Si fa presente che
questa Azienda procederà all’accertamento, a campione, presso
le Amministrazioni competenti, dei dati autocertificati e dei documenti esibiti ed ammonisce che, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti, l’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità e l’uso di atti falsi nei casi previsti dal D.P.R.
n. 445/2000, oltre che comportare l’automatica decadenza dei
benefici conseguiti, sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia. Per il principio di celerità cui è informata la procedura concorsuale non si dà applicazione all’art. 18
della legge 7/8/1990 n. 241. Non è consentito il riferimento a
documenti già presentati a questa Azienda. È esclusa la regolarizzazione formale della documentazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve
indicare il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
Modalità e termini per la presentazione della domanda:
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, secondo lo schema allegato, ed indirizzate al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria n. 2 – Viale del Lavoro – 87012
Castrovillari, dovranno pervenire entro le ore 12 del trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, il termine
medesimo è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
La data del timbro postale vale quale data di presentazione della
domanda se spedita a mezzo raccomandata con l’avviso di ricevimento.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte dei concorrenti 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.

Trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della Legge 31/12/1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
questa Azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di questa
Azienda in quanto titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi i dati sensibili, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Commissione esaminatrice:
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore
Generale di questa Azienda, in conformità all’art. 37 del DPR 10
dicembre 1997 n. 483.
Prove di esame:
Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 483/97, le prove sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su argomenti inerenti la materia
oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica inerenti alla materia stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a serie speciale «Concorsi ed
esami» non meno di quindici giorni prima della prova medesima
ovvero, in caso di numero esiguo di candidati che viene formalmente espresso in almeno cinquanta candidati, il diario della
prova scritta sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con
avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova medesima.
Graduatoria:

L’esclusione dal concorso è deliberata, con provvedimento
motivato, dal Direttore Generale di questa Azienda e sarà notificato entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.

La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la
graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei.
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È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di
sufficienza.
Conferimento dei posti:
Il conferimento del posto avrà luogo con le modalità di cui
all’art. 18 del DPR 10/12/1997 n. 483.
Adempimenti dei vincitori:
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare la documentazione richiesta ed a sottoscrivere il contratto individuale di
lavoro, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso. Nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazioni.
Stipulazione del contratto e assunzione in servizio:
L’Azienda sanitaria, verificata la sussistenza dei requisiti fisici e giuridici, procede alla stipula del contratto individuale nel
quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto
inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del
contratto.
L’assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito
favorevole del periodo di prova di mesi sei.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità formale.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente
bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme di
legge applicabili alla materia.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, annullare o modificare il presente bando, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
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A tal fine dichiara:
a) di essere nat..... il ............................. a .............................
e di essere residente a ...................... in Via ...................... n......;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o equivalente);
c) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .........
(in caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime);
d) di non avere riportato condanne penali (ovvero di aver riportato condanne penali);
e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ..............
dei seguenti requisiti specifici per l’ammissione al presente concorso ..........................................................................................;
f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari
è la seguente: .............................................................................;
g) di avere/non avere prestato servizio come impiegato
presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero ...............................;
h) di non essere incorso nella destituzione o decadenza da
precedenti impieghi presso Pubbliche Amministrazioni.
Il sottoscritto ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 (tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali) accorda il consenso affinché i propri dati possano
essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine
di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.
Il domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni necessaria
comunicazione è il seguente: ....................... Via .......................
n.c...... c.a.p. ................ città ....................... tel. ........................
Allega alla presente:
.................................................................................................
.................................................................................................
Ulteriori eventuali comunicazioni:

Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda Sanitaria n. 2 – Viale del Lavoro
– 87012 Castrovillari Tel. 0981/485397.
Il Direttore Generale
(Ing. Riccardo Rinaldi)

.................................................................................................
.................................................................................................
........................... lì .............................
Firma non autenticata
(N. 632 — gratuito)

Schema esemplificativo
di domanda in carta semplice
Al Sig. Direttore Generale
Azienda Sanitaria n. 2
87012 CASTROVILLARI
.....l..... chiede di essere ammess..... a partecipare al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Dirigente Veterinario area «Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche indetto da codesta Azienda con bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n......
del ............................... in attuazione della deliberazione n. 307
del 21/2/2002, modificata ed integrata dalla deliberazione n. 476
del 7/3/2002.

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 3
ROSSANO
(Provincia di Cosenza)
Graduatoria concorso pubblico a n. 2 dirigenti medici ex
1o livello medicina fisica e riabilitazione.
Graduatoria del concorso pubblico a n. 2 posti di Dirigente
medico ex 1o livello medicina fisica e riabilitazione, approvata
con delibera n. 441 dell’8/2/2002.
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1) Romano Antonino punti 69,74/100;
2) Milieni Anna punti 67,23/100;
3) Meliadò Roberto punti 65,03/100;
4) Giodice Erminia punti 59,10/100.
Il Direttore Generale
(Prof. Bruno Amantea)

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 costruzione del Lungomare – 1o
stralcio.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(N. 633 — gratuito)

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed il R.D. 23
maggio 1924, n. 827;
REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 3
ROSSANO
(Provincia di Cosenza)
Graduatoria concorso pubblico a n. 6 dirigenti medici ex
1o livello anestesia e rianimazione.

Vista la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
Viste le ulteriori norme vigenti in materia di lavori pubblici;

Graduatoria del concorso pubblico a n. 6 posti di Dirigente
medico ex 1o livello anestesia e rianimazione, approvata con
delibera n. 440 dell’8/2/2002.
1) Grande Annamaria punti 81,24/100;
2) Galeno Fanny punti 79,75/100;
3) Perciaccante Liborio punti 79,24/100;
4) De Vita Elena punti 77,73/100;
5) Salerno Sandro punti 66/100.
Il Direttore Generale
(Prof. Bruno Amantea)
(N. 634 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE N. 11
REGGIO CALABRIA
Revoca deliberazione n. 1132 del 31/7/98 avente come oggetto: «Concorso pubblico per la copertura di n. 15 posti (di
cui n. 5 riservati agli interni) di operatore tecnico – autista
ambulanza – livello 5o da assegnare al servizio di Urgenza ed
Emergenza Territoriale.
Si comunica che con deliberazione n. 115 del 6/11/2001 è
stato revocato il concorso pubblico per la copertura di n. 15 posti
(di cui n. 5 posti riservati agli interni) di Operatore Tecnico –
Autista di Ambulanza – livello 5o da assegnare al Servizio di
Urgenza ed Emergenza Territoriale, indetto con deliberazione n.
1132 del 31/7/1998, pubblicato sul BUR n. 37 parte III del 2/10/
1998 e sulla G.U.R.I. n. 92 4a serie speciale del 24/11/1998.
Il Direttore Uff. Gestione R.U.
(Dr. Antonio Biasi)

RENDE NOTO CHE
Che, in esecuzione della determinazione del Responsabile del
Servizio n. 22 del 7/3/2002, per l’appalto dei lavori di «Costruzione del lungomare – 1o stralcio» per un importo a base di gara
di 96.060,98 C (L. 186.000.000), oltre 1.549,37 C (L.
3.000.000) 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.
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 129.114,22 C (L. 250.000.000), nel quale
sono incluse le ulteriori somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante, come previsto nel quadro economico approvato.
La suddetta gara sarà esperita giorno 24 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 Marina, ed avranno le
seguenti caratteristiche di carattere generale: movimenti di terra,
misto granulometrico, demolizione di pavimentazione stradale,
opere in c.a., conglomerato bituminoso, pubblica illuminazione.
Finanziamento: i lavori sono finanziati con fondi di bilancio
dell’Ente, riportati al Cap./Int. 3114.3.
L’opera, ha categoria unica e prevalente: OG3.
Lavori a misura: 96.060,98 C (L. 186.000.000).

(N. 635 — gratuito)
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 1.549,37 C
(L. 3.000.000).
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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.

Dovrà apporsi inoltre sul plico chiaramente la seguente dicitura: «Offerta per la gara di pubblico incanto del giorno 24 aprile
2002 delle ore 10,00 relativa ai lavori di Costruzione del lungomare – 1o stralcio».

Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.

Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Sant’Andrea
Apostolo dello Jonio, Piazza E. Berlinguer – 88066 Sant’Andrea
Apostolo dello Jonio (CZ).

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.

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 21 marzo 2002
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Giuseppe Calabretta)

Requisiti di partecipazione: (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 del’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, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata
nel presente bando.

(N. 636 — a credito)

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 150 (centocinquanta), successivi e continui,
dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori (art. 5.10
del C.S.A.).

1. Contratto di Quartiere Centro Storico «S. Lucia»: l’importo a base d’asta è C 2.881.829,50, oltre all’importo C
64.143,94 per gli oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso).

Penalità: 51,65 C (L. 100.000) per ogni giorno di ritardo (art.
5.10 del Capitolato speciale d’appalto).
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 25.822,84 C (L. 50.000.000),
determinato dai certificati di pagamento redatti in base agli stati
d’avanzamento dei lavori eseguiti, secondo quanto previsto dall’art. 5.12 del Capitolato Speciale d’Appalto, al netto del ribasso
d’asta e delle eventuali ritenute di legge. 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..
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.
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.
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.

COMUNE DI COSENZA
SETTORE IV LL.PP. – UFFICIO APPALTI
Ripubblicazione esito gare d’appalto.

Ditta aggiudicataria: Cosentino Costruzioni, Via G. Marconi,
120 – Lamezia Terme (CZ), con il prezzo offerto di C
2.387.019,38 pari al ribasso del 17,17%.
Imprese partecipanti: n. 19.
2. Sottopasso viario SS. 19 e SS. 19/bis: l’importo a base
d’asta è di C 960.609,83, oltre all’importo di C 20.658,27 per gli
oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso).
Ditta aggiudicataria: Olivieri Costruzioni, Via Kennedy, 8 –
Valsinni (MT), con il prezzo offerto di C 735.951,32 e ribasso
conseguente del 23,387%.
Imprese partecipanti: n. 20.
3. Sistemazione strade cittadine mediante conglomerato bituminoso: l’importo a base d’asta è di C 349.603,23, oltre all’importo di C 1.549,37 per gli oneri di sicurezza (non soggetto
a ribasso).
Ditta aggiudicataria: COGES Srl, c/da Seggio, 6 – Acri (CS),
con il ribasso offerto del 28,97%.
Imprese partecipanti: n. 29.
Gli elenchi delle ditte partecipanti sono in visione presso l’Ufficio Appalti.
Il Capo Settore LL.PP.
(Dott. Luigi Zinno)
(N. 637 — a pagamento)
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COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
(Provincia di Cosenza)
UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Bando di pubblico concorso per assegnazione di quattro
autorizzazioni di autonoleggio con conducente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

l) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2 e 4 del D.Lgs. 31/3/1998, n. 114;
m) dichiarazione di non aver riportato condanne penali di cui
agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/6/
1931, n. 773;
n) dichiarazione che non sussistono nei propri confronti
cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all’art. 10
della legge 31/5/1965, n. 575 (antimafia);

Vista la Legge regionale 14/4/1986, n. 15;
Vista la legge quadro 15/1/1992, n. 21;

o) dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente
licenza o autorizzazione anche da parte di altri comuni;

Visto il Decreto Legislativo del 30/4/1992, n. 285;
p) dichiarazione di essere fisicamente idoneo al servizio;
Visto il Decreto legislativo 19/11/1997, n. 422;
Vista la Legge regionale 7/9/1999, n. 23;
Visto il vigente regolamento comunale del servizio di autonoleggio con conducente;
Visto il TUEL, approvato con decreto legislativo 18/8/2000,
n. 267;

q) dichiarazione delle caratteristiche complete dell’autovettura di colore bianco, in proprietà o in piena disponibilità, che
intende adibire al servizio;
r) dichiarazione circa la disponibilità e ubicazione della rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione
dell’utenza;
s) dichiarazione di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale del Servizio di Autonoleggio con conducente.

RENDE NOTO
È indetto pubblico concorso per soli titoli per l’assegnazione
di n. 4 (quattro) autorizzazioni per il Servizio di Noleggio con
conducente a mezzo di autovettura con un massimo di nove posti
compreso quello del conducente.

Alle domande possono essere allegati i seguenti titoli di preferenza:
a) avere svolto la stessa attività per almeno sei mesi in imprese di trasporto persone operanti in altro comune del territorio
nazionale o in altro stato della Unione Europea o in altro Stato;

I soggetti iscritti nel Ruolo dei Conducenti di cui all’art. 6
della legge 21/92 o Albo equipollente, possono concorrere per
l’assegnazione di una sola autorizzazione, presentando direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, o spedite a mezzo raccomandata A.R., le domande di ammissione al concorso, redatte
in carta legale ed indirizzate al Responsabile del Servizio Attività Economiche e Produttive, entro e non oltre le ore 12,00 del
30o giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando.

c) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un
più agevole trasporto delle persone con handicap;

I soggetti interessati, nella domanda di ammissione al concorso, devono indicare:

Nella valutazione delle preferenze sarà tenuto conto, nell’interesse della collettività, della disponibilità dei concorrenti,
previa autorizzazione del Comune, all’espletamento di servizi
sussidiari o integrativi dei servizi di linea.

a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) cittadinanza;

b) l’essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio imprese purché esercitanti;

d) l’aver svolto sul territorio nazionale, il servizio di trasporto
pubblico urbano od extraurbano.

Le domande presentate saranno valutate entro il trentesimo
giorno dalla data di scadenza della pubblicazione del bando.
Santa Maria del Cedro, lı̀ 26 marzo 2002

d) residenza o domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
e) codice fiscale;

Il Responsabile del Servizio
(Bivia Romito)
(N. 638 — a pagamento)

f) titolo di studio;
g) numero e data di iscrizione al Ruolo dei Conducenti, o
Albo equipollente;
h) dichiarazione attestante il possesso dei titoli previsti ed
obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del
Codice della Strada;
i) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di
Commercio, e/o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi
della legge 8/8/1985, n. 443, per le imprese già esercenti l’attività;

COMUNE DI SCALA COELI
(Provincia di Cosenza)
Avviso di pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori
di restauro e consolidamento Chiesa Santa Maria Assunta –
Estratto.
Stazione appaltante: Comune di Scala Coeli (CS) Area Tecnica
– Via Provinciale, 24 – 87060 Scala Coeli (CS) – Tel. 0983/
95013 – Fax 0983/95336.
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Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge 109/94
e s.m.i..
Luogo di esecuzione: Comune di Scala Coeli – Centro Urbano.
Descrizione: L’intervento consiste nel Restauro e consolidamento delle strutture murarie della Chiesa S.M. Assunta.
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 280.098,34 oltre IVA 20%.

867

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie
per la partecipazione: I concorrenti stabiliti in Italia all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea
devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati
ai sensi dell’art. 3, comma 7 del suddetto DPR.
Responsabile del procedimento: Geom. Stella A. Francesco.
Scala Coeli, lı̀ 25 marzo 2002

Categoria prevalente: OG2 – Classifica 1 – Importo 217.679,54
Euro.
Altre lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria OS21
– Importo 41.760,52 C – Categoria OS30 Importo 16.556,47 C.

Il Responsabile del procedimento
(Geom. A. Francesco Stella)
(N. 639 — a credito)

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: C 20.658,28.
Criterio di aggiudicazione: pubblico incanto – Aggiudicazione
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, art.
19, comma 4 e art. 21, comma 1, lett. b) della legge 109/94.
Finanziamento: Presidenza del Consiglio dei Ministri D.P.C.M.
26/11/99.
Termine di esecuzione: giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Documentazione: Le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alla compilazione e presentazione delle offerte,
ai documenti da presentare a corredo della stessa sono esplicitate
nel bando. Gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di
sicurezza, il capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto sono visibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale nelle ore
d’ufficio.
Termine di ricezione offerte: giorno antecedente a quello fissato
per la seduta di gara entro le ore 10,00.
Apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 24/4/2002
alle ore 10,00 presso la sede comunale; eventuale seconda seduta pubblica alle ore 10 del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi alla gara.
Cauzione provvisoria: del 2% sull’importo complessivo di appalto (C 5.601,97) costituita da polizza assicurativa e/o fideiussione bancaria e/o polizza rilasciata da intermediario finanziario
avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10, comma
1, della legge 109/94 e s.m.i., costituiti da imprese singole di cui
alle lettere a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui
alle lettere d), e) ed e-bis), ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e
97 del D.P.R. 544/99, ovvero da imprese che intendono riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5 della Legge 109/94
nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione
Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R.
34/2000.

COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE
(Provincia di Cosenza)
Largo Don Bosco, n. 18
Tel. (0981) 953075 – Fax (0981) 953171
Bando di gara mediante pubblico incanto con procedura
accelerata per l’appalto del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili
nel territorio comunale. (In esecuzione della deliberazione
G.M. n. 46 del 21/3/2002).
Procedura di gara: Asta pubblica (art. 6 lett. a) del D.Lgs. n.
157/95).
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso sull’importo posto a base di gara, con la procedura di cui all’art. 20,
comma 1, della Legge 109/94, modificato dalla Legge 216/95 di
conversione del D.L. 101/95 e con il sistema di cui all’art. 21,
comma 1 della citata legge, così come modificato dall’art. 7 della
Legge 415/98, con contratto da stipulare a corpo.
Ai sensi dell’art. 21, comma 1 bis della Legge 109/94, come
modificato dall’art. 7 della legge 415/98, verranno automaticamente escluse le offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia cosı̀ determinata.
Altre informazioni:
a) Offerte anormalmente basse: per le offerte anormalmente
basse sarà applicato l’art. 25 del D.Lgs. 17/3/1995, n. 157.
b) Subappalto: non è ammesso l’affidamento in subappalto.
Categoria di servizio e descrizione:
1. cat. 1 classe e) (D.M. n. 406/98, artt. 8 e 9);
2. raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani;
3. importo complessivo del servizio posto a base di gara: C
47.133,15, oltre IVA.
Luogo di esecuzione dei lavori: territorio del Comune di Spezzano Albanese (CS).
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Modalità essenziali di finanziamento e pagamento:
a) Finanziamento: La spesa sarà a carico del Bilancio dell’Ente e trova copertura finanziaria al cap. PEG 1582 – Codice
1.09.05.03 dell’anno 2002 in corso di approvazione.
b) Pagamento: I pagamenti avverranno in rate mensili posticipate, secondo le modalità riportate nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
Soggetti ammessi alla gara: Alla presente procedura di aggiudicazione e di affidamento sono ammesse le imprese individuali
e/o raggruppamenti di imprese, fornitrici di servizi, che effettuano raccolta dei rifiuti e siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) requisiti d’ordine generale: art. 10 D.M. n. 406/98;
2) requisiti di ordine speciale: art. 11 comma 1-2, D.M.
n. 406/98;
3) idoneità tecnica: art. 11 comma 1 D.M. n. 406/98;
4) capacità finanziaria: art. 11, comma 2 D.M. n. 406/98.
Durata dell’appalto (contratto): Il tempo di durata dell’appalto
è stabilito in mesi 5 + 1/2 (cinque mesi e mezzo) e cesserà al 30
settembre 2002.
Denominazione ed indirizzo del servizio al quale possono venire
richiesti i documenti dell’appalto: È possibile ritirare copia del
bando di gara nonché il capitolato speciale d’appalto, presso
l’ufficio tecnico comunale tutti i giorni feriali dalle ore 8,00 alle
ore 13,00; è, comunque, fatto obbligo ai partecipanti (o loro delegati), la presa visione del suddetto capitolato. L’Ufficio Tecnico rilascerà attestato di presa visione che dovrà essere allegato
ai documenti di gara.
Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte: Comune di
Spezzano Albanese – Largo Don Bosco n. 18 – 87019 Spezzano
Albanese (CS).
Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: L’asta pubblica
avrà luogo il giorno .....................................................................
del mese di aprile dell’anno 2002 alle ore 12,30 e sarà presieduta
dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi della
Legge 127/97. Non si darà corso all’apertura del plico che non
risulti pervenuto per mezzo del servizio postale, entro le ore
12,00 dello stesso giorno 5/4/2002.
Documentazione: La documentazione richiesta per partecipare
all’asta pubblica del servizio sopra citato è quella di seguito indicata:
a) offerta contenente l’indicazione del ribasso offerto per la
esecuzione del servizio sopra descritto rispetto all’importo posto
a base d’asta, espresso in cifre e ripetuto in lettere, sottoscritta
dal concorrente e non potrà presentare correzioni valide se non
espressamente confermate e sottoscritte. La firma dovrà essere
leggibile, apposta per esteso e seguita dalla indicazione del
luogo e della data di nascita.
Detta offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, sigillata
con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. Su detta
busta dovrà essere indicato l’oggetto dell’appalto, il giorno e
l’ora della gara, nonché il nominativo o ragione sociale dell’impresa.
Nella busta contenente l’offerta non devono essere inseriti
altri documenti.

A/1) In una busta più grande, confezionata con le stesse modalità della busta più piccola contenente l’offerta, deve essere
inserita, oltre all’offerta di cui alla lettera A), la seguente altra
documentazione:
b) dichiarazione, su carta bollata, resa ai sensi dell’art. 2 della
Legge n. 15/1968 ed autenticata ai sensi dell’art. 20 della stessa
legge, (tale dichiarazione non dovrà essere autenticata se rilasciata nelle forme previste dal DPR n. 445/2000, art. 38 n. 3,
cioè nei casi in cui tale istanza venga sottoscritta in presenza del
dipendente addetto a riceverla, ovvero sia presentata con allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di
identità del dichiarante), con la quale il titolare o il legale rappresentante dell’impresa attesti:
1) di essersi recato sul luogo dove deve eseguirsi il servizio
in oggetto, di aver preso conoscenza delle condizioni locali,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sullo svolgimento del servizio e
di avere giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali
da consentire l’offerta;
2) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare
con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti
della legge n. 689/91;
3) di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel
fornire le informazioni richieste da Pubbliche Amministrazioni
in sede di gare di appalto;
4) che il codice di partita IVA è ..........................................;
5) che l’impresa non si trova in stato di amministrazione
controllata, liquidazione e fallimento, non ha presentato domanda di concordato, né tali procedure si sono verificate nell’ultimo quinquennio;
6) che a proprio carico e a carico della società non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all’allegato 1 del D.L. n. 490 dell’8/8/1994.
La stessa dichiarazione del punto 7) deve essere prodotta separatamente dai soggetti di cui ai successivi punti 8) e 9), se
diversi dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, eliminando le parole «e a carico della società»;
7) che a proprio carico e a carico della società non è in corso
alcuno dei procedimenti elencati all’art. 18, comma 1 del D.L.
n. 406/91, né altri provvedimenti ostativi alla partecipazione a
gare di appalto indette da pubbliche amministrazioni;
8) che il Direttore Tecnico e/o i Direttori Tecnici è e/o sono:
— Sig. ....................................................................................
nato a ........................................... il ...........................................
e residente a ................................................................................
in Via .........................................................................................;
— Sig. ....................................................................................
nato a ........................................... il ...........................................
e residente a ................................................................................
in Via .........................................................................................;
9) che le persone autorizzate a rappresentare ed impegnare
legalmente l’impresa, ivi compreso il titolare o il legale rappresentante sono:
a) Sig. .....................................................................................
nato a ........................................... il ...........................................
e residente a ................................................................................
in Via ...........................................................................................
nella qualità di ...........................................................................;
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b) Sig. .....................................................................................
nato a ........................................... il ...........................................
e residente a ................................................................................
in Via ...........................................................................................
nella qualità di ...........................................................................;
10) di aver tenuto conto nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizione di lavoro e di previdenza ed assistenza in
vigore nel luogo ove deve eseguirsi il servizio;
11) di essere in regola con il pagamento della contribuzione
assicurativa, previdenziale, assistenziale e infortunistica;
12) di possedere le attrezzature e le maestranze necessarie
per il regolare svolgimento del servizio.
Nel caso di cooperative aggiungere:
13) la Cooperativa è iscritta al registro tenuto dalla Prefettura
di .................................................................................................
al n. ..... dell’anno .......................................................................
Nel caso di imprese riunite la suddetta dichiarazione dovrà
essere resa dal legale rappresentante di ciascuna impresa riunita.
c) Elenco in carta semplice contenente le generalità di tutti i
soci da parte di tutte le società ad eccezione delle società per
azioni, le quali devono elencare le generalità dei componenti il
Consiglio di Amministrazione e le generalità dei membri del
Collegio sindacale.
d) Cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’asta
da presentare mediante polizza fidejussoria bancaria od assicurativa, quest’ultima rilasciata, pena l’esclusione dalla gara, da
Società assicurativa compresa nell’elenco di cui alla G.U. della
Repubblica Italiana n. 156/96 – Serie Generale – e dovrà avere
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Detta cauzione dovrà essere corredata dell’impegno
del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 30, comma 2
della Legge 109/94, cosı̀ come modificata dalla Legge 415/98,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Al momento della stipulazione del contratto, l’appaltatore deve prestare garanzia fidejussoria degli obblighi assunti pari al 10% dell’importo contrattuale. Nel caso di ribasso superiore al 20% la
garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la percentuale del 20%. La
mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte dell’Ente appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella
graduatoria;
e) certificato in carta semplice rilasciato dall’Ufficio Tecnico
comunale con il quale si attesta che il legale rappresentante della
impresa o suo delegato, ha preso visione del bando di gara e del
Capitolato Speciale d’Appalto.
Avvertenze:
Resta inteso che:
Si darà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi
o risulti incompleta o irregolare l’offerta o uno qualunque dei
sopra richiesti documenti.
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in
tempo utile.
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non
far luogo alla gara o di posticiparne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso venga presentata o sia rimasta in gara una sola offerta valida.
Non sono ammesse offerte condizionate od espresse in modo
indeterminato oppure offerte relative ad un altro appalto.
La Commissione di gara, ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater
della Legge 109/94, cosı̀ come modificata dalla Legge 415/98,
prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte,
richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle
offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro le ore 11,00 del giorno
15/4/2002, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata nel presente bando. La verifica della documentazione fatta pervenire dalle ditte sorteggiate e quindi la successiva apertura delle buste contenenti le
offerte si terrà lo stesso giorno 15/4/2002 a partire dalle ore
11,01.
È fatto divieto, ai sensi degli artt. 12 e 13 della Legge 109/94,
cosı̀ come modificata dalla Legge 415/98, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Qualora tale divieto non venga rispettato si
procederà all’esclusione di entrambi i partecipanti.
L’impresa aggiudicataria rimane obbligata ad applicare tutte
le clausole relative all’osservanza delle condizioni normative e
contributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e gli adempimenti previsti dalla legge.
Dopo l’aggiudicazione provvisoria, la Ditta aggiudicataria
dovrà presentarsi presso l’Ufficio di Segreteria entro e non oltre
il termine fissato dall’Ufficio Tecnico, per i seguenti adempimenti:
a) costituzione della cauzione definitiva di cui alla lettera d)
del presente bando;
b) presentazione della documentazione occorrente per la stipulazione del contratto.
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente
bando e nel Capitolato Speciale di Appalto.
I requisiti attestati nella dichiarazione di cui alla lettera b)
possono essere accertati dall’Amministrazione. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare la documentazione attestata con la
dichiarazione, per la stipula del contratto, entro 10 giorni dalla
richiesta da parte del sottoscritto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, facendo salva ed impregiudicata ogni eventuale richiesta per danni.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 ter, della Legge 109/94, cosı̀
come modificata dalla Legge 415/98, l’Amministrazione, in
caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, potrà interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento del
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secondo classificato, potrà interpellare il terzo classificato e, in
caso di accettazione il nuovo contratto sarà stipulato alle condizioni economiche offerte del secondo classificato.
Alle operazioni di gara possono assistere, con diritto ad intervento, i titolari o legali rappresentanti delle imprese partecipanti,
nonché i soggetti muniti di apposita procura speciale di rappresentanza, da esibire a semplice richiesta.
L’appalto è soggetto alla disciplina normativa di cui al DPR
26/10/1972, n. 633 (Imposta sul Valore Aggiunto) e al DPR 26/
10/1972, n. 634 (Imposta sul Registro).
Le certificazioni e attestazione delle C.C.I.A.A. recanti la dicitura di cui all’art. 5 del 16/12/1997, sono equiparate a tutti gli
effetti alle comunicazioni o segnalazioni della Prefettura che attestino l’insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di
cui all’allegato 1 del D.L.gs. 8/8/1994, n. 490.
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese relative al contratto, nonché le imposte e tasse, fatta eccezione per l’I.V.A..
Responsabile del procedimento è il Geom. Angelo Luci.
Spezzano Albanese, lı̀ 21 marzo 2002
Il Responsabile dell’U.T.C.
(Geom. Angelo Luci)
(N. 640 — a credito)

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
(Provincia di Cosenza)
Avviso di gara per l’acquisto di uno scolabus per disabili.
In esecuzione della determina dirigenziale n. 36 del 22/3/
2002, questo Comune dovrà procedere all’acquisto di uno Scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo portatori di handicap.
Il termine per la richiesta di partecipazione alla gara è stato
fissato al 15 maggio 2002, tutte le ditte interessate possono richiedere copia del bando all’Ufficio Amministrativo da lunedı̀ a
venerdı̀, nelle ore d’ufficio.
Terranova da Sibari, lı̀ 22 marzo 2002
Il Responsabile del Settore
(Gianfranco De Cola)
(N. 641 — a pagamento)

COMUNE DI TORANO CASTELLO
(Provincia di Cosenza)
Via G. Marconi, 124
Tel. (0984) 504631-504634 – Telefax (0984) 504875
Sito Internet: www.comune.toranocastello.cs.it

RENDE NOTO
Che alle ore 12,00 del giorno 30 (trenta) del mese di aprile
2002, nella Residenza Municipale, avrà luogo un’asta pubblica
ai sensi dell’art. 73, lettera c) e art. 76 del R.D. n. 827/1924, e
cioè per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo a
base d’asta fissato in 85.990,07 C compreso IVA, trasporto
presso ns. sede e oneri attinenti, per la fornitura di uno scuolabus
nuovo di fabbrica 50C13 passo 3750 con le caratteristiche riportate nella scheda tecnica allegata al Capitolato Speciale d’Appalto.
Il finanziamento è a totale carico della Regione Calabria Assessorato all’Istruzione, giusta nota prot. n. 1719 del 18/2/2002.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso che pervenga
una sola offerta valida, in caso di offerte uguali si procederà ai
sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924, n. 827.
Le ditte interessate dovranno far pervenire, esclusivamente
per mezzo del servizio postale, entro le ore 12,00 del 29 (ventinove) aprile 2002 il plico completo di tutta la documentazione
richiesta nel capitolato speciale d’appalto.
Il bando di gara in edizione integrale con allegata scheda tecnica è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Torano Castello e
può essere ritirato presso la Segreteria del Comune nei giorni
feriali dal lunedı̀ al venerdı̀ e nelle ore d’ufficio, e potrà inoltre
essere visionato sul sito Internet www.comune.toranocastello.cs.it.
Eventuali informazioni e copia del Capitolato Speciale d’Appalto potranno essere richieste al dipendente Sig. Santo Stizzo
durante le ore d’ufficio tel. 0984/504631-504875 – Fax 0984/
504634-504875.
Il Responsabile del Servizio
(Ass. Giovanni Carnevale)
(N. 642 — a credito)

COMUNE DI VERBICARO
(Provincia di Cosenza)
UFFICIO TECNICO – SETTORE LL.PP.
Tel. (0985) 6139 – Fax (0985) 6164
P.IVA 00256290784
Sito web: www.comune.verbicaro.cs.it
Estratto del bando di gara mediante asta pubblica per
l’appalto dei lavori di sistemazione urbana in località Cimitero via Erricoso (area a parcheggio) – Art. 73 lett. c) e 76
R.D. 23/5/1924, n. 827.
Prot. n. 1310
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della determinazione n. 52 del 19/3/2002, esecutiva ai sensi di legge.

Bando di gara (estratto) per l’acquisto di uno scuolabus
per il trasporto alunni della scuola dell’obbligo posti n. 24+1
accompagnatori + 1 posto carrozzella + autista.

RENDE NOTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

È indetta asta pubblica per l’appalto dei lavori di sistemazione
urbana in località cimitero via Erricoso (area a parcheggio per
un importo a base d’asta di L. 82.852.449 pari ad C 42.789,72
IVA esclusa.

In esecuzione della determina n. 34 del 28/3/2002, esecutiva
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La suddetta gara verrà esperita il giorno 17/4/2002 alle ore
9,30, presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. –
avanti al Presidente di gara, che procederà ai sensi di legge.
Verrà applicato quanto previsto dall’art. 10 comma 1 quater
della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett.
a) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara (Art.
73, lett. c), del D.P.R. n. 827/1924.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo
a base d’appalto.
Sarà applicata la procedura delle offerte anomale, prevista
dall’art. 21 comma 1 bis della Legge n. 109 dell’11 febbraio
1994 e successive modifiche ed integrazioni.
L’importo delle opere posto a base di gara è di L. 82.852.449
pari ad C 42.789,72 IVA esclusa di cui:
— L. 72.081.631 pari ad C 37.227,06 per lavori soggetti a
ribasso;
— L. 10.770.818 pari ad C 5.562,66 per oneri attuazione
piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il contratto sarà stipulato a corpo in forma pubblica amministrativa.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di applicare
quanto previsto dall’art. 10 comma 1-ter della Legge 109/94 e
successive modifiche ed integrazioni.
Le imprese hanno facoltà di presentare offerta ai sensi degli
artt. 22 e 23 del D.L.vo 406 del 19 dicembre 1991. Si applica
l’art. 10 e seguenti della Legge 109 dell’11 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi degli articoli 3 e 30 del DPR 25 gennaio 2000, n. 34,
si fa presente che la categoria dei lavori prevalenti è la seguente:
«Lavori stradali» – Categoria OG3 – Importo C 42.789,72 –
Classifica I (fino a L. 500.000.000 – C 258.228).
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I pagamenti, come dalla disposizione di cui all’art. 56 del Capitolato Speciale di Appalto, verranno effettuati per stati d’avanzamento, sulla base dei documenti contabili predisposti dalla Direzione Lavori indicanti la qualità, la quantità e l’importo dei
lavori eseguiti; una volta raggiunto l’importo di L. 35.000.000 –
C 18.075,99, al netto delle ritenute di legge.
Non verranno applicati e corrisposti all’impresa appaltatrice
gli interessi per il periodo intercorrente tra la richiesta di erogazione alla Cassa DD.PP. degli importi corrispondenti agli stati di
avanzamento e l’accreditamento degli stessi.
Per partecipare alla gara, le imprese interessate aventi i requisiti richiesti dal bando di gara e dalle leggi vigenti, dovranno far
pervenire, esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata,
l’offerta redatta secondo le disposizioni indicate nel citato
bando.
L’offerta stessa dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno
precedente non festivo a quello fissato per la gara e dovrà essere
indirizzata a Comune di Verbicaro – cap 87020 – Via Orologio n.
11 – Ufficio Tecnico – Settore LL.PP..
Il bando integrale di gara, il Capitolato Speciale di Appalto, il
piano di sicurezza e di coordinamento e gli elaborati progettuali
saranno visibili dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedı̀, martedı̀ e mercoledı̀ presso l’Ufficio Tecnico Comunale –
Settore LL.PP..
Il bando integrale di gara è stato pubblicato:
— all’Albo Pretorio dell’Ente appaltante;
— all’Albo Pretorio di n. 16 comuni limitrofi;
— al B.U.R. Calabria.
Verbicaro, lı̀ 19 marzo 2002
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Daniel Barranchini)
(N. 643 — a credito)

Non sono previste altre categorie di lavoro.
L’opera da realizzare sarà ubicata in località Cimitero, Via
Erricoso.
I lavori oggetto della gara consistono in:
— sbancamenti e formazione di rilevato per l’area a parcheggio;
— realizzazione di muri di sostegno e contenimento;
— opere di raccolta acque piovane, di pavimentazione sia
carrabile sia pedonale, finiture, ecc..
I lavori, come dalla disposizione di cui all’art. 53 del Capitolato Speciale di Appalto devono essere eseguiti entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna.
L’opera è finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. di L.
110.000.000 pari ad C 56.810,26 concesso dalla Cassa DD.PP.
giusta comunicazione prot. 136547/2001, posizione
4384312/00.

COMUNE DI CIRÒ
(Provincia di Crotone)
Corso Lilio
Tel. (0962) 32023 – Fax (0962) 32948
UFFICIO TECNICO
P.IVA 00341420792
E-mail:com.ciro@abramo.it
Estratto del bando di gara mediante pubblico incanto per
l’appalto dei lavori di ampliamento locale mensa – scuola
elementare – 2o lotto.
Importo totale: C 25.822,25.
Importo a base d’asta: C 15.652,46.
Ente appaltante: Comune di Cirò – Corso Lilio – 88813 Cirò
(Crotone) – Telefono 0962/32023 – Fax 0962/32948.
Responsabile del procedimento: Geom. Luigi Critelli.
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Natura ed entità delle prestazioni come individuate nell’allegato «A» del D.P.R. n. 34/2000: Categoria OG1.

Natura ed entità delle prestazioni come individuate nell’allegato «A» del D.P.R. n. 34/2000: Categoria OG3.

Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto con il criterio di
cui all’art. 21 comma 1 della legge 11/2/1994 n. 109 modificata
ed integrata dalla legge 2/6/1995 n. 216 e dalla legge 18/11/1998
n. 415.

Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto con il criterio di
cui all’art. 21 comma 1 della legge 11/2/1994 n. 109 modificata
ed integrata dalla legge 2/6/1995 n. 216 e dalla legge 18/11/1998
n. 415.

Luogo di esecuzione dei lavori: Scuola elementare Via S. Elia.

Luogo di esecuzione dei lavori: località «Santa Venere» e «Cappella-Marinella».

Modalità essenziali di finanziamento: Fondi Mutuo Cassa
DD.PP. posizione n. 4379322, di C 25.822,25.
Termine di ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire
a mezzo servizio postale ad esclusivo rischio del concorrente
entro le ore 12.00 del giorno 29/4/2002.
Indirizzo al quale le offerte devono inviarsi: Comune di Cirò –
Corso Lilio – 88813 Cirò (Crotone).
Operazioni di gara: le operazioni di gara avranno luogo presso i
locali comunali il giorno 30/4/2002 a partire dalle ore 10,30.
Soggetto e indirizzo cui possono richiedersi il Bando integrale di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e i documenti
complementari: i modelli «A», «B», «C», «D» già predisposti
possono essere ritirati presso l’Amministrazione Comunale di
Cirò presentandosi al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Geom. Luigi Critelli nei giorni di lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 9,00 alle ore 13,00; negli stessi orari potranno
visionarsi gli elaborati progettuali, visitare i luoghi oggetto dei
lavori e ritirare l’attestato di presa visione da allegare – pena
esclusione – alla documentazione di gara.
Dalla Residenza Municipale, lı̀ 25 marzo 2002

Modalità essenziali di finanziamento: Fondi Regione Calabria –
Ordinanza n. 3081/2000.
Termine di ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire
a mezzo servizio postale ad esclusivo rischio del concorrente
entro le ore 12.00 del giorno 22 aprile 2002.
Indirizzo al quale le offerte devono inviarsi: Comune di Cirò –
Corso Lilio – 88813 Cirò (Crotone).
Operazioni di gara: le operazioni di gara avranno luogo presso i
locali comunali il giorno 23 aprile 2002 a partire dalle ore 10,30.
Soggetto e indirizzo cui possono richiedersi il Bando integrale di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e i documenti
complementari: i modelli «A», «B», «C», «D» già predisposti
possono essere ritirati presso l’Amministrazione Comunale di
Cirò presentandosi al Geom. Giuseppe Mezzotero nei giorni di
lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 9,00 alle ore 13,00; negli
stessi orari potranno visionarsi gli elaborati progettuali, visitare i
luoghi oggetto dei lavori e ritirare l’attestato di presa visione da
allegare – pena esclusione – alla documentazione di gara.
Dalla Residenza Municipale, lı̀ 21 marzo 2002
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Giuseppe Mezzotero)

Il Responsabile dell’U.T.C.
(Geom. Luigi Critelli)
(N. 644 — a credito)

COMUNE DI CIRÒ
(Provincia di Crotone)
Corso Lilio
Tel. (0962) 32023 – Fax (0962) 32948
UFFICIO TECNICO
P.IVA 00341420792
E-mail:com.ciro@abramo.it
Estratto del bando di gara pubblico incanto per l’appalto
dei lavori di sistemazione strade comunali «Santa Venere» e
«Cappella-Marinella».
Importo totale: C 25.822,84.
Importo a base d’asta: C 20.959,76.

(N. 645 — a credito)

COMUNE DI PETILIA POLICASTRO
(Provincia di Crotone)
Avviso di asta pubblica per la fornitura di un palco modulare.
Prot. n. 4845
Si rende noto che per il giorno 17/4/2002, alle ore 12,00, nell’ufficio del Responsabile del Settore n. 1, davanti al Presidente
di gara avrà luogo pubblico incanto, a massimo ribasso, ad offerta segreta ai sensi dell’art. 73, lettera c) e 76 del R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni
e con i criteri di cui all’art. 19 comma 1 lettera a) e comma 2 e 3
del D.Lgs. 24/7/1992 n. 358 cosı̀ come modificato dal D.Lgs. del
20/10/1998 n. 402, per la fornitura di un palco modulare.

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: C 258,22.
Importo a base d’asta: C 9.000,00 IVA compresa.
Ente appaltante: Comune di Cirò – Corso Lilio – 88813 Cirò
(Crotone) – Telefono 0962/32023 – Telefax 0962/32948.
Responsabile del procedimento: Geom. Giuseppe Mezzotero.

Le ditte in possesso dei requisiti prescritti, che intendono partecipare all’asta, dovranno far pervenire, esclusivamente a
mezzo del servizio postale, non più tardi delle ore 12,00 del 16/
4/2002 un plico raccomandato debitamente chiuso con ceralacca
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e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato al Comune di
Petilia Policastro recante la dicitura «Offerta per asta del giorno
.....................................................................................................
per la fornitura di un palco modulare.
La fornitura dovrà essere effettuata improrogabilmente entro
e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data di comunicazione, anche
telegrafica o via fax, dell’avvenuta aggiudicazione.
Per informazioni e visione della documentazione, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di Segreteria (0962/4338211),
nelle ore d’ufficio (8-14,00).
Petilia Policastro, lı̀ 29 marzo 2002
Il Responsabile del Settore
(Rag. Antonio Gatto)
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7) Elaborati di gara: Il presente bando è pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune di Scandale, per estratto: sul BUR della
Regione Calabria ed all’albo pretorio ed in quello dei Comuni
limitrofi. Il Capitolato speciale di appalto potrà anche essere ritirato presso l’Ufficio di segreteria comunale.
8) Termine per la presentazione delle offerte: Il plico cosı̀
formato dovrà pervenire al protocollo del comune, sotto pena di
esclusione dalla gara, entro le ore 12,00 del giorno precedente
quello fissato per la gara esclusivamente per mezzo del servizio
postale.
9) Finanziamento: Il servizio oggetto del presente appalto è
finanziato con i fondi ordinari di bilancio.
Per ogni altra informazione si rimanda al bando integrale pubblicato all’albo pretorio del Comune.

(N. 646 — a credito)

Il Responsabile del Servizio
il Sindaco
(Fabio Brescia)
(N. 647 — a credito)

COMUNE DI SCANDALE
(Provincia di Crotone)
Via Nazionale, 113
Tel. (0962) 54017-558000 – Fax (0962) 54139
C.F. e P.IVA 00337040795
Bando di gara per estratto affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo anno scolastico 2001/20022002/2003-2003/2004 per i bambini e gli alunni frequentanti
le scuole materne ed elementari di Corazzo.

COMUNE DI CITTANOVA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 656126 – Fax (0966) 656128
P.IVA 00267230803
SETTORE TECNICO – SERVIZIO LL.PP.

In esecuzione della propria determinazione n. 143 del 27/3/
2002;

Bando di gara mediante licitazione privata per il conferimento dell’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento in materia di sicurezza,
relazione geologica ed indagini lavori di sistemazione idrogeologica, in località Cavallica del Comune di Cittanova.

RENDE NOTO CHE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1) Il Comune di Scandale per il giorno 24 aprile 2002 ha
indetto pubblico incanto per l’affidamento del servizio di cui in
oggetto.

Visto l’art. 17, comma 12, Legge 109/94 e gli artt. 62, 63 e 64
del Regolamento approvato con DPR 554/99, ed in esecuzione
della delibera G.C. n. 351 del 27/11/01 è indetta una gara, mediante licitazione privata, per l’affidamento degli incarichi professionali per come di seguito indicato, secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

2) Importo posto a base di gara: C 115,50 oltre IVA per
ogni giorno di effettivo servizio. Non saranno ammesse offerte
in aumento.
3) Valore presunto annuo del contratto: C 48.510,00 IVA
esclusa.
4) Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà affidato con il
sistema del pubblico incanto con l’osservanza delle norme previste dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive
modifiche ed integrazioni, con aggiudicazione alla ditta che avrà
offerto il maggior ribasso in conformità all’articolo 23 lettera a)
del sopra citato decreto legislativo.
5) Requisiti per la partecipazione alla gara: Saranno ammesse alla gara per l’affidamento del servizio in argomento le
imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal decreto
ministeriale 20/12/1991 n. 448 sull’accesso alla professione di
trasportatore che risultano regolarmente iscritte alla Camera di
Commercio per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto.
6) Luogo di esecuzione del servizio: Il servizio dovrà essere
svolto nella frazione Corazzo e zone limitrofe.

1) Ente aggiudicante: Comune di Cittanova con sede in Viale A.
Moro – Tel. 0966/656111; fax 0966/656127
e-mail:llppcittanova@tiscalinet.it – Avviso rivolto, ad Ingegneri, con particolare specializzazione geotecnica, e a Geologi,
raggruppati nelle forme di legge o Associati, anche temporaneamente.
2) Riferimento legislativo per quanto compatibili nel presente
bando: Legge 11/2/1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni; D.Lgs. 24/8/1996 n. 494 cosı̀ come modificato dal
D.Lgs. 528/99; DPR 554/99.
3) Oggetto del bando, descrizione del progetto e luogo di esecuzione delle opere: Ai sensi dell’art. 17 Legge 19/2/1994 n. 109
e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Cittanova
intende procedere all’affidamento esterno dell’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione
lavori oltre il coordinamento in materia di sicurezza e lo studio
geologico per il consolidamento e la sistemazione idrogeologica
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di un versante franoso in località «Cavallica» prospiciente il
centro abitato di Cittanova.
I lavori consistono nella realizzazione di opere di consolidamento, di drenaggio, di sistemazione idrogeologica e idraulicoforestale. La prestazione professionale deve intendersi come
progetto integrale completo, redatto in conformità ai contenuti
della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché del regolamento di attuazione. L’incarico è inteso quale
incarico congiunto, collegialmente assolto.
4) Importo complessivo del finanziamento e pari a: L.
2.500.000.000 in C 1.291.142,25. L’importo presunto dei lavori
è stimato in L. 1.800.000.000 in C 929.622,42.

Tecnico, via Mazzini, e riportante i nomi dei professionisti mittenti, dovrà contenere come oggetto «Domanda di partecipazione per l’affidamento di incarico professionale sistemazione
idrogeologica località Cavallica». Nel caso di omissione della
documentazione richiesta, documentazione incompleta o irregolare, sarà escluso dalla gara il soggetto partecipante. Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine prestabilito (a tal caso farà fede esclusivamente il timbro di
ricezione dell’Ufficio di protocollo del Comune).
10) Termine entro il quale saranno spediti gli inviti a presentare
l’offerta. Gli inviti a presentare l’offerta saranno spediti entro 20
giorni dal ricevimento delle domande.

5) Categoria lavori: I lavori la cui relativa prestazione di servizi
è oggetto del presente bando sono compresi nella classe I, categoria G, secondo la tariffa professionale degli Ingegneri vigente
e nella classe III secondo la tariffa professionale dei Geologi
vigente.

11) Assicurazione prevista dall’art. 30 comma 5 Legge 109/94
e successive modifiche ed integrazioni. Il soggetto incaricato
dovrà essere munito, a partire dalla data dell’approvazione del
progetto esecutivo di una polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell’art. 30 comma 5 Legge 109/94 e successive
modifiche ed integrazioni. La garanzia prestata dovrà avere un
massimale pari al 10% dei lavori progettati.

6) L’importo presumibile del corrispettivo per competenze tecniche: relative a: progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori e contabilità; studio geologico, redazione piano di indagini in sito; direzione lavori di carattere geologico; coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione ed in fase
di esecuzione; ammonta complessivamente a L. 360.000.000
pari ad C 185.924,48, oltre contributi previdenziali ed IVA. Le
competenze tecniche dovranno essere calcolate sulla base delle
tariffe professionali separatamente per i progettisti e i geologi. Il
rimborso spese e le prestazioni accessorie saranno comunque
computate nella percentuale massima del 30% dell’onorario
base.

12) Divieto previsto dall’art. 17 comma 9 Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. Gli affidatari dell’incarico di
progettazione e delle prestazioni tecniche oggetto del presente
bando non potranno partecipare agli appalti o alle concessioni,
nonché agli eventuali subappalti o cottimi per i lavori cui le prestazioni professionali si riferiscono; ai medesimi appalti, concessioni di lavori, subappalti e cottimi non può partecipare un
soggetto controllato, controllante o collegato all’affidamento di
incarichi di progettazione.

7) Tempo stabilito per l’espletamento dell’incarico: i tempi
massimi fissati sono i seguenti: per la progettazione esecutiva
del piano di indagini in sito: 10 giorni dalla data di sottoscrizione
della convenzione; per il progetto definitivo: 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione; per il progetto esecutivo: 30
giorni dall’approvazione del progetto definitivo; per la direzione
lavori, assistenza al collaudo e quanto altro necessario: il tempo
stabilito nel Capitolato Speciale dell’Appalto, dalla consegna dei
lavori sino al collaudo delle opere in progetto.
8) Fattori ponderali assegnati agli elementi di valutazione dell’offerta: L’incarico verrà conferito al raggruppamento che avrà
presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione mediante valutazione comparativa delle offerte sulla base dei seguenti elementi di valutazione ed i relativi fattori ponderali. Professionalità desunta dalla documentazione allegata, ritenta dal
soggetto partecipante significante della propria capacità progettuale e che sia strettamente attinente al settore della difesa del
suolo e della sistemazione idrogeologica: max 30 punti. Caratteristiche qualitative e metodologiche desunte dalla illustrazione
delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico e dai curricula dei professionisti che svolgeranno l’incarico: max 40 punti; Riduzione percentuale indicata nell’offerta
economica: max 20 punti; Riduzione percentuale dei tempi proposti per la consegna degli elaborati non superiori a quelli indicati nel bando: max 10 punti.
9) Termini di presentazione delle candidature: I soggetti interessati sono invitati a presentare, entro 40 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente bando sulla GURI, le domande di partecipazione redatte ai sensi del Regolamento di Attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici. La richiesta
indirizzata impersonalmente al Comune di Cittanova − Ufficio

13) Importo minimo dei lavori eseguiti: il soggetto concorrente
dovrà aver svolto, per ogni categoria di lavori indicata al punto
5, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del presente
bando, interventi progettati ed accettati dalla Pubblica Amministrazione, realizzati per conto della Pubblica Amministrazione o
in corso di realizzazione per conto della Pubblica Amministrazione, per un importo minimo pari ad almeno 3 volte l’importo
cui si riferiscono i servizi da affidare.
14) Numero dei soggetti da invitare a presentare l’offerta: il
numero dei soggetti che saranno invitati a presentare l’offerta è
fissato in un massimo di 20 e saranno selezionati con l’applicazione dei criteri di cui all’allegato D del regolamento di Attuazione della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
15) Rinvio legislativo: Le domande per quanto non espressamente indicato nel presente bando dovranno essere presentate
nel rispetto della citata Legge 109 dell’11/2/1994 e successive
modifiche ed integrazioni e del D.Lgs. 494 del 24/8/1996 cosı̀
come modificato dal D.Lgs. 528/99 e DPR 554/99.
16) Responsabile del procedimento: Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 7 Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, è l’arch. Giuseppe Bovalino.
Cittanova, lı̀ 25 marzo 2002
Il Responsabile Settore Tecnico
(Arch. Giuseppe Bovalino)
(N. 648 — a pagamento)
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COMUNE DI CITTANOVA
(Provincia di Reggio Calabria)
Estratto bando di gara mediante pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di sistemazione della viabilità interna
dell’abitato – zone varie (via Puccini ed altre).
Il Comune di Cittanova, via A. Moro – 89022 Cittanova, in
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 343
del 27/11/2001, il giorno 23 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
sistemazione della Viabilità Interna dell’abitato Zone Varie (Via
Puccini ed altre).
L’appalto sarà affidato mediante pubblico incanto e sarà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi o
sull’importo delle opere a misura posti a base di gara, come prescritto dall’art. 21, comma 1, della Legge n. 109/94 e successive
integrazioni e modificazioni. Si applicherà il criterio di valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 21 comma 1 bis
della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza: C 112.489,73 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 1.291,14.

COMUNE DI GALATRO
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 903041 – Fax (0966) 903149
P.IVA 00256700808
Avviso relativo all’ultimazione dei lavori di costruzione di
n. 12 alloggi popolari in Galatro – località Passalia.
Prot. n. 1445
IL SINDACO
Vista la richiesta dell’ATERP n. 3397 del 13/3/2002;
Visto l’art. 189 del DPR 21/12/99, n. 554;
AVVISA
Che l’impresa Scattarreggia Giacomo ha ultimato i lavori di
costruzione di n. 12 alloggi popolari in Galatro in località Passalia.
Pertanto, si invitano coloro i quali vantino crediti verso l’appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro 30 gg. dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Calabria, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
Galatro, lı̀ 21 marzo 2002
Il Sindaco
(Ins. Giovanni Papa)

I lavori di cui si compone l’intervento appartengono alla categoria OG3.
Il tempo di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 180 (centottanta) 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.
I pagamenti avverranno mediante acconti previsti dall’art. 137
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 del Comune ed è disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale, via
Mazzini tel. 0966/656126-656160. È disponibile altresı̀ sul sito
internet www.comune.cittanova.rc.it.
Cittanova, lı̀ 18 marzo 2002
Il Responsabile del Servizio LL.PP.
(Geom. Giovanni Sergi)
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(N. 650 — a pagamento)

COMUNE DI GIOIOSA JONICA
(Provincia di Reggio Calabria)
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Geometra –
Categoria C.
In esecuzione alla determina Ufficio Personale n. 127 del 18/
2/2002.
Scadenza presentazione o spedizione domanda: ore 18,00,
mercoledı̀ 17 aprile 2002.
Titolo di studio specifico per l’ammissione: Geometra.
Trattamento economico annuo lordo pensionabile: Euro
9.217,20 oltre indennità integrativa speciale C 6.381,22 annua
lorda pensionabile, tredicesima mensilità, salario accessorio ed
eventuale assegno per il nucleo familiare.
Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65. Tassa
concorso C 10,60.
Per i vincitori sarà accertata la conoscenza di una lingua straniera e l’uso delle apparecchiature ed attrezzature informatiche.

(N. 649 — a credito)
Preferenze a parità di merito ai sensi di legge, anche per geometri impegnati nei progetti LSU. Garantite le pari opportunità.

876

5-4-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 14

Due prove scritte, punteggio minimo 21/30 per essere ammessi alle fasi successive.

3.4 Importo complessivo dell’appalto:
a) C 361.519,83 soggetti a ribasso;

Prova orale: è superata se il candidato riporta almeno la votazione di 21/30.

b) C 15.493,71 non soggetti a ribasso.
a+b) C 377.013,54 totale.

Valutazione titoli:
a) di servizio e servizio militare (massimo 4 punti);

3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 15.493,71.

b) diploma di geometra (massimo 2 punti);
3.6 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
c) curriculum professionale e titoli vari (massimo 4 punti).
Ove ricorrano motivi di pubblico interesse può essere disposta
la revoca, la proroga e la riapertura del concorso.
Il bando e lo schema di domanda possono essere ritirati presso
l’Ufficio Personale del Comune di Gioiosa Jonica o richiesto per
E.mail:comunedigioiosaionica@tin.it; tel. 0964/51536 – fax
0964/412123.
Gioiosa Jonica, lı̀ 18 marzo 2002
Il Responsabile del Servizio
(Vincenzo Logozzo)
(N. 651 — a pagamento)

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 rischio idrogeologico.
Prot. n. 674

Opere strutturali speciali – Categoria OS21 – C 377.013,54
prevalente.
3.7 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 120 (centoventi) 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 29/4/2002.
6.2 Indirizzo: Comune di Pazzano – Piazza IV Novembre –
89040 Pazzano (RC).

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
In esecuzione della propria determinazione reg. gen. n. 57 del
25/3/2002 rende noto il seguente Bando di gara pubblico incanto
lavori di prevenzione rischio idrogeologico.
1. Stazione appaltante: Comune di Pazzano – Piazza IV Novembre – 89040 Pazzano (RC), tel. 0964/731090-731621, fax
0964/731557.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.

6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara.
6.4 Apertura offerte: unica seduta pubblica il giorno 30/4/
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:

3. Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

a) da una cauzione provvisoria di C 7.540,27, pari al 2% (due
per cento) dell’importo complessivo dei lavori costituita alternativamente:

3.1 Luogo di esecuzione: località Fontana vecchia e Vrisi.

— 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;

3.2 Descrizione: contenimento ammasso roccioso, sistemazione impluvio, regimentazione idraulica superficiale.
3.3 Categoria prevalente dei lavori: «Opere strutturali speciali» OS21.

— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1 del
presente bando;
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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 al collaudo dei lavori.
9. Finanziamento: i lavori sono finanziati dalla Regione Calabria con i fondi di cui alla legge 18/5/1989 n. 183.
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 II (C 516.457);
(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’articolo 3, comma 7, del
suddetto DPR 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:
13.1 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;
13.2 ribassi indicati in cifre e in lettere;
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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 387.342,67.
Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile è
fissato in C 516.456,90;
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 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
3.4 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le
modalità previste dall’articolo 34 del capitolato speciale d’appalto;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 34 del capitolato speciale d’appalto;
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;

13.3 i prezzi unitari riportati nell’elenco prezzi e nel computo
metrico estimativo sono comprensivi dei costi per la sicurezza
D.L. 494/96 – non soggetti a ribasso d’asta e calcolati nella misura del 4,11%, pertanto i concorrenti dovranno tenerne conto
nella redazione dell’offerta e nella compilazione della lista.

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;

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

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) non sono ammesse offerte in aumento;
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) in caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quella indicata in lettere;

878

5-4-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 14

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 25 marzo 2002
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Arch. Ilario Treccosti)

L’opera sarà finanziata con fondi propri di bilancio. I pagamenti saranno effettuati per stati di avanzamento, una volta raggiunto la percentuale del 25% dell’ammontare dei lavori a base
d’asta al netto delle trattenute di legge, salvo l’ultimo che sarà
emesso qualunque sia l’importo dello stesso.
Per partecipare alla gara, le imprese interessate aventi i requisiti previsti dal bando di gara e dalle leggi vigenti, dovranno far
pervenire l’offerta entro le ore 12,00 del giorno 11/4/2002
(giorno precedente non festivo a quello fissato per la gara) indirizzata a questo Comune.
Il Bando integrale di gara, i Capitolati d’onere e i documenti
complementari, potranno essere richiesti, all’Ufficio Tecnico comunale durante le ore d’ufficio. Il Bando integrale di gara sarà
pubblicato all’Albo Pretorio comunale in data 27/3/2000, ed è
stato inviato per la pubblicazione al quotidiano Gazzetta Aste e
Appalti Pubblici in data 27/3/2002.
L’estratto del bando di gara è stato inviato per la pubblicazione al B.U.R.C. in data 27/3/2002 e all’Albo Pretorio dei comuni viciniori in data 27/3/2002.
Rosarno, lı̀ 27 marzo 2002

(N. 652 — a credito)

Il Responsabile del procedimento
(A. Pugliese)
(N. 653 — a credito)

COMUNE DI ROSARNO
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 710216-774228 – Fax (0966) 780042
Estratto bando di gara per pubblico incanto appalto lavori da effettuare presso i locali della scuola elementare I
circolo ubicati nell’edificio scolastico della scuola media N.
Green.
È indetto pubblico incanto per l’appalto dei lavori di «Lavori
da effettuare presso i locali della scuola elementare I Circolo
ubicati nell’edificio scolastico della scuola media N. Green».
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): C 120.837,02, escluso IVA di cui: C 2.369,35, per
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a
ribasso).
La suddetta gara verrà esperita il giorno 12/4/2002, alle ore
11,00 e il giorno 24/4/2002 alle ore 11,00, presso la sede di
questa Amministrazione, avanti al Presidente di gara, che procederà ai sensi di legge. L’aggiudicazione avverrà 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; la procedura di esclusione automatica
sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide risulterà
almeno pari a cinque; sono escluse le offerte in aumento; si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida;
prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte,
verrà richiesto, ai sensi dell’art. 10 quater della legge 109/94 nel
testo vigente, ad un numero di offerenti pari al 10%, arrotondato
all’unità superiore delle offerte presentate, di comprovare entro
10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei
requisiti richiesti nel bando di gara.
Per partecipare alla gara è richiesta la qualifica per categorie
di opere generali OG1, considerata categoria prevalente, con la
classifica I (fino a C 258.228) e OS30 per categorie di opere
specializzate, ai sensi delle leggi vigenti. I lavori devono essere
eseguiti entro giorni 120 (centoventi) naturali, consecutivi.

COMUNE DI S. CRISTINA D’ASPROMONTE
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 88129 – Telefax (0966) 88410
UFFICIO TECNICO
Estratto bando di gara mediante pubblico incanto procedura: articoli 73, lettera c) e 76, R.D. 23 maggio 1924, n. 827
e articolo 21, commi 1 e 1-bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109 –
criterio: prezzo più basso mediante offerta di ribasso percentuale lavori di restauro Chiesa SS. Nicola e Fantino.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rende noto che con determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 20
del 14/3/2002, è stato approvato il quadro economico in via definitiva dei lavori di cui all’oggetto, per un importo complessivo
di C 87.797,67 (L. 170.000.000) e che in esecuzione della medesima determina, col presente bando è indetta gara con procedura aperta mediante pubblico incanto.
a) Importo esecuzione dei lavori a base d’asta: C 59.759,22
(lire 115.710.000).
b) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso: C 3.145,22 (lire 6.090.000).
Possono concorrere le imprese in possesso dei requisiti di
qualificazione prescritti nel bando integrale pubblicato presso
l’Albo Pretorio Comunale, in conformità a quanto disposto dall’art. 28 del Regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34.
La prima fase di gara inizierà alle ore 10,00 del 23 aprile 2002,
presso la casa municipale e la seconda, senza altre formalità né
preavvisi in data 3 maggio 2002.
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c) Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso
espresso mediante percentuale di ribasso sull’elenco prezzi sull’importo dei lavori posto a base di gara, con la procedura di cui
agli articoli 73, lettera c), 75, commi da 4 a 11, e 76 del R.D. 23
maggio 1924, n. 827, in quanto applicabili; con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 21, comma
1-bis, primo, terzo e quarto periodo, legge 109 del 1994.
d) Luogo di esecuzione, caratteristiche dei lavori, natura ed
entità degli stessi:
e) sono da eseguire nella chiesa matrice S. Nicola di Mira del
Comune di S. Cristina d’Aspromonte;
f) consistono nella spicconatura di intonaci interni ed esterni
degradati; scarificazione di calcestruzzo ammalorato e rimozione di parti disgregate; rimozione di vecchie soglie; ripristino
localizzato di lesioni e fessurazioni di elementi strutturali portanti e non; ripristino localizzato quale ricostruzione volumetrica di strutture portanti mediante betoncino epossidico, ad alta
resistenza; consolidamento corticale di superfici non idonee a
ricevere strati di intonacatura; ricostruzione degli intonaci interni ed esterni e relative pitturazioni; messa in opera di scossalina di rame per bordi superiori del tetto; trattamento protettivo
per elementi lapidei esterni; ricostruzione ed integrazione di
parti mancanti di lastre in marmo; restauro di infissi e relative
verniciature; manto impermeabile bituminoso del tipo a lastre
con faccia rivestita in rame; ripristino impianto elettrico del locale campanile;
g) appartengono alla categoria di opere generali «OG2»;
h) Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni centoventi.
i) Disponibilità degli atti progettuali: il progetto, i capitolati
e gli allegati sono liberamente consultabili presso la sede municipale, Ufficio Tecnico, i giorni di lunedı̀ e mercoledı̀ dalle ore
10,00 alle ore 13,00.
j) Presentazione delle offerte: le offerte devono essere indirizzate come in epigrafe e devono pervenire entro le ore 12,00
del 22 aprile 2002, termine ultimo e perentorio per la loro ricezione, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, con le modalità indicate nel bando integrale;
k) 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
10,00 del 3 maggio 2002;
l) copia integrale del bando di gara, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune potrà essere visionato o ritirato presso l’Ufficio Tecnico Comunale tutti i giorni nelle ore d’ufficio, escluso
il sabato.
m) Responsabile per il procedimento è il geometra Leo Velonà.
Santa Cristina d’Aspromonte, lı̀ 19 marzo 2002
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Leo Velonà)
(N. 654 — a credito)
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COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
(Provincia di Reggio Calabria)
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Bando di gara per l’appalto mediante pubblico incanto
per la fornitura di divise VV. UU. in esecuzione alla delibera
G.M. n. 291 del 4/10/2001.
Per il giorno 7/5/2002 alle ore 12,00 è indetta presso la sede di
questo Comando, una gara «Asta pubblica» per la fornitura del
materiale indicato nell’elenco allegato, per un importo a base
d’asta di C 18.075,99 (diciottomilasettantacinque/99), compresi
I.V.A., consegna franco sede Polizia Municipale e servizi inerenti misurazioni e prove vestiario.
L’asta si terrà ad unico e definitivo incanto col metodo previsto dagli artt. 73 lett. c) e 76 del Regolamento sulla contabilità
generale dello Stato di cui al R.D. 23/5/1924 n. 827 e cioè per
mezzo di offerte segrete di ribasso percentuale da confrontarsi
con l’importo a base d’asta.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida. In caso di offerte uguali, si procederà nei modi
stabiliti dall’art. 77 del predetto regolamento.
Le ditte che intendono partecipare all’asta dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo servizio postale, entro le ore
12,00 del giorno 6/5/2002, un plico, raccomandato, debitamente
sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato al Comune di Villa San Giovanni. Sul plico, oltre all’indirizzo del mittente, deve essere apposta la seguente scritta:
«Offerta per la gara del giorno 7/5/2002 relativa alla fornitura di
divise per la Polizia Municipale».
Le ditte interessate, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni
feriali potranno prendere visione del Capitolato e dei documenti
complementari presso la sede del Comando della Polizia Municipale e potranno ottenere le relative copie.
Nel plico deve essere inclusa la seguente documentazione:
1) Busta contenente esclusivamente la dichiarazione, redatta su carta legale, indicante la misura, sia in cifre che in lettere, della percentuale di ribasso offerta, sottoscritta con la firma
leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della Società. Tale busta, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all’esterno l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara.
2) Certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non
anteriore a mesi sei rispetto a quello fissato per l’asta o copia
autentica dello stesso dal quale risulti la categoria richiesta inerente all’appalto in argomento, il nome del titolare della ditta
individuale o del legale rappresentante della società, nonché
l’iscrizione di data anteriore di almeno un triennio rispetto alla
data del presente avviso. In sostituzione, può essere prodotta dichiarazione sostitutiva della stessa certificazione.
3) Attestazione di conformità del materiale offerto rispetto a
quello indicato nella relativa scheda tecnica.
4) Dichiarazione in carta legale, del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società, con firma autenticata ai sensi dell’art. 20 della Legge 4/1/1968, n. 15, con la
quale fa presente, senza alcuna riserva:
a) di aver preso visione del capitolato relativo alla gara per la
fornitura di divise per la Polizia municipale e di accettare l’appalto alle condizioni del presente avviso di gara e, per quanto
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applicabili, a quelle del Regolamento per l’Amministrazione del
patrimonio e la contabilità dello Stato di cui al sopracitato R.D.
n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare
con la pubblica Amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti
legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici incanti;

Non saranno ammesse le offerte condizionate e quelle
espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza fra l’offerta indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida
quella più favorevole per l’Amministrazione.
Sono vietate abrasioni o correzioni, salvo che non siano chiaramente confermate con postilla approvata da colui che sottoscrive l’offerta.
Villa San Giovanni, lı̀ 26 marzo 2002
Il Comandante
(D.ssa Donatella Canale)

d) di rispettare tutte le norme contenute nella legge 19/3/1990
n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) di impegnarsi a consegnare la merce, entro giorni 30
(trenta) dalla data della firma del contratto presso la sede della
Polizia Municipale di Villa San Giovanni;
f) di essere a conoscenza che ogni onere e spesa, comunque
inerente e conseguente alla fornitura, è a proprio carico ed è
compresa nel prezzo offerto, senza che sia richiesto alcun ulteriore esborso, a qualsiasi titolo, a questo Comune;
g) di impegnarsi a sottoscrivere il contratto entro giorni 10
(dieci) dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, previo versamento della cauzione definitiva ed a sostenere le conseguenti spese di bollo, registrazione e diritti di segreteria, pena la decadenza dell’aggiudicazione;
h) di accettare che il pagamento avvenga dopo l’effettiva regolare fornitura, a seguito di presentazione della relativa fattura;
i) di accettare di pagare, per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura oltre i giorni consecutivi di cui alla lett. e)
una penale di C 25,82 (venticinque/82) che l’Amministrazione
Comunale introiterà con prelevamento diretto del deposito cauzionale, costituito a garanzia dell’appalto, dalla ditta aggiudicataria, entro giorni 10 (dieci) dalla comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione.

(N. 655 — a credito)

COMUNE DI DINAMI
(Provincia di Vibo Valentia)
Tel. (0966) 904073
C.F. 00303060792
UFFICIO TECNICO
Avviso d’asta appalto lavori di restauro conservativo Santuario Maria SS. della Catena.
Stazione appaltante: Comune di Dinami – Rione Palazzi –
Tel. 0966/904073 – Fax 0966/904777.
Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge
109/94 e successive modificazioni.
Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza:
Luogo di esecuzione: Dinami – Viale della Catena.

5) Certificato generale del Casellario giudiziario per il titolare della ditta individuale, in originale o in copia autentica, di
data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara; lo
stesso certificato per tutti i soci se trattasi di società in accomandita semplice o per tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza per gli altri tipi di società.

Descrizione: restauro conservativo santuario Maria S.S. della
Catena.

6) Prova dell’eseguito versamento alla tesoreria comunale,
in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o a mezzo di
polizza fidejussoria della cauzione provvisoria fissata in C
361,72 (trecentosessantuno/72).

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): C 41.833,01.

Natura: lavori di restauro su bene immobile sottoposto a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed
ambientali.

Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso: C 836,66.

Resta inteso che:
Tutta la predetta documentazione deve essere in regola con le
norme sulla imposta di bollo.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente,
nel caso che, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto, per mezzo del servizio postale, entro le ore 12,00 del
giorno 6/5/2002 e che non rechi l’indicazione dell’oggetto dell’asta e del mittente.
Determinerà esclusione dalla gara il fatto che manchi o risulti
irregolare alcuno dei documenti richiesti, che l’offerta manchi, sia incompleta o non sia presentata nelle forme indicate al
punto 1.

Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi
di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lettera b), della legge 109/94 e successive modificazioni.
Termine di esecuzione: giorni 90 (novanta).
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 di questo Comune nei giorni dal lunedı̀
al venerdı̀ dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
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Copia del bando integrale di gara e del disciplinare allegato
sono disponibili presso lo stesso Ufficio.
Termine: giorno 22 aprile 2002.
Finanziamento: Mutuo Cassa DD.PP. con oneri a carico della
Regione Calabria.
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 della sicurezza di cui al punto 3.5 del presente bando.
Responsabile del procedimento: Ing. Callà Carmelo – Dinami
– via Rione Palazzi – Tel. 0966/904073.
Dinami, lı̀ 18 marzo 2002
Il Responsabile del procedimento
(Ing. Carmelo Callà)
(N. 656 — a credito)

COMUNE DI ZAMBRONE
(Provincia di Vibo Valentia)
Concorso pubblico per l’assegnazione di autorizzazioni
per esercizio di noleggio con conducente.
Prot. n. 1121
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L’istanza, sottoscritta e redatta in carta legale, indirizzata al
Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Zambrone, dovrà pervenire direttamente al protocollo dell’Ente od a
mezzo raccomandata entro il 6/5/2002.
Sul retro della busta dovrà essere specificato il cognome e
nome del mittente nonché il concorso a cui si riferisce.
L’aspirante dovrà dichiarare nell’istanza, sotto la sua personale responsabilità:
1) cognome e nome, luogo e data di nascita, stato civile,
residenza e domicilio, codice fiscale, CAP, recapito telefonico e
titolo di studio;
2) il concorso al quale intende partecipare;
3) di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per
la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della
strada;
4) di essere iscritto al Registro delle Ditte presso la
C.C.I.A.A. o al registro delle Imprese Artigiane ai sensi della
Legge 443/85 per le imprese già esercenti l’attività;
5) di essere proprietario o, comunque, di possedere la piena
disponibilità anche in leasing, del mezzo per il quale viene
chiesta l’autorizzazione dell’esercizio di Noleggio con conducente;
6) di avere la sede, o la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Tropea;
7) di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
In esecuzione della delibera della Giunta comunale n. 84 del
28/9/2001;
RENDE NOTO
A chiunque ne abbia interesse, con pubblicazione sul B.U.R.
Regione Calabria, che è indetto concorso pubblico per titoli e
colloquio per l’assegnazione delle sottoelencate autorizzazioni
per l’esercizio del «Servizio di Noleggio con conducente»:
n. 2 autorizzazioni per esercizio di noleggio con conducente a
mezzo di autovetture (di cui una idonea per il trasporto dei portatori di handicap) per trasporto promiscuo di persone e cose;
n. 2 autorizzazioni per esercizio di noleggio con conducente a
mezzo di autobus per trasporto promiscuo di persone e cose;
n. 2 autorizzazioni per esercizio di noleggio con conducente a
mezzo di natanti per trasporto promiscuo di persone e cose.

8) di non essere incorso in condanne a pene che comportino
l’interdizione da una professione o da un’arte o l’incapacità ad
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia
intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del
c.p.;
9) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi
delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575;
13 dicembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 e successive
integrazioni e modifiche;
10) di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente
licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
11) di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze
passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive
della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.
Il mancato rilascio nell’istanza di una o più delle dichiarazioni
richieste comporterà l’esclusione dal concorso.

Caratteristiche dei mezzi di trasporto:
Autovetture: potenzialità motore non inferiore a 23 HP – posti
n. 9 (nove) incluso l’autista – marmitta catalitica o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti ai sensi del D.M. 572/92;
Autobus: potenzialità motore non inferiore a 23 HP – numero
posti superiore a 9 (nove) incluso l’autista;
Natanti: dovranno essere in regola per come previsto dal codice di navigazione.

I requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine per la presentazione dell’istanza.
Si dà atto che il colloquio verterà sulle seguenti materie:
«conoscenza del regolamento comunale – conoscenza degli
elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti
storici del Comune – elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l’esercizio della
professione.
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Potranno essere aggiunti, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza di singole lingue dei
paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conseguire un
maggior punteggio; a tal fine il candidato deve dichiarare nella
domanda di ammissione all’esame, la lingua, per la conoscenza
della quale intende essere sottoposto ad esame.

CONSORZIO DI BONIFICA DI CAULONIA
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).

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione al ruolo conducenti rilasciato dalla
Camera di Commercio I.A. (solo a decorrere dalla sua effettiva
istituzione da parte della Regione);
b) certificazione medica attestante di non essere affetto da
malattie incompatibili con l’esercizio del servizio di noleggio
con conducente;
c) eventuali titoli di preferenza a parità di punteggio (quali
possesso di altra licenza di noleggio con conducente nello stesso
Comune da almeno due anni ed aver svolto per l’intero periodo
il servizio con continuità, regolarità ed efficienza; essere associati in forma cooperativa, società o consorzio d’impresa purché
esercitanti lo stesso servizio; avere la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone
con handicap);
d) certificato di servizio prestato presso imprese pubbliche o
private di trasporto di persone;

Il Consorzio di Bonifica di Caulonia 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).
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) Pietrisco per sottofondi C 7.500;
2) calcestruzzi, cemento in sacchi, misto, pietrame
C 25.000;
3) semi, contenitori, concimi e varie C 10.000;
4) acquisto insacchettatrice C 30.000;
5) pali per chiudende C 10.000;
6) filo di ferro, chiodi, cambrette, rete pastorale C 25.000;

e) certificato del casellario giudiziale.
7) pali di castagno mt. 4 e mt. 2 C 10.000;
Trascorso il termine utile per la presentazione dell’istanza non
verranno accettati ulteriori titoli.
La graduatoria finale, verrà predisposta da apposita Commissione esaminatrice nominata dalla giunta comunale, secondo
quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento per il servizio di
noleggio con conducente, entro 30 giorni successivi al termine
di scadenza per la presentazione delle domande e convocata per
la valutazione delle domande presentate entro 15 giorni dal termine suddetto.
A seguito, poi, dell’avvenuto colloquio, il Responsabile del
Settore procederà al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio
del servizio di Noleggio con conducente, in base alla graduatoria
finale, approvata dalla Giunta comunale.
Per quanto quivi non previsto si intendono richiamate le
norme del vigente regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente, approvato con delibera di Giunta comunale n. 84 del 29/9/2001, nonché ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.
Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione, gli interessati
potranno rivolgersi, nelle ore d’ufficio, al Responsabile dell’Area Amministrativa di questo Comune (Tel. 0963/392022 –
Fax 0963/392023).
Zambrone, lı̀ 25 marzo 2002
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Giovanni Conca)
(N. 657 — a pagamento)

8) gabbioni C 13.000;
9) attrezzatura varia (badili, picconi, zappe, falci, martelli,
lime da muratore, tenaglie, ecc.) C 5.000;
10) materiale antinfortunistico (cassette pronto soccorso,
guanti, stivali, scarponi, elmetti, cuffie, kit per servizio antincendio) C 25.000.
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.
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 Caulonia, via Marsala 5, 89127 Reggio
Calabria, la seguente documentazione da far pervenire, a pena di
esclusione, entro le ore 12,00 del 12 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.
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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..
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’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.
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A.T.E.R.P.
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA
Bando di gara pubblico incanto n. 1. Lavori di manutenzione straordinaria di n. 8 fabbricati con n. 46 alloggi – Intervento n. 1 – Comune di Acquaro (VV).
1. Stazione appaltante: ATERP della Provincia di Vibo Valentia
– Via Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV) – Tel. 0963/478200 –
Fax 0963/478214 – E-mail:aterpvvappalti@libero.it.
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:

La mancanza dei requisiti prescritti o la incompletezza delle
dichiarazioni richieste comporteranno la non accettazione della
domanda stessa.

3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Acquaro via Melidonio,
Ortenzia e località Limpidi (VV).

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Filippo Andiloro)

3.2 Descrizione: lavori di manutenzione straordinaria di n. 8
fabbricati con n. 46 alloggi – Intervento n. 1.

(N. 658 — a credito)
3.3 Natura: i lavori si intendono appartenenti alla categoria
OG1.
PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE EDILIZIA
Estratto di avviso pubblico per acquisto di edificio scolastico.
Questa Amministrazione, in esecuzione alla deliberazione
consiliare n. 9 del 25/2/2002 deve procedere all’acquisto del seguente edificio scolastico: Liceo scientifico e Istituto Tecnico
Industriale di Roggiano Gravina per l’importo di Euro
2.065.828,00.
Tali fabbricati dovranno avere caratteristiche rispondenti alle
norme sull’edilizia scolastica e consegnati all’Amministrazione
entro 18 mesi.
I proprietari di fabbricati costruiti, da ristrutturare o da costruire ex novo possono chiedere di essere invitati all’appaltoconcorso.
La richiesta di invito cosı̀ formulata: Richiesta di invito per
partecipare all’appalto-concorso per l’acquisto dell’edificio da
destinare a Istituto Tecnico Industriale e Liceo scientifico di
Roggiano Gravina, deve essere inoltrata a: Provincia di Cosenza
-- Piazza XV Marzo, 1 e dovrà pervenire entro le ore 13,00 del
giorno 29/4/2002.
L’avviso integrale, pubblicato come legge, è disponibile
presso questi Uffici ovvero sul sito internet www.provincia.cs.it.
Cosenza, lı̀ 29 marzo 2002
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Lidia Daniele)

3.4 Importo a base d’asta: C 255.554,94.
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso: C 6.197,48.
3.6 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.
4. Termine di esecuzione: giorni 300 (trecento), naturali, successivi e continui 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’eliografia La Copia sita in via Pappalo in Vibo Valentia
tel. 0963/41923 nei giorni feriali durante l’orario lavorativo, è
altresı̀ possibile acquistarne una copia, presso la medesima eliografia, il bando ed il disciplinare di gara possono essere altresı̀
richiesti all’indirizzo e-mail:aterpvvappalti@libero.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:

(N. 659 — a credito)
6.1 Termine: 22 aprile 2002 ore 12,00.
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6.2 Indirizzo: ATERP della Provincia di Vibo Valentia – Via
Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV).

12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.

6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
di cui al punto 5 del presente bando.

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 prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal 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
3.5 del presente bando.

6.4 Apertura documentazione ed estrazione: prima seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno 23/4/2002 presso l’Ufficio di Direzione Amministrativa della Stazione appaltante; seconda seduta pubblica apertura offerte economiche presso la medesima
sede alle ore 10,00 del giorno 3/5/2002.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i 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: la documentazione presentata deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto:
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, 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.

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’articolo 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;

9. Finanziamento: Legge 136/99.
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), e) 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: 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. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere;
(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione
Europea): i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal
DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
suddetto DPR 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.

e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;
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 non 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’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;
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) 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
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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 16 del disciplinare d’oneri;
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
n) 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 garanzia effettuate;
o) 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;
p) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
q) Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Vincenzo Cupi,
Direttore Settore Tecnico – tel. 0963/472636.
Vibo Valentia, lı̀ 28 marzo 2002
Il Commissario
(Ing. Ubaldo Multari)
(N. 660 — gratuito)
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3.5 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso: C 10.329,14.
3.6 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.
4. Termine di esecuzione: giorni 200 (duecento), naturali, successivi e continui 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’eliografia La Copia sita in via Pappalo in Vibo Valentia
tel. 0963/41923 nei giorni feriali durante l’orario lavorativo, è
altresı̀ possibile acquistarne una copia, presso la medesima eliografia, il bando ed il disciplinare di gara possono essere altresı̀
richiesti all’indirizzo e-mail:aterpvvappalti@libero.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: 22 aprile 2002 ore 12,00.
6.2 Indirizzo: ATERP della Provincia di Vibo Valentia – Via
Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV).

A.T.E.R.P.
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA
Bando di gara pubblico incanto n. 2. Lavori di manutenzione straordinaria di n. 12 fabbricati con n. 76 alloggi –
Intervento n. 3 – Comune di Briatico (VV).
1. Stazione appaltante: ATERP della Provincia di Vibo Valentia
– Via Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV) – Tel. 0963/478200 –
Fax 0963/478214 – E-mail:aterpvvappalti@libero.it.
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 Briatico Frazioni San Costantino, Sciconi, San Leo e Località Scola (VV).
3.2 Descrizione: lavori di manutenzione straordinaria di n. 12
fabbricati con n. 76 alloggi – Intervento n. 3.

6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura documentazione ed estrazione: prima seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno 23/4/2002 presso l’Ufficio di Direzione Amministrativa della Stazione appaltante; seconda seduta pubblica apertura offerte economiche presso la medesima
sede alle ore 10,00 del giorno 3/5/2002.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i 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: la documentazione presentata deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto:
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

3.3 Natura: i lavori si intendono appartenenti alla categoria
OG1.

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, 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.

3.4 Importo a base d’asta: C 195.699,56.

9. Finanziamento: Legge 136/99.
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10. Soggetti ammessi alla gara: 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), e) 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: 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. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere;
(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione
Europea): i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal
DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
suddetto DPR 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 3.5 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 prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal 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
3.5 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’articolo 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;

f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;
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 non 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’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;
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) 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 16 del disciplinare d’oneri;
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
n) 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 garanzia effettuate;
o) 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;
p) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
q) Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Vincenzo Cupi,
Direttore Settore Tecnico – tel. 0963/472636.
Vibo Valentia, lı̀ 28 marzo 2002
Il Commissario
(Ing. Ubaldo Multari)
(N. 661 — gratuito)

A.T.E.R.P.
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA
Bando di gara pubblico incanto n. 3. Lavori di manutenzione straordinaria di n. 11 fabbricati con n. 68 alloggi – Intervento n. 6 – Comune di Dasà (VV).

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;

1. Stazione appaltante: ATERP della Provincia di Vibo Valentia
– Via Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV) – Tel. 0963/478200 –
Fax 0963/478214 – E-mail:aterpvvappalti@libero.it.
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2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto:

3. Luogo, descrizione, natura, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Dasà via Verdi, Indipendenza e Località Tornese (VV).
3.2 Descrizione: lavori di manutenzione straordinaria di n. 11
fabbricati con n. 68 alloggi – Intervento n. 6.

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, 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.
9. Finanziamento: Legge 136/99.

3.3 Natura: i lavori si intendono appartenenti alla categoria
OG1.
3.4 Importo a base d’asta: C 156.295,31.
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso: C 12.911,42.
3.6 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.
4. Termine di esecuzione: giorni 200 (duecento), naturali, successivi e continui 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’eliografia La Copia sita in via Pappalo in Vibo Valentia
tel. 0963/41923 nei giorni feriali durante l’orario lavorativo, è
altresı̀ possibile acquistarne una copia, presso la medesima eliografia, il bando ed il disciplinare di gara possono essere altresı̀
richiesti all’indirizzo e-mail:aterpvvappalti@libero.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: 22 aprile 2002 ore 12,00.
6.2 Indirizzo: ATERP della Provincia di Vibo Valentia – Via
Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura documentazione ed estrazione: prima seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno 23/4/2002 presso l’Ufficio di Direzione Amministrativa della Stazione appaltante; seconda seduta pubblica apertura offerte economiche presso la medesima
sede alle ore 10,00 del giorno 3/5/2002.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i 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: la documentazione presentata deve essere corredata:

10. Soggetti ammessi alla gara: 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), e) 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: 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. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere;
(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione
Europea): i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal
DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
suddetto DPR 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 3.5 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 prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal 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
3.5 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e
successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;
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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;
e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;

A.T.E.R.P.
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA
Bando di gara pubblico incanto n. 4. Lavori di manutenzione straordinaria di n. 3 fabbricati con n. 16 alloggi, legge
136/99 – Intervento n. 12 – Comune di Filogaso (VV).
1. Stazione appaltante: ATERP della Provincia di Vibo Valentia
– Via Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV) – Tel. 0963/478200 –
Fax 0963/478214 – E-mail:aterpvvappalti@libero.it.

f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;

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

g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;

3. Luogo, descrizione, natura, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
i) i concorrenti non 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’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;
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) 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 16 del disciplinare d’oneri;
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
n) 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 garanzia effettuate;
o) 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;
p) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
q) Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Vincenzo Cupi,
Direttore Settore Tecnico – tel. 0963/472636.
Vibo Valentia, lı̀ 28 marzo 2002
Il Commissario
(Ing. Ubaldo Multari)
(N. 662 — gratuito)

3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Filogaso in via Provinciale
e C.so Garibaldi (VV).
3.2 Descrizione: lavori di manutenzione straordinaria di n. 3
fabbricati con n. 16 alloggi – Legge 136/99 – Intervento n. 12.
3.3 Natura: lavori edilizi; ai soli fini del rilascio del certificato
di esecuzione dei lavori eseguiti i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG1.
3.4 Importo a base d’asta: C 36.886,89.
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti
a ribasso: C 2.840,51.
3.6 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 a), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 60 (sessanta), 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’eliografia La Copia sita in via Pappalo in Vibo
Valentia tel. 0963/41923, nei giorni feriali durante l’orario lavorativo, previo versamento delle spese occorrenti per le copie; 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 bando di gara ed il disciplinare di
gara possono essere altresı̀ richiesti all’indirizzo
E-mail:aterpvvappalti@libero.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: giorno 22 aprile 2002 ore 12,00.
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6.2 Indirizzo: ATERP della Provincia di Vibo Valentia – Via
Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura documentazione ed estrazione: prima seduta pubblica il giorno 23/4/2002 alle ore 10,00 presso l’Ufficio di Direzione Amministrativa della Stazione appaltante; seconda seduta
pubblica, apertura offerte economiche, il giorno 3/5/2002 alle
ore 10,00 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 e forniture 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: Legge 136/99.
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:
(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. n. 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
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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 dal 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.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’articolo 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 del 10% 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. 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 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 3.5
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 16 del disciplinare d’oneri;
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
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a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia 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;
n) nel caso di partecipazione a più di una gara nella stessa
tornata, le imprese possono fare riferimento per le gare successive, alla documentazione contenuta nella prima gara cui l’impresa partecipa nella stessa tornata. In tale ipotesi è necessario
allegare nella documentazione, dichiarazione contenente esplicito riferimento. La cronologia di apertura delle offerte è quella
pubblicata nel bando;
o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
p) Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Cupi.
Vibo Valentia, lı̀ 28 marzo 2002
Il Commissario
(Ing. Ubaldo Multari)
(N. 663 — gratuito)

comma 4, e 21, comma 1, lettera a), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 60 (sessanta), 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’eliografia La Copia sita in via Pappalo in Vibo
Valentia tel. 0963/41923, nei giorni feriali durante l’orario lavorativo, previo versamento delle spese occorrenti per le copie; 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 bando di gara ed il disciplinare di
gara possono essere altresı̀ richiesti all’indirizzo
E-mail:aterpvvappalti@libero.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: giorno 22 aprile 2002 ore 12,00.

A.T.E.R.P.
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA

6.2 Indirizzo: ATERP della Provincia di Vibo Valentia – Via
Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV).

Bando di gara pubblico incanto n. 5. Lavori di manutenzione straordinaria di n. 2 fabbricati con n. 12 alloggi, legge
136/99 – Intervento n. 16 – Comune di Ionadi (VV).

6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
di cui al punto 5 del presente bando.

1. Stazione appaltante: ATERP della Provincia di Vibo Valentia
– Via Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV) – Tel. 0963/478200 –
Fax 0963/478214 – E-mail:aterpvvappalti@libero.it.

6.4 Apertura documentazione ed estrazione: prima seduta pubblica il giorno 23/4/2002 alle ore 10,00 presso l’Ufficio di Direzione Amministrativa della Stazione appaltante; seconda seduta
pubblica, apertura offerte economiche, il giorno 3/5/2002 alle
ore 10,00 presso la medesima sede.

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:

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.

3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Ionadi in via Provinciale
(VV).

8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:

3.2 Descrizione: lavori di manutenzione straordinaria di n. 2
fabbricati con n. 12 alloggi – Legge 136/99 – Intervento n. 16.
3.3 Natura: lavori edilizi; ai soli fini del rilascio del certificato
di esecuzione dei lavori eseguiti i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG1.
3.4 Importo a base d’asta: C 36.151,98.
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti
a ribasso: C 2.582,28.
3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo dei lavori e forniture 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: Legge 136/99.
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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:
(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. n. 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 prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal 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.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’articolo 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;
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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. 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 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 3.5
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 16 del disciplinare d’oneri;
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 garanzia 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;
n) nel caso di partecipazione a più di una gara nella stessa
tornata, le imprese possono fare riferimento per le gare successive, alla documentazione contenuta nella prima gara cui l’impresa partecipa nella stessa tornata. In tale ipotesi è necessario
allegare nella documentazione, dichiarazione contenente esplicito riferimento. La cronologia di apertura delle offerte è quella
pubblicata nel bando;
o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
p) Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Cupi.

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

Vibo Valentia, lı̀ 28 marzo 2002

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,

Il Commissario
(Ing. Ubaldo Multari)
(N. 664 — gratuito)
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Tali annunzi debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere
anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell’interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i
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almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti
nel numero ordinario immediatamente successivo.
Gli stessi devono riportare, in calce all’originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o
carica sociale.
Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.
In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l’eventuale inesatta interpretazione.
Se l’annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del
richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).
Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest’ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a
richiedere l’inserzione.
Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall’Autorità competente.
Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Vendita:
un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55);
un fascicolo di supplemento straordinario:
prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine.
Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03).
Prezzi e condizioni di abbonamento:
Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1ogennaio al 31 dicembre) L. 70.000 (euro 36,15).
Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1o gennaio al 31 dicembre) L. 35.000 (euro 18,08).
Condizioni di pagamento:
l’abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100
Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell’abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della
ricevuta postale del versamento dell’importo dovuto per l’abbonamento deve essere inviata all’Amministrazione del BUR – Viale De
Filippis, 98 – 88100 Catanzaro. Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l’invio dei fascicoli arretrati.
Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli fascicoli.
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