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— opere d’arte consistenti in pozzetti, briglie e attraversamenti.
1. Amministrazione aggiudicatrice: Regione Calabria – Assessorato ai Lavori Pubblici – Settore 19 Opere Idropotabili Regionali – Viale Europa 35 – Casella Postale n. 166 – 88063 Catanzaro Lido – Tel. 0961/767221-209-229 – Fax 0961/769048.
Non è stata pubblicata comunicazione di preinformazione.
2. Procedura d’aggiudicazione:

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 6 LL.PP.
SETTORE 19 – OPERE IDROPOTABILI REGIONALI
Bando di gara per pubblico incanto per l’esecuzione dei
lavori di interventi prioritari della Linea di Programma b –
Progetto esecutivo b.09.a – «Acquedotto per Scilla e Villa
San Giovanni – Lavori di ristrutturazione della prog. 0.00
alla prog. 1504,60 – I lotto.
La Regione Calabria – Assessorato ai Lavori Pubblici – Dipartimento n. 6 – Settore 19 – Opere Idropotabili Regionali,
Viale Europa, 35 – Casella Postale n. 166 – 88063 Catanzaro
Lido Tel. 0961/767221-209-229 – Fax 0961/769048, indirizzo
di posta elettronica Sett19.uffgare@regione.calabria.it, in attuazione del decreto del Direttore Generale n. 2374 del 15 marzo
2002 indice in prima convocazione per il giorno 21 maggio 2002
con inizio dalle ore 10,30 un pubblico incanto, Legge 109/94

a) Per l’aggiudicazione del lavoro sopra descritto sarà esperito pubblico incanto, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, e degli artt. 19, 20 e 21 della Legge 109/94
e successive modifiche; ad offerte segrete, col criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’elenco prezzi, e con l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 21 della legge 109/94, ultima parte del
comma 1 bis, e successive modificazioni.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida sempre che sia ritenuta valida e conveniente.
Nel caso di più offerte uguali fra loro, si provvederà all’aggiudicazione mediante sorteggio pubblico.
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a) Forma del contratto: a corpo e a misura.

3. Richiesta documenti e relativo pagamento:
a) I dettagli circa l’esecuzione delle opere, i computi metrici,
i capitolati e gli elaborati grafici sono visibili all’indirizzo di cui
al punto 1) nei giorni di lunedı̀, mercoledı̀ e giovedı̀ antecedenti
a quello fissato per la presentazione dell’offerta, dalle ore 10,00
alle ore 13,30.
b) Il capitolato speciale d’appalto, l’elenco prezzi e tutti gli
elaborati che compongono il progetto sono acquisibili su richiesta scritta, con allegata ricevuta del versamento, all’indirizzo di cui al punto 1). Il pagamento va effettuato mediante
vaglia telegrafico indirizzato al cassiere del suddetto servizio. Il
costo dei documenti è di C 150,00 (centocinquanta/00), mentre
la spedizione del bando integrale, nonché la visione dei suddetti
documenti presso l’Ufficio, è gratuita. Le richieste di acquisizione saranno prese in considerazione e soddisfatte se effettuate
prima del 10 maggio 2002.

4. Termine ricezione offerte e ammissione – apertura plichi:
Il pubblico incanto sarà esperito presso l’Assessorato ai Lavori Pubblici Settore 19 Opere Idropotabili Regionali Viale Europa, 35 – Catanzaro Lido, aperto al pubblico. Le operazioni di
gara saranno svolte alla presenza del notaio Antonio Andreacchio.
Per partecipare alla gara, l’offerta dovrà pervenire, per mezzo
del servizio postale, in plico raccomandato e sigillato con ceralacca, all’indirizzo di cui al punto 1 entro il giorno 16 maggio
2002 (orario postale).
Sul piego e sulla busta dell’offerta in esso contenuta, dovrà
essere riportata oltre l’indicazione del nominativo dell’impresa
mittente, il numero di gara, l’oggetto ed il giorno.
Il plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

5. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
La seduta in prima convocazione sarà tenuta presso l’Assessorato ai Lavori Pubblici Settore 19 Opere Idropotabili Regionali Viale Europa, 35 Catanzaro Lido, con inizio alle ore 10,30
del giorno 21 maggio 2002.

6. Cauzioni e garanzie: dovranno essere prestate cauzioni provvisorie e definitive ai sensi dell’art. 30, commi 1, 2 e 2 bis e 3,
della legge n. 109/94 e s.m. e i. avente validità non inferiore a
180 giorni.
L’importo della cauzione provvisoria e di quella definitiva si
riduce del 50%, qualora all’aggiudicatario, sia stata rilasciata
certificazione di sistema di qualità, conformemente alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000.
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7. Modalità di finanziamento e di pagamento:
a) l’onere per l’esecuzione dell’opera farà carico sul capitolo
n. 2511201 anno 2001 del bilancio regionale, giusto impegno n.
11887 del 17/12/2001;
b) i pagamenti saranno effettuati con le modalità e nella misura di cui agli artt. 58 e 59 del Capitolato Speciale d’Appalto.
8. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, 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 di imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 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’art. 3, comma 7, del DPR n.
34/2000.
9. Documenti di ammissibilità: il piego dovrà contenere i seguenti documenti:
A) offerta su carta legale, in lingua italiana, indicante il ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, sottoscritta per
esteso, con firma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante della Società od Ente Cooperativo o Consorzio di Cooperative.
La predetta offerta, deve essere chiusa in apposita busta, sigillata con ceralacca, con impronta non facilmente contraffattibile
e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale oltre l’offerta
non devono essere inseriti altri documenti.
B) Dichiarazione riportante l’oggetto della gara, con la quale
l’impresa, nella persona del suo legale rappresentante attesti:
— di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave e delle discariche, dell’entità e della
ubicazione delle aree disponibili per l’impianto di cantiere,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da rendere remunerativi i
prezzi offerti;
— di essersi recata sul luogo dove è previsto che si svolgano
i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, del
reperimento di tutti i materiali necessari, e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dell’opera, di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto e che ha, altresı̀, preso accurata visione del capitolato, accettando quindi, implicitamente, tutte le condizioni in
esso contemplate, di aver preso visione degli elaborati progettuali, i quali non risultano appalesanti errori tali da inficiare la
partecipazione alla gara e/o la formulazione dell’offerta e/o
l’esecuzione dei lavori, di disporre dell’attrezzatura necessaria
per l’esecuzione degli stessi, nonché di accettare tutte le condizioni riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto;
— di aver preso visione del piano di sicurezza predisposto
dal coordinatore per la progettazione e del comma 5 dell’art. 12
del DLgs n. 494 del 14 agosto 1996 che espressamente prevede
che: «L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposta di integrazione al
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piano di sicurezza ed al piano di coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della
propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento di prezzi pattuiti»;
— l’esatta denominazione e ragione sociale, la sede legale ed
il numero di partita IVA;
— la dichiarazione contenente, a pena di esclusione, le predette attestazioni, come già detto sopra, deve fare particolare
riferimento all’oggetto della gara, ed altresı̀ deve essere sottoscritta anche dallo stesso legale rappresentante che firma l’offerta;
C) attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono
essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare;
D) dichiarazioni sulla incompatibilità delle imprese partecipanti. redatta in carta legale con le forme e nei limiti di cui alla
legge 4/1/68 n. 15, del DPR 20/10/98 n. 403 e del Dlgs 28/12/
2000 n. 443 resa dal legale rappresentante, attestante che l’impresa non partecipa alla stessa gara sia individualmente, sia in
associazione di imprese o consorzi o in più associazioni di imprese o consorzi ovvero con imprese ad essa collegate o controllate ai sensi dell’art. 2359 C.C. oppure con identici rappresentanti legali o amministratori, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate;
E) dichiarazione, resa nelle forme e nei limiti di cui alla legge
4/1/68 n. 15, del DPR 20/10/98 n. 403 e del Dlgs 28/12/2000 n.
443 con la quale il dichiarante attesti, in modo analitico, i requisiti di ordine generale, elencati nell’art. 17, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) e comma 3 del DPR n. 34/2000,
che si riportano qui di seguito:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente
costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di
reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

g) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione
straordinaria;
h) inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;
i) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate,
attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
l) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione.
Per le società commerciali, le cooperative e i loro consorzi, i
consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili e le loro associazioni i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 17 suddetto, dovranno essere resi dal direttore tecnico e da tutti i soci se
si tratta di società in nome collettivo, dal direttore tecnico e da
tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dal direttore tecnico e da tutti gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o
di consorzio.
G) cauzione provvisoria, nella misura del 2%, mediante fideiussioni bancarie o polizze assicurative che dovranno prevedere espressamente sia la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione di cui all’art. 1944 C.C., che l’operatività entro 15
giorni, a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante e
contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora
l’offerente fosse aggiudicatario.
H) Subappalto: È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 34
della legge n. 109/94 e successive modificazioni.
10. Vincolo dell’offerta: L’aggiudicatario provvisorio ha facoltà
di svincolarsi della propria offerta qualora decorsi 180 giorni
dall’apertura delle buste non sia stata adottata la determinazione
di aggiudicazione definitiva.
11. Altre indicazioni:

b) assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) inesistenza di sentenze definitive di condanne passate in
giudicato ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale a carico del
titolare, del legale rappresentante dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;
d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
f) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di
cessazione dell’attività;

a) non sono ammesse offerte in aumento o alla pari;
b) l’aggiudicazione definitiva viene subordinata:
— all’approvazione dei risultati da parte dell’organo regionale competente che si riserva anche di non procedere ad alcuna
aggiudicazione;
— nel caso in cui l’asta non si concluda con l’aggiudicazione
definitiva, per qualsiasi motivo, nessun candidato offerente
potrà richiedere alcun risarcimento di danni a qualunque titolo.
c) l’aggiudicatario deve presentare cauzione definitive nelle
misure e nei modi previsti dall’art. 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni, nonché la polizza di cui all’art. 30, comma 3, della medesima legge e dell’art. 103 del DPR
554/99 per una somma assicurata pari a C 500.000,00;
d) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10
comma e), lettera d), e) ed e bis) della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti devono essere posseduti nelle misure di
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cui all’art. 95, comma 2, del DPR 554/99 qualora associazioni di
tipo orizzontale, e nelle misure di cui all’art. 95, comma 3 del
medesimo DPR qualora associazioni di tipo verticale;

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

e) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo XI
del DPR 554/99, sulla base dei prezzi unitari di progetto, agli
importi degli stati d’avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo
conseguente al ribasso offerto calcolato per fare in modo che,
l’importo degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza del
presente bando non sia assoggettato a ribasso. Le rate di acconto
saranno pagate con le modalità previste dall’art. 58 del capitolato speciale d’appalto;

b) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;

f) è esclusa la competenza arbitrale;
g) tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere rese ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2 del DPR n. 403 del 20 ottobre
1998 e sono soggette ad autenticazione. Quest’obbligo non ricorre, qualora le dichiarazioni siano rese in presenza del responsabile del procedimento, oppure siano accompagnate da una fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
12. Tutela della privacy: Ai sensi della legge n. 675/1996, si
informa che i dati forniti dalle imprese, nel corso del procedimento di affidamento dell’appalto, saranno oggetto di trattamento in conformità alle norme vigenti.
13. Non è ammessa la revisione dei prezzi in relazione all’art.
33 della legge 41 del 28/2/1986 né si applica il 1o comma dell’art. 1664 del codice civile.
Le spese contrattuali (bolli, copie registrazioni fiscali ecc.)
sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria.
14. Il Responsabile del procedimento è il dott. ing. Carmelo
Salvino.
Catanzaro, lı̀ 5 aprile 2002
Il Resp. dell’Ufficio gare
(Dott. Claudio Caruso)

Il Dirigente del Settore
(Dott. Ing. Carmelo Salvino)

(N. 665 — gratuito)

AZIENDA OSPEDALIERA
COSENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Farmacista Dirigente – disciplina: Farmacia Ospedaliera – per
il Servizio Farmaceutico dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza.
In esecuzione della deliberazione n. 1948 del 27 novembre
2001, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di dirigente farmacista – disciplina farmacia ospedaliera –
per il Servizio Farmaceutico dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, alle seguenti condizioni:
Requisiti generali:
Possono partecipare, al presente concorso coloro i quali sono
in possesso dei seguenti requisiti:

c) titolo di studio per l’accesso alla rispettiva carriera;
d) iscrizione all’albo professionale per l’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Requisiti specifici di ammissione:
Possono partecipare al presente concorso coloro che siano in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del DPR 10 dicembre
1997 n. 483, e precisamente:
a) laurea in Farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso –
farmacia ospedaliera;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti attestata da
certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
Domanda di ammissione:
La domanda, con la precisa indicazione del concorso, redatta
in carta semplice, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, nei modi e nei termini previsti dal presente bando.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto propria
personale responsabilità:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché gli eventuali procedimenti penali pendenti;
e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
La firma deve essere posta in calce alla domanda.
Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda devono essere allegati:
— certificato di iscrizione all’albo professionale rilasciato in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
presente bando, con espressa avvertenza che la mancata presentazione dello stesso comporta l’esclusione dall’avviso;
— diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso;
— tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del DPR 761/79.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
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.
Modalità e termini di presentazione della domanda:
Le domande con la documentazione allegata devono essere
inoltrate al seguente indirizzo: Direttore Generale Azienda
Ospedaliera di Cosenza – Via San Martino s.n. – 87100 Cosenza,
entro le ore 12 del 30o giorno dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’estratto del presente bando.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Entro lo stesso termine di scadenza le domande possono essere presentate direttamente presso l’Ufficio protocollo dell’Azienda.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. Non saranno accettate domande pervenute dopo la scadenza dello stesso, ancorché inviate tempestivamente. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di
effetto.

Modalità del concorso:
La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserve delle norme del bando e di quelle che disciplinano il Servizio Sanitario Nazionale, nonché delle modifiche che potranno
essere apportate alle disposizioni di legge allo stato in vigore.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno riconosciute se comprovate con la
produzione della necessaria documentazione.
Saranno garantite, secondo quanto previsto dalla legge 10
aprile 1991 n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni,
pari opportunità fra uomini e donne.
La data e la sede delle prove d’esame saranno comunicati a
ciascun concorrente al recapito indicato nella domanda di ammissione al concorso.
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 34 del DPR 10
dicembre 1997 n. 483 e precisamente:
a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;
b) prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a 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.
I concorrenti per sostenere la prova d’esame dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 33 del DPR 10 dicembre 1997 n. 483, procederà alla formulazione della graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei.
Conferimento dell’incarico:
La Direzione Generale dell’Azienda procederà all’approvazione della graduatoria finale con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 9 maggio
1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Alla nomina dei vincitori si provvederà mediante la stipula di
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del
CCNL dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica
ed amministrativa.
Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto
delle disposizioni di cui all’art. 12 della legge 2 aprile 1968 n.
482.
I vincitori saranno assunti in servizio in prova per un periodo
di mesi sei, ai sensi del vigente CCNL dell’area della dirigenza
sanitaria dirigenza professionale tecnica e amministrativa.
Si applicano per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Adempimenti dei vincitori:
I candidati dichiarati vincitori sono invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine
di 30 giorni dalla data di comunicazione, a produrre in carta
legale:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) eventuali altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza o preferenza a parità di valutazione.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, non si darà luogo alla stipulazione del
contratto.
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incarico per la direzione della Struttura Complessa del Distretto
Sanitario n. 1 di Catanzaro dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro.
A norma dell’art. 57, punto 1), del decreto legislativo 30
marzo 2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
I requisiti generali per l’ammissione all’avviso sono i seguenti:

Trattamento economico:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761,
relative ai cittadini degli Stati membri della comunità economica europea;

Il trattamento economico annuo lordo, è quello previsto dal
CCNL dell’area della dirigenza sanitaria, professionale tecnica
ed amministrativa spettante al dirigente medico;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;

— di precisare che si darà luogo ad eventuali procedure di
mobilità in caso di presenza di personale dichiarato in esubero.

c) limite di età: tenuto conto dei limiti di età per il collocamento a pensione dei dipendenti e della durata da cinque a sette
anni del contratto, l’incarico sarà conferito qualora il termine
finale dei cinque anni coincida o non superi il compimento del
65o anno di età, o se, per benefici di legge, già acquisiti alla data
di pubblicazione del presente avviso e formalmente documentati, il limite di collocamento in pensione risulti differito per un
periodo sufficiente all’espletamento dell’incarico in questione.

Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi
all’Ufficio Gestione del Personale – settore concorsi – dell’Azienda Ospedaliera, sito in Cosenza alla via San Martino s.n..
Il Direttore Generale
(Avv. Mario Santagati)

Quanto sopra, tenuto conto della circolare ministeriale del 10
maggio 1996, n. 1221, pubblicata sulla G.U. della Repubblica n.
118 del 22/5/1996 e della lettera circolare n. 900.1/5.138.44/583
del 3/3/97.

(N. 666 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 7
CATANZARO
STRUTTURA COMPLESSA A STAFF DIREZIONALE
U.O. SELEZIONE
RECLUTAMENTO E SVILUPPO DEL PERSONALE
Via degli Angioini n. 159
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico per la
direzione della Struttura complessa del Distretto Sanitario
n. 1 di Catanzaro dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro.
Art. 1
Generalità
In esecuzione della delibera n. 949 del 21/3/2002, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal D.Lgs. n. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei DD.PP.RR. 10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484 del D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, del
D.M. Sanità 30 gennaio 1998, del D.M. 31 gennaio 1998, del
CCNL/1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria, del
D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, del D.Lgs. 28 luglio 2000, n.
254, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165 è indetto avviso pubblico per il conferimento di n. 1

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Art. 3
Requisiti specifici di ammissione
I requisiti specifici per l’ammissione al suddetto avviso pubblico, tenuto conto del DPR 484 del 10/12/97, sono i seguenti:
a) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da
certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque in una delle
discipline territoriali di cui al D.M. 30/1/1998 e specializzazione
in una delle medesime discipline territoriali, ovvero anzianità di
servizio in una delle predette discipline territoriali.
Ai sensi dell’art. 3-sexisies del D.Lgs. n. 229/99 possono partecipare alla presente selezione i dirigenti dell’azienda che abbiano maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali ed
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un’adeguata formazione nella loro organizzazione, nonché i medici convenzionati, ai sensi dell’art. 8, comma 1, da almeno 10
anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto
in organico della dirigenza sanitaria;

f) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

c) curriculum ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/97, in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’art. 6 del medesimo D.P.R.;

h) l’opzione tra l’attività libero professionale intramuraria o
extramuraria nel caso di conferimento di incarico;

d) attestato di formazione manageriale che, ai sensi dell’art.
15, comma 8, del D.Lgs. n. 229/99, deve essere conseguito dai
dirigenti con incarico di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso. I Dirigenti
sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore
del D.Lgs. n. 229/99, che modifica il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a partecipare al
primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione; i dirigenti già confermati nell’incarico sono esonerati dal
possesso dell’attestato di formazione manageriale.
Nel certificato di servizio deve essere indicata la posizione
funzionale o la qualifica attribuita, la disciplina nella quale il
servizio è stato prestato, nonché la data iniziale e terminale dei
relativi periodi di attività.
Art. 4
Presentazione della domanda

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) 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 di cui alla lettera a) del
presente articolo.
I beneficiari della legge n. 104/92, debbono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda deve essere firmata, pena esclusione. La firma in
calce alla domanda non deve essere autenticata ai sensi dell’art.
3, comma 5, della Legge 15/5/97, n. 127.
Art. 5
Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, i
candidati devono allegare, pena esclusione, le documentazioni
comprovanti il possesso dei sopraindicati requisiti specifici di
ammissione.

Per essere ammessi a partecipare all’avviso pubblico in questione gli interessati dovranno presentare direttamente o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, domanda indirizzata al
Sig. Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro
– Via Vinicio Cortese n. 25 – 88100 Catanzaro, entro e non oltre
le ore 12,00 del 30o giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sono fatte salve le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 3
della Legge 127/97.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo.

2) curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività svolte nell’ambito della disciplina a selezione o di discipline equipollenti, e
dovranno essere indicate le sedi e le unità operative in cui tali
attività sono state prestate;

La data del timbro postale vale quale data di presentazione
della domanda, se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, la eventuale riserva di invio successivo dei documenti è
priva di effetto.
Nella domanda gli interessati dovranno indicare, sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/79;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;

Devono inoltre allegare:
1) tutte le certificazioni relative ai titoli ritenuti utili dai candidati agli effetti della valutazione (di merito) per il parere della
Commissione;

3) elenco in carta semplice ed in triplice copia dei documenti e titoli allegati, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se in
originale o in fotocopia autenticata).
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del DPR 761/79.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge (esenti da bollo, legge n. 370/1988),
ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.P.R. n. 445/2000.
Per il principio di celerità cui è informata la procedura selettiva non si dà luogo all’applicazione dell’art. 18 della legge n.
241/90. Non è consentito il riferimento a documenti già presentati a questa Azienda. È esclusa la regolarizzazione formale della
documentazione.
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Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il
termine fissato per la presentazione delle domande.

5) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario
con indicazione delle ore annue di insegnamento;

Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, solo
dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di esito del presente avviso.

6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’art. 9 del DPR n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del predetto termine, per il candidato non
presentatosi al colloquio ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione di esperti, dichiari espressamente di
rinunciare a partecipare al presente avviso.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresı̀, la produzione scientifica, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

L’Amministrazione sin d’ora declina ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per
eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lett. b),
punto 3, relativi alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate, che deve essere attestata dal Direttore Sanitario,
e le pubblicazioni possono essere autocertificati dal candidato ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni di cui in particolare al D.P.R. 20 ottobre
1998, n. 403.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al presente avviso è effettuato dalla Commissione,
nominata dal Direttore Generale, ed è composta, ex art. 15-ter,
comma 2, del D.Lgs. n. 229/99, dal Direttore Sanitario, che la
presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio
Sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della
disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal Direttore Generale ed uno dal Collegio di Direzione.
Art. 6
Modalità di selezione
La Commissione di esperti predisporrà l’elenco degli idonei
sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti: saranno in particolare valutate le attività professionali di
studio, direzionali-organizzative formalmente documentate con
riferimento:
1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
4) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;

La Commissione di esperti provvederà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante nota telegrafica, a
convocare i candidati ammessi per l’effettuazione del colloquio,
almeno venti giorni prima della prova stessa.
I concorrenti per sostenere il colloquio dovranno presentarsi
muniti di un valido documento di riconoscimento.
Art. 7
Conferimento dell’incarico
L’incarico, la cui durata è disciplinata dall’art. 15 del D.Lgs.
n. 502/92 come modificato ed integrato dall’art. 13 del D.Lgs. n.
229/99 e dal D.Lgs. n. 254/00, verrà conferito dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro, sulla base di una
rosa di candidati idonei selezionata dalla preposta Commissione,
previo colloquio e valutazione del curriculum professionale di
ciascun aspirante, alle condizioni e norme previste dal citato
D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dal
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, nonché dal CCNL 8/6/2000
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’opzione del candidato per l’esercizio dell’attività libero
professionale intramuraria costituisce titolo di preferenza ai
sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 662/1996 e vincola il
candidato in caso di conferimento di incarico.
L’incarico, che sarà regolato da contratto di diritto privato che
può avere la durata da cinque a sette anni, può essere rinnovato,
per lo stesso periodo o per un periodo più breve, ex art. 15-ter,
comma 2, del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
L’incarico può essere revocato previa verifica, da effettuarsi
con riferimento agli obiettivi affidati e alle risorse attribuite, da
parte di apposito Collegio tecnico, nominato dal Direttore Generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L’esito positivo
delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la
conferma degli incarichi di maggior rilievo, professionali e gestionali.
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Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
Art. 8
Conclusioni
Il candidato al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento del ripetuto incarico.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 370/88, il candidato
al quale sarà conferito l’incarico, è tenuto a regolarizzare in bollo
tutti i documenti già presentati insieme alla domanda di partecipazione nonché quelli di cui al comma precedente.

Art. 9
Norme finali e di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si
fa riferimento alla normativa, per quanto applicabile, di cui al
D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ai
DD.PP.RR. n. 761/79, n. 487/94 e successive modificazioni ed
integrazioni, n. 483/97 e n. 484/97, al D.M. Sanità del 30/1/1998,
al D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, al D.Lgs. n. 254/00, al D.Lgs.
n. 165/01, al CCNL/1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria e alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
L’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro si riserva la facoltà di
prorogare, sospendere, modificare, revocare o annullare il presente bando di avviso pubblico qualora ne rilevasse la necessità
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Direzione Gestione Dotazione Organica e Assunzioni – Ufficio Concorsi – Viale degli Angioini n. 159 – 88100 Catanzaro –
Tel. 0961/759517-759058-703885.
Catanzaro, lı̀ 2 aprile 2002
Il Direttore S.R. e S.P.
(Dir. Ferdinando Cosco)

Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Furnari)

Allegato A

Modello di domanda
SIG. DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA N. 7
Via Vinicio Cortese n. 25
88100 CATANZARO
Il sottoscritto, ..........................................................................
nato a ........................................... il ...........................................
e residente in ............................................. (Prov. di .................)
alla via ................................. n...... (Cap: .................................),

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per per
il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa
del Distretto Sanitario n. 1 di Catanzaro dell’Azienda Sanitaria
n. 7 di Catanzaro pubblicato sulla G.U. della Repubblica – serie
speciale concorsi ed esami – n. .... del ........................................
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di:
— essere nat... a ............................... il ...............................;
— essere cittadin... italian...;
— essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ............
(in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste
elettorali, indicare i motivi);
— essere residente in .............................................................
alla via ................................................................................ n....;
— di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le eventuali
condanne penali riportate);
— di aver assolto agli obblighi militari di leva;
— di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di
ammissione richiesti nel bando;
— di aver prestato i seguenti servizi presso le seguenti pubbliche amministrazioni: .............................................................;
— di non essere stat... destituit... o dispensat... dall’impiego
presso Pubbliche Amministrazioni né è stat... dichiarat... decadut... da altro impiego statale ai sensi del DPR 3/57;
— di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego al quale il concorso si riferisce.
...l... sottoscritt .........................................................................
elegge il proprio domicilio ai fini del presente concorso al seguente indirizzo: Dr. ...................................................................
Via ...............................................................................................
(CAP) ................................... Telefono n. ...................................
E solleva l’amministrazione da ogni responsabilità in caso di
mancato reperimento, riservandosi di comunicare, tempestivamente, ogni variazione dello stesso.
...l... sottoscritt .........................................................................
dichiara, inoltre, sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la
presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dal bando.
...l... sottoscritt .........................................................................
allega alla presente domanda:
1. le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici, per il conferimento dell’incarico, previsti all’art. 3 del
bando;
2. documenti e titoli, in unica copia, utili ai fini del concorso;
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3. Curriculum formativo e professionale, in carta semplice,
datato e firmato, debitamente documentato;
4. elenco, in triplice copia, in carta semplice, dei documenti
e dei titoli prodotti, datato e firmato.
Data .......................
Firma
..............................
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c) limite di età: tenuto conto dei limiti di età per il collocamento a pensione dei dipendenti e della durata da cinque a sette
anni del contratto, l’incarico sarà conferito qualora il termine
finale dei cinque anni coincida o non superi il compimento del
65o anno di età, o se, per benefici di legge, già acquisiti alla data
di pubblicazione del presente avviso e formalmente documentati, il limite di collocamento in pensione risulti differito per un
periodo sufficiente all’espletamento dell’incarico in questione.
Quanto sopra, tenuto conto della circolare ministeriale del 10
maggio 1996, n. 1221, pubblicata sulla G.U. della Repubblica n.
118 del 22/5/1996 e della lettera circolare n. 900.1/5.138.44/583
del 3/3/97.

(N. 667 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 7
CATANZARO
STRUTTURA COMPLESSA A STAFF DIREZIONALE
U.O. SELEZIONE
RECLUTAMENTO E SVILUPPO DEL PERSONALE
Via degli Angioini n. 159

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Art. 3
Requisiti specifici di ammissione

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico per la
direzione della Struttura complessa del Distretto Sanitario
n. 2 di Catanzaro Lido dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro.

I requisiti specifici per l’ammissione al suddetto avviso pubblico, tenuto conto del DPR 484 del 10/12/97, sono i seguenti:

Art. 1
Generalità

a) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da
certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando;

In esecuzione della delibera n. 949 del 21/3/2002, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal D.Lgs. n. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei DD.PP.RR. 10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484 del D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, del
D.M. Sanità 30 gennaio 1998, del D.M. 31 gennaio 1998, del
CCNL/1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria, del
D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, del D.Lgs. 28 luglio 2000, n.
254, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165 è indetto avviso pubblico per il conferimento di n. 1
incarico per la direzione della Struttura Complessa del Distretto
Sanitario n. 2 di Catanzaro Lido dell’Azienda Sanitaria n. 7 di
Catanzaro.
A norma dell’art. 57, punto 1), del decreto legislativo 30
marzo 2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
I requisiti generali per l’ammissione all’avviso sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761,
relative ai cittadini degli Stati membri della comunità economica europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque in una delle
discipline territoriali di cui al D.M. 30/1/1998 e specializzazione
in una delle medesime discipline territoriali, ovvero anzianità di
servizio in una delle predette discipline territoriali.
Ai sensi dell’art. 3-sexisies del D.Lgs. n. 229/99 possono partecipare alla presente selezione i dirigenti dell’azienda che abbiano maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali ed
un’adeguata formazione nella loro organizzazione, nonché i medici convenzionati, ai sensi dell’art. 8, comma 1, da almeno 10
anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto
in organico della dirigenza sanitaria;
c) curriculum ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/97, in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’art. 6 del medesimo D.P.R.;
d) attestato di formazione manageriale che, ai sensi dell’art.
15, comma 8, del D.Lgs. n. 229/99, deve essere conseguito dai
dirigenti con incarico di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso. I Dirigenti
sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore
del D.Lgs. n. 229/99, che modifica il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a partecipare al
primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione; i dirigenti già confermati nell’incarico sono esonerati dal
possesso dell’attestato di formazione manageriale.
Nel certificato di servizio deve essere indicata la posizione
funzionale o la qualifica attribuita, la disciplina nella quale il
servizio è stato prestato, nonché la data iniziale e terminale dei
relativi periodi di attività.
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Art. 4
Presentazione della domanda

comprovanti il possesso dei sopraindicati requisiti specifici di
ammissione.

Per essere ammessi a partecipare all’avviso pubblico in questione gli interessati dovranno presentare direttamente o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, domanda indirizzata al
Sig. Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro
– Via Vinicio Cortese n. 25 – 88100 Catanzaro, entro e non oltre
le ore 12,00 del 30o giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sono fatte salve le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 3
della Legge 127/97.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo.

2) curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività svolte nell’ambito della disciplina a selezione o di discipline equipollenti, e
dovranno essere indicate le sedi e le unità operative in cui tali
attività sono state prestate;

La data del timbro postale vale quale data di presentazione
della domanda, se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, la eventuale riserva di invio successivo dei documenti è
priva di effetto.
Nella domanda gli interessati dovranno indicare, sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/79;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) l’opzione tra l’attività libero professionale intramuraria o
extramuraria nel caso di conferimento di incarico;
i) 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 di cui alla lettera a) del
presente articolo.
I beneficiari della legge n. 104/92, debbono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda deve essere firmata, pena esclusione. La firma in
calce alla domanda non deve essere autenticata ai sensi dell’art.
3, comma 5, della Legge 15/5/97, n. 127.
Art. 5
Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, i
candidati devono allegare, pena esclusione, le documentazioni

Devono inoltre allegare:
1) tutte le certificazioni relative ai titoli ritenuti utili dai candidati agli effetti della valutazione (di merito) per il parere della
Commissione;

3) elenco in carta semplice ed in triplice copia dei documenti e titoli allegati, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se in
originale o in fotocopia autenticata).
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del DPR 761/79.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge (esenti da bollo, legge n. 370/1988),
ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.P.R. n. 445/2000.
Per il principio di celerità cui è informata la procedura selettiva non si dà luogo all’applicazione dell’art. 18 della legge n.
241/90. 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.
Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il
termine fissato per la presentazione delle domande.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, solo
dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di esito del presente avviso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del predetto termine, per il candidato non
presentatosi al colloquio ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione di esperti, dichiari espressamente di
rinunciare a partecipare al presente avviso.
L’Amministrazione sin d’ora declina ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per
eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al presente avviso è effettuato dalla Commissione,
nominata dal Direttore Generale, ed è composta, ex art. 15-ter,
comma 2, del D.Lgs. n. 229/99, dal Direttore Sanitario, che la
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presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio
Sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della
disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal Direttore Generale ed uno dal Collegio di Direzione.
Art. 6
Modalità di selezione
La Commissione di esperti predisporrà l’elenco degli idonei
sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti: saranno in particolare valutate le attività professionali di
studio, direzionali-organizzative formalmente documentate con
riferimento:
1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
4) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
5) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario
con indicazione delle ore annue di insegnamento;
6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’art. 9 del DPR n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresı̀, la produzione scientifica, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lett. b),
punto 3, relativi alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate, che deve essere attestata dal Direttore Sanitario,
e le pubblicazioni possono essere autocertificati dal candidato ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni di cui in particolare al D.P.R. 20 ottobre
1998, n. 403.
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La Commissione di esperti provvederà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante nota telegrafica, a
convocare i candidati ammessi per l’effettuazione del colloquio,
almeno venti giorni prima della prova stessa.
I concorrenti per sostenere il colloquio dovranno presentarsi
muniti di un valido documento di riconoscimento.
Art. 7
Conferimento dell’incarico
L’incarico, la cui durata è disciplinata dall’art. 15 del D.Lgs.
n. 502/92 come modificato ed integrato dall’art. 13 del D.Lgs. n.
229/99 e dal D.Lgs. n. 254/00, verrà conferito dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro, sulla base di una
rosa di candidati idonei selezionata dalla preposta Commissione,
previo colloquio e valutazione del curriculum professionale di
ciascun aspirante, alle condizioni e norme previste dal citato
D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dal
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, nonché dal CCNL 8/6/2000
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’opzione del candidato per l’esercizio dell’attività libero
professionale intramuraria costituisce titolo di preferenza ai
sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 662/1996 e vincola il
candidato in caso di conferimento di incarico.
L’incarico, che sarà regolato da contratto di diritto privato che
può avere la durata da cinque a sette anni, può essere rinnovato,
per lo stesso periodo o per un periodo più breve, ex art. 15-ter,
comma 2, del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
L’incarico può essere revocato previa verifica, da effettuarsi
con riferimento agli obiettivi affidati e alle risorse attribuite, da
parte di apposito Collegio tecnico, nominato dal Direttore Generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L’esito positivo
delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la
conferma degli incarichi di maggior rilievo, professionali e gestionali.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
Art. 8
Conclusioni
Il candidato al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento del ripetuto incarico.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 370/88, il candidato
al quale sarà conferito l’incarico, è tenuto a regolarizzare in bollo
tutti i documenti già presentati insieme alla domanda di partecipazione nonché quelli di cui al comma precedente.
Art. 9
Norme finali e di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si
fa riferimento alla normativa, per quanto applicabile, di cui al
D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ai
DD.PP.RR. n. 761/79, n. 487/94 e successive modificazioni ed
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integrazioni, n. 483/97 e n. 484/97, al D.M. Sanità del 30/1/1998,
al D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, al D.Lgs. n. 254/00, al D.Lgs.
n. 165/01, al CCNL/1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria e alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
L’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro si riserva la facoltà di
prorogare, sospendere, modificare, revocare o annullare il presente bando di avviso pubblico qualora ne rilevasse la necessità
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Direzione Gestione Dotazione Organica e Assunzioni – Ufficio Concorsi – Viale degli Angioini n. 159 – 88100 Catanzaro –
Tel. 0961/759517-759058-703885.
Catanzaro, lı̀ 2 aprile 2002
Il Direttore S.R. e S.P.
(Dir. Ferdinando Cosco)

Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Furnari)

Allegato A
Modello di domanda
SIG. DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA N. 7
Via Vinicio Cortese n. 25
88100 CATANZARO

— di aver prestato i seguenti servizi presso le seguenti pubbliche amministrazioni: .............................................................;
— di non essere stat... destituit... o dispensat... dall’impiego
presso Pubbliche Amministrazioni né è stat... dichiarat... decadut... da altro impiego statale ai sensi del DPR 3/57;
— di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego al quale il concorso si riferisce.
...l... sottoscritt
.
elegge il proprio domicilio ai fini del presente concorso al seguente indirizzo: Dr. ...................................................................
Via ...............................................................................................
(CAP) ................................... Telefono n. ...................................
E solleva l’amministrazione da ogni responsabilità in caso di
mancato reperimento, riservandosi di comunicare, tempestivamente, ogni variazione dello stesso.
...l... sottoscritt ........................................................................
dichiara, inoltre, sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la
presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dal bando.
...l... sottoscritt ........................................................................
allega alla presente domanda:
1. le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici, per il conferimento dell’incarico, previsti all’art. 3 del
bando;

Il sottoscritto, ..........................................................................
nato a ........................................... il ...........................................
e residente in .............. (Prov. di ................................................)
alla via ................................. n...... (Cap: .................................),

2. documenti e titoli, in unica copia, utili ai fini del concorso;

CHIEDE

4. elenco, in triplice copia, in carta semplice, dei documenti
e dei titoli prodotti, datato e firmato.

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per per
il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa
del Distretto Sanitario n. 2 di Catanzaro Lido dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro pubblicato sulla G.U. della Repubblica
– serie speciale concorsi ed esami – n. .... del ............................

3. Curriculum formativo e professionale, in carta semplice,
datato e firmato, debitamente documentato;

Data .......................
Firma
..............................
(N. 668 — gratuito)

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di:
— essere nat... a ............................... il ...............................;
— essere cittadin... italian...;
— essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ............
(in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste
elettorali, indicare i motivi);
— essere residente in .............................................................
alla via ................................................................................ n....;
— di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le eventuali
condanne penali riportate);
— di aver assolto agli obblighi militari di leva;
— di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di
ammissione richiesti nel bando;

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 7
CATANZARO
STRUTTURA COMPLESSA A STAFF DIREZIONALE
U.O. SELEZIONE
RECLUTAMENTO E SVILUPPO DEL PERSONALE
Via degli Angioini n. 159
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico per la
direzione della Struttura complessa del Distretto Sanitario
n. 3 di Soverato dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro.
Art. 1
Generalità
In esecuzione della delibera n. 949 del 21/3/2002, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal D.Lgs. n. 502/92 e
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successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei DD.PP.RR. 10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484 del D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, del
D.M. Sanità 30 gennaio 1998, del D.M. 31 gennaio 1998, del
CCNL/1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria, del
D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, del D.Lgs. 28 luglio 2000, n.
254, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165 è indetto avviso pubblico per il conferimento di n. 1
incarico per la direzione della Struttura Complessa del Distretto
Sanitario n. 3 di Soverato dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro.
A norma dell’art. 57, punto 1), del decreto legislativo 30
marzo 2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
I requisiti generali per l’ammissione all’avviso sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761,
relative ai cittadini degli Stati membri della comunità economica europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;
c) limite di età: tenuto conto dei limiti di età per il collocamento a pensione dei dipendenti e della durata da cinque a sette
anni del contratto, l’incarico sarà conferito qualora il termine
finale dei cinque anni coincida o non superi il compimento del
65o anno di età, o se, per benefici di legge, già acquisiti alla data
di pubblicazione del presente avviso e formalmente documentati, il limite di collocamento in pensione risulti differito per un
periodo sufficiente all’espletamento dell’incarico in questione.
Quanto sopra, tenuto conto della circolare ministeriale del 10
maggio 1996, n. 1221, pubblicata sulla G.U. della Repubblica n.
118 del 22/5/1996 e della lettera circolare n. 900.1/5.138.44/583
del 3/3/97.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Art. 3
Requisiti specifici di ammissione
I requisiti specifici per l’ammissione al suddetto avviso pubblico, tenuto conto del DPR 484 del 10/12/97, sono i seguenti:
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b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque in una delle
discipline territoriali di cui al D.M. 30/1/1998 e specializzazione
in una delle medesime discipline territoriali, ovvero anzianità di
servizio in una delle predette discipline territoriali.
Ai sensi dell’art. 3-sexisies del D.Lgs. n. 229/99 possono partecipare alla presente selezione i dirigenti dell’azienda che abbiano maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali ed
un’adeguata formazione nella loro organizzazione, nonché i medici convenzionati, ai sensi dell’art. 8, comma 1, da almeno 10
anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto
in organico della dirigenza sanitaria;
c) curriculum ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/97, in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’art. 6 del medesimo D.P.R.;
d) attestato di formazione manageriale che, ai sensi dell’art.
15, comma 8, del D.Lgs. n. 229/99, deve essere conseguito dai
dirigenti con incarico di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso. I Dirigenti
sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore
del D.Lgs. n. 229/99, che modifica il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a partecipare al
primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione; i dirigenti già confermati nell’incarico sono esonerati dal
possesso dell’attestato di formazione manageriale.
Nel certificato di servizio deve essere indicata la posizione
funzionale o la qualifica attribuita, la disciplina nella quale il
servizio è stato prestato, nonché la data iniziale e terminale dei
relativi periodi di attività.
Art. 4
Presentazione della domanda
Per essere ammessi a partecipare all’avviso pubblico in questione gli interessati dovranno presentare direttamente o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, domanda indirizzata al
Sig. Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro
– Via Vinicio Cortese n. 25 – 88100 Catanzaro, entro e non oltre
le ore 12,00 del 30o giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo.
La data del timbro postale vale quale data di presentazione
della domanda, se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, la eventuale riserva di invio successivo dei documenti è
priva di effetto.
Nella domanda gli interessati dovranno indicare, sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;

a) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da
certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/79;
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c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) l’opzione tra l’attività libero professionale intramuraria o
extramuraria nel caso di conferimento di incarico;
i) 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 di cui alla lettera a) del
presente articolo.
I beneficiari della legge n. 104/92, debbono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda deve essere firmata, pena esclusione. La firma in
calce alla domanda non deve essere autenticata ai sensi dell’art.
3, comma 5, della Legge 15/5/97, n. 127.
Art. 5
Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, i
candidati devono allegare, pena esclusione, le documentazioni
comprovanti il possesso dei sopraindicati requisiti specifici di
ammissione.
Sono fatte salve le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 3
della Legge 127/97.
Devono inoltre allegare:
1) tutte le certificazioni relative ai titoli ritenuti utili dai candidati agli effetti della valutazione (di merito) per il parere della
Commissione;
2) curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività svolte nell’ambito della disciplina a selezione o di discipline equipollenti, e
dovranno essere indicate le sedi e le unità operative in cui tali
attività sono state prestate;
3) elenco in carta semplice ed in triplice copia dei documenti e titoli allegati, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se in
originale o in fotocopia autenticata).
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del DPR 761/79.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge (esenti da bollo, legge n. 370/1988),

ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.P.R. n. 445/2000.
Per il principio di celerità cui è informata la procedura selettiva non si dà luogo all’applicazione dell’art. 18 della legge n.
241/90. 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.
Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il
termine fissato per la presentazione delle domande.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, solo
dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di esito del presente avviso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del predetto termine, per il candidato non
presentatosi al colloquio ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione di esperti, dichiari espressamente di
rinunciare a partecipare al presente avviso.
L’Amministrazione sin d’ora declina ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per
eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al presente avviso è effettuato dalla Commissione,
nominata dal Direttore Generale, ed è composta, ex art. 15-ter,
comma 2, del D.Lgs. n. 229/99, dal Direttore Sanitario, che la
presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio
Sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della
disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal Direttore Generale ed uno dal Collegio di Direzione.
Art. 6
Modalità di selezione
La Commissione di esperti predisporrà l’elenco degli idonei
sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti: saranno in particolare valutate le attività professionali di
studio, direzionali-organizzative formalmente documentate con
riferimento:
1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
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3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
4) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
5) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario
con indicazione delle ore annue di insegnamento;
6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’art. 9 del DPR n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresı̀, la produzione scientifica, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lett. b),
punto 3, relativi alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate, che deve essere attestata dal Direttore Sanitario,
e le pubblicazioni possono essere autocertificati dal candidato ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni di cui in particolare al D.P.R. 20 ottobre
1998, n. 403.
La Commissione di esperti provvederà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante nota telegrafica, a
convocare i candidati ammessi per l’effettuazione del colloquio,
almeno venti giorni prima della prova stessa.
I concorrenti per sostenere il colloquio dovranno presentarsi
muniti di un valido documento di riconoscimento.
Art. 7
Conferimento dell’incarico
L’incarico, la cui durata è disciplinata dall’art. 15 del D.Lgs.
n. 502/92 come modificato ed integrato dall’art. 13 del D.Lgs. n.
229/99 e dal D.Lgs. n. 254/00, verrà conferito dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro, sulla base di una
rosa di candidati idonei selezionata dalla preposta Commissione,
previo colloquio e valutazione del curriculum professionale di
ciascun aspirante, alle condizioni e norme previste dal citato
D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dal
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, nonché dal CCNL 8/6/2000
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’opzione del candidato per l’esercizio dell’attività libero
professionale intramuraria costituisce titolo di preferenza ai
sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 662/1996 e vincola il
candidato in caso di conferimento di incarico.
L’incarico, che sarà regolato da contratto di diritto privato che
può avere la durata da cinque a sette anni, può essere rinnovato,
per lo stesso periodo o per un periodo più breve, ex art. 15-ter,
comma 2, del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
L’incarico può essere revocato previa verifica, da effettuarsi
con riferimento agli obiettivi affidati e alle risorse attribuite, da
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parte di apposito Collegio tecnico, nominato dal Direttore Generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L’esito positivo
delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la
conferma degli incarichi di maggior rilievo, professionali e gestionali.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
Art. 8
Conclusioni
Il candidato al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento del ripetuto incarico.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 370/88, il candidato
al quale sarà conferito l’incarico, è tenuto a regolarizzare in bollo
tutti i documenti già presentati insieme alla domanda di partecipazione nonché quelli di cui al comma precedente.
Art. 9
Norme finali e di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si
fa riferimento alla normativa, per quanto applicabile, di cui al
D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ai
DD.PP.RR. n. 761/79, n. 487/94 e successive modificazioni ed
integrazioni, n. 483/97 e n. 484/97, al D.M. Sanità del 30/1/1998,
al D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, al D.Lgs. n. 254/00, al D.Lgs.
n. 165/01, al CCNL/1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria e alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
L’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro si riserva la facoltà di
prorogare, sospendere, modificare, revocare o annullare il presente bando di avviso pubblico qualora ne rilevasse la necessità
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Direzione Gestione Dotazione Organica e Assunzioni – Ufficio Concorsi – Viale degli Angioini n. 159 – 88100 Catanzaro –
Tel. 0961/759517-759058-703885.
Catanzaro, lı̀ 2 aprile 2002
Il Direttore S.R. e S.P.
(Dir. Ferdinando Cosco)

Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Furnari)

Allegato A
Modello di domanda
SIG. DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA N. 7
Via Vinicio Cortese n. 25
88100 CATANZARO
Il sottoscritto, ..........................................................................
nato a ........................................... il ...........................................
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e residente in ............................... (Prov. di ...............................)
alla via ................................. n...... (Cap: .................................),

2. documenti e titoli, in unica copia, utili ai fini del concorso;

CHIEDE

3. Curriculum formativo e professionale, in carta semplice,
datato e firmato, debitamente documentato;

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per il
conferimento di incarico di direzione della struttura complessa
del Distretto Sanitario n. 3 di Soverato dell’Azienda Sanitaria n.
7 di Catanzaro, pubblicato sulla G.U. della Repubblica – serie
speciale concorsi ed esami – n. .... del ........................................

4. elenco, in triplice copia, in carta semplice, dei documenti
e dei titoli prodotti, datato e firmato.
Data .......................
Firma
..............................

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di:
— essere nat... a ............................... il ...............................;

(N. 669 — gratuito)

— essere cittadin... italian...;
— essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ............
(in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste
elettorali, indicare i motivi);
— essere residente in .............................................................
alla via ................................................................................ n....;
— di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le eventuali
condanne penali riportate);
— di aver assolto agli obblighi militari di leva;

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 7
CATANZARO
Direzione Dotazione Organica
e Assunzioni
Via degli Angioini n. 159
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di Direzione della Struttura complessa di Igiene degli alimenti e
della Nutrizione – Area Dipartimentale di prevenzione dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro.

— di essere in possesso dei requisiti generali specifici di ammissione richiesti nel bando;

Art. 1
Generalità

— di aver prestato i seguenti servizi presso le seguenti pubbliche amministrazioni: .............................................................;

In esecuzione della delibera n. 950 del 21/3/2002, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal D.Lgs. n. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché del D.P.R.
761/79, nonché dei DD.PP.RR. 10 dicembre 1997, n. 483 e n.
484 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni
ed integrazioni, del D.M. Sanità 30 gennaio 1998, del D.M. 31
gennaio 1998, del CCNL/1998/2001 della Dirigenza Medica e
Veterinaria, del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, del D.Lgs. 28
luglio 2000, n. 254, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è indetto avviso pubblico per il
conferimento di n. 1 incarico per la direzione della Struttura
Complessa di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Area
Dipartimentale di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro.

— di non essere stat... destituit... o dispensat... dall’impiego
presso Pubbliche Amministrazioni né è stat... dichiarat... decadut... da altro impiego statale ai sensi del DPR 3/57;
— di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego al quale il concorso si riferisce.
...l... sottoscritt... elegge il proprio domicilio ai fini del presente concorso al seguente indirizzo: Dr. ...................................
Via ...............................................................................................
(CAP) ................................... Telefono n. ...................................
E solleva l’amministrazione da ogni responsabilità in caso di
mancato reperimento, riservandosi di comunicare, tempestivamente, ogni variazione dello stesso.
...l... sottoscritt ........................................................................
dichiara, inoltre, sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la
presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dal bando.
...l... sottoscritt ........................................................................
allega alla presente domanda:
1. le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici, per il conferimento dell’incarico, previsti all’art. 3 del
bando;

A norma dell’art. 57, punto 1), del decreto legislativo 30
marzo 2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
I requisiti generali per l’ammissione all’avviso sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761,
relative ai cittadini degli Stati membri della comunità economica europea;
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b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;
c) limite di età: tenuto conto dei limiti di età per il collocamento a pensione dei dipendenti e della durata da cinque a sette
anni del contratto, l’incarico sarà conferito qualora il termine
finale dei cinque anni coincida o non superi il compimento del
65o anno di età, o se, per benefici di legge, già acquisiti alla data
di pubblicazione del presente avviso e formalmente documentati, il limite di collocamento in pensione risulti differito per un
periodo sufficiente all’espletamento dell’incarico in questione.
Quanto sopra, tenuto conto della circolare ministeriale del 10
maggio 1996, n. 1221, pubblicata sulla G.U. della Repubblica n.
118 del 22/5/1996 e della lettera circolare n. 900.1/5.138.44/583
del 3/3/97.
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Art. 4
Presentazione della domanda
Per essere ammessi a partecipare all’avviso pubblico in questione gli interessati dovranno presentare direttamente o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, domanda indirizzata al
Sig. Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro
– Via Vinicio Cortese n. 25 – 88100 Catanzaro, entro e non oltre
le ore 12,00 del 30o giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo.
La data del timbro postale vale quale data di presentazione
della domanda, se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, la eventuale riserva di invio successivo dei documenti è
priva di effetto.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Nella domanda gli interessati dovranno indicare, sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;

Art. 3
Requisiti specifici di ammissione

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/79;

I requisiti specifici per l’ammissione al suddetto avviso pubblico, ai sensi dell’art. 5 del DPR 484 del 10/12/97, sono i seguenti:

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

a) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da
certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Area di Sanità
Pubblica, o disciplina equipollente e specializzazione nella medesima disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di
servizio di dieci anni nella disciplina (art. 10 del D.P.R. n. 484/
97);
c) curriculum ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/97, in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’art. 6 del medesimo D.P.R.;
d) attestato di formazione manageriale che, ai sensi dell’art.
15, comma 8, del D.Lgs. n. 229/99, deve essere conseguito dai
dirigenti con incarico di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso. I Dirigenti
sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore
del D.Lgs. n. 229/99, che modifica il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a partecipare al
primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione; i dirigenti già confermati nell’incarico sono esonerati dal
possesso dell’attestato di formazione manageriale.
Nel certificato di servizio deve essere indicata la posizione
funzionale o la qualifica attribuita, la disciplina nella quale il
servizio è stato prestato, nonché la data iniziale e terminale dei
relativi periodi di attività.

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) l’opzione tra l’attività libero professionale intramuraria o
extramuraria nel caso di conferimento di incarico;
i) 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 di cui alla lettera a) del
presente articolo.
I beneficiari della legge n. 104/92, debbono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda deve essere firmata, pena esclusione. La firma in
calce alla domanda non deve essere autenticata ai sensi dell’art.
3, comma 5, della Legge 15/5/97, n. 127.
Art. 5
Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, i
candidati devono allegare, pena esclusione, le documentazioni
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comprovanti il possesso dei sopraindicati requisiti specifici di
ammissione.
Sono fatte salve le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 3
della Legge 127/97.
Devono inoltre allegare:

presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio
Sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della
disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal Direttore Generale ed uno dal Collegio di Direzione.
Art. 6
Modalità di selezione

1) tutte le certificazioni relative ai titoli ritenuti utili dai candidati agli effetti della valutazione (di merito) per il parere della
Commissione;

La Commissione di esperti predisporrà l’elenco degli idonei
sulla base:

2) curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività svolte nell’ambito della disciplina a selezione o di discipline equipollenti, e
dovranno essere indicate le sedi e le unità operative in cui tali
attività sono state prestate;

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere;

3) elenco in carta semplice ed in triplice copia dei documenti e titoli allegati, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se in
originale o in fotocopia autenticata).

b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti: saranno in particolare valutate le attività professionali di
studio, direzionali-organizzative formalmente documentate con
riferimento:

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del DPR 761/79.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge (esenti da bollo, legge n. 370/1988),
ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.P.R. n. 445/2000.
Per il principio di celerità cui è informata la procedura selettiva non si dà luogo all’applicazione dell’art. 18 della legge n.
241/90. 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.
Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il
termine fissato per la presentazione delle domande.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, solo
dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di esito del presente avviso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del predetto termine, per il candidato non
presentatosi al colloquio ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione di esperti, dichiari espressamente di
rinunciare a partecipare al presente avviso.
L’Amministrazione sin d’ora declina ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per
eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al presente avviso è effettuato dalla Commissione,
nominata dal Direttore Generale, ed è composta, ex art. 15-ter,
comma 2, del D.Lgs. n. 229/99, dal Direttore Sanitario, che la

1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
4) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
5) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario
con indicazione delle ore annue di insegnamento;
6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’art. 9 del DPR n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresı̀, la produzione scientifica, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lett. b),
punto 3, relativi alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate, che deve essere attestata dal Direttore Sanitario,
e le pubblicazioni possono essere autocertificati dal candidato ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni di cui in particolare al D.P.R. 20 ottobre
1998, n. 403.
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La Commissione di esperti provvederà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante nota telegrafica, a
convocare i candidati ammessi per l’effettuazione del colloquio,
almeno venti giorni prima della prova stessa.

L’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro si riserva la facoltà di
prorogare, sospendere, modificare, revocare o annullare il presente bando di avviso pubblico qualora ne rilevasse la necessità
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.

I concorrenti per sostenere il colloquio dovranno presentarsi
muniti di un valido documento di riconoscimento.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Direzione Gestione Dotazione Organica e Assunzioni – Ufficio Concorsi – Viale degli Angioini n. 159 – 88100 Catanzaro –
Tel. 0961/759517-759058-703885.

Art. 7
Conferimento dell’incarico

Catanzaro, lı̀ 2 aprile 2002
L’incarico, la cui durata è disciplinata dall’art. 15 del D.Lgs.
n. 502/92 come modificato ed integrato dall’art. 13 del D.Lgs. n.
229/99 e dal D.Lgs. n. 254/00, verrà conferito dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro, sulla base di una
rosa di candidati idonei selezionata dalla preposta Commissione,
previo colloquio e valutazione del curriculum professionale di
ciascun aspirante, alle condizioni e norme previste dal citato
D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dal
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, nonché dal CCNL 8/6/2000
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’opzione del candidato per l’esercizio dell’attività libero
professionale intramuraria costituisce titolo di preferenza ai
sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 662/1996 e vincola il
candidato in caso di conferimento di incarico.
L’incarico, che sarà regolato da contratto di diritto privato che
può avere la durata da cinque a sette anni, può essere rinnovato,
per lo stesso periodo o per un periodo più breve, ex art. 15-ter,
comma 2, del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
L’incarico può essere revocato previa verifica, da effettuarsi
con riferimento agli obiettivi affidati e alle risorse attribuite, da
parte di apposito Collegio tecnico, nominato dal Direttore Generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L’esito positivo
delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la
conferma degli incarichi di maggior rilievo, professionali e gestionali.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.

Il Direttore D.O. e A.
(Dr. Ferdinando Cosco)

Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Furnari)

Allegato A
Modello di domanda
SIG. DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA N. 7
Via Vinicio Cortese n. 25
88100 CATANZARO
Il sottoscritto, ..........................................................................
nato a ........................................... il ...........................................
e residente in ............................... (Prov. di ...............................)
alla via ................................. n...... (Cap: .................................),
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per il
conferimento di incarico di direzione della struttura complessa
di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Area Dipartimentale di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro pubblicato sulla G.U. della Repubblica – serie speciale concorsi ed
esami – n. .... del .........................................................................
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di:
— essere nat... a ............................... il ...............................;

Art. 8
Conclusioni
Il candidato al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento del ripetuto incarico.
Art. 9
Norme finali e di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si
fa riferimento alla normativa, per quanto applicabile, di cui al
D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ai
DD.PP.RR. n. 761/79, n. 487/94 e successive modificazioni ed
integrazioni, n. 483/97 e n. 484/97, al D.M. Sanità del 30/1/1998,
al D.M. Sanità 31/1/98 al D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, al
D.Lgs. n. 254/00, al D.Lgs. n. 165/01, al CCNL/1998/2001 della
Dirigenza Medica e Veterinaria e alla Legge 28 dicembre 2001,
n. 448.

— essere cittadin... italian...;
— essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ............
(in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste
elettorali, indicare i motivi);
— essere residente in .............................................................
alla via ................................................................................ n....;
— di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le eventuali
condanne penali riportate);
— di aver assolto agli obblighi militari di leva;
— di essere in possesso dei requisiti generali specifici di ammissione richiesti nel bando;
— di aver prestato i seguenti servizi presso le seguenti pubbliche amministrazioni: .............................................................;
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— di non essere stat... destituit... o dispensat... dall’impiego
presso Pubbliche Amministrazioni né è stato dichiarato decadut... da altro impiego statale ai sensi del DPR 3/57;
— di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego al quale il concorso si riferisce.
...l... sottoscritt ........................................................................
elegge il proprio domicilio ai fini del presente concorso al seguente indirizzo: Dr. ...................................................................
Via ...............................................................................................
(CAP) ................................... Telefono n. ...................................
E solleva l’amministrazione da ogni responsabilità in caso di
mancato reperimento, riservandosi di comunicare, tempestivamente, ogni variazione dello stesso.
...l... sottoscritt... dichiara, inoltre, sotto la sua responsabilità,
che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei
termini e con le modalità stabilite dal bando.
...l... sottoscritt ........................................................................
allega alla presente domanda:
1. le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici, per il conferimento dell’incarico, previsti all’art. 3 del
bando;
2. documenti e titoli, in unica copia, utili ai fini del concorso;
3. Curriculum formativo e professionale, in carta semplice,
datato e firmato, debitamente documentato;
4. elenco, in triplice copia, in carta semplice, dei documenti
e dei titoli prodotti, datato e firmato.
Data .......................
Firma
..............................

761/79, nonché dei DD.PP.RR. 10 dicembre 1997, n. 483 e n.
484 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni
ed integrazioni, del D.M. Sanità 30 gennaio 1998, del D.M. 31
gennaio 1998, del CCNL/1998/2001 della Dirigenza Medica e
Veterinaria, del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, del D.Lgs. 28
luglio 2000, n. 254, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è indetto avviso pubblico per il
conferimento di n. 1 incarico per la direzione della Struttura
Complessa di Riabilitazione Cardiologica di Chiaravalle del
Presidio Ospedaliero dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro.
A norma dell’art. 57, punto 1), del decreto legislativo 30
marzo 2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
I requisiti generali per l’ammissione all’avviso sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761,
relative ai cittadini degli Stati membri della comunità economica europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;
c) limite di età: tenuto conto dei limiti di età per il collocamento a pensione dei dipendenti e della durata da cinque a sette
anni del contratto, l’incarico sarà conferito qualora il termine
finale dei cinque anni coincida o non superi il compimento del
65o anno di età, o se, per benefici di legge, già acquisiti alla data
di pubblicazione del presente avviso e formalmente documentati, il limite di collocamento in pensione risulti differito per un
periodo sufficiente all’espletamento dell’incarico in questione.

(N. 670 — gratuito)
Quanto sopra, tenuto conto della circolare ministeriale del 10
maggio 1996, n. 1221, pubblicata sulla G.U. della Repubblica n.
118 del 22/5/1996 e della lettera circolare n. 900.1/5.138.44/583
del 3/3/97.
REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 7
CATANZARO
STRUTTURA COMPLESSA A STAFF DIREZIONALE
U.O. SELEZIONE
RECLUTAMENTO E SVILUPPO DEL PERSONALE
Via degli Angioini n. 159
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di Direzione della Struttura complessa di Riabilitazione Cardiologica di Chiaravalle del presidio ospedaliero dell’Azienda
Sanitaria n. 7 di Catanzaro.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Art. 3
Requisiti specifici di ammissione

Art. 1
Generalità

I requisiti specifici per l’ammissione al suddetto avviso pubblico, ai sensi dell’art. 5 del DPR 484 del 10/12/97, sono i seguenti:

In esecuzione della delibera n. 951 del 21/3/2002, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal D.Lgs. n. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché del D.P.R.

a) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da
certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando;
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b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Cardiologia – Area Medica e delle Specialità Mediche, o
disciplina equipollente e specializzazione nella medesima disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina (art. 10 del D.P.R. n. 484/97);
c) curriculum ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/97, in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’art. 6 del medesimo D.P.R.;
d) attestato di formazione manageriale che, ai sensi dell’art.
15, comma 8, del D.Lgs. n. 229/99, deve essere conseguito dai
dirigenti con incarico di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso. I Dirigenti
sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore
del D.Lgs. n. 229/99, che modifica il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a partecipare al
primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione; i dirigenti già confermati nell’incarico sono esonerati dal
possesso dell’attestato di formazione manageriale.
Nel certificato di servizio deve essere indicata la posizione
funzionale o la qualifica attribuita, la disciplina nella quale il
servizio è stato prestato, nonché la data iniziale e terminale dei
relativi periodi di attività.
Art. 4
Presentazione della domanda
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f) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) l’opzione tra l’attività libero professionale intramuraria o
extramuraria nel caso di conferimento di incarico;
i) 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 di cui alla lettera a) del
presente articolo.
I beneficiari della legge n. 104/92, debbono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda deve essere firmata, pena esclusione. La firma in
calce alla domanda non deve essere autenticata ai sensi dell’art.
3, comma 5, della Legge 15/5/97, n. 127.
Art. 5
Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, i
candidati devono allegare, pena esclusione, le documentazioni
comprovanti il possesso dei sopraindicati requisiti specifici di
ammissione.

Per essere ammessi a partecipare all’avviso pubblico in questione gli interessati dovranno presentare direttamente o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, domanda indirizzata al
Sig. Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro
– Via Vinicio Cortese n. 25 – 88100 Catanzaro, entro e non oltre
le ore 12,00 del 30o giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sono fatte salve le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 3
della Legge 127/97.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo.

2) curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività svolte nell’ambito della disciplina a selezione o di discipline equipollenti, e
dovranno essere indicate le sedi e le unità operative in cui tali
attività sono state prestate;

La data del timbro postale vale quale data di presentazione
della domanda, se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, la eventuale riserva di invio successivo dei documenti è
priva di effetto.
Nella domanda gli interessati dovranno indicare, sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/79;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;

Devono inoltre allegare:
1) tutte le certificazioni relative ai titoli ritenuti utili dai candidati agli effetti della valutazione (di merito) per il parere della
Commissione;

3) elenco in carta semplice ed in triplice copia dei documenti e titoli allegati, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se in
originale o in fotocopia autenticata).
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del DPR 761/79.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge (esenti da bollo, legge n. 370/1988),
ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.P.R. n. 445/2000.
Per il principio di celerità cui è informata la procedura selettiva non si dà luogo all’applicazione dell’art. 18 della legge n.
241/90. Non è consentito il riferimento a documenti già presentati a questa Azienda. È esclusa la regolarizzazione formale della
documentazione.

918

12-4-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 15

Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il
termine fissato per la presentazione delle domande.

5) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario
con indicazione delle ore annue di insegnamento;

Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, solo
dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di esito del presente avviso.

6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’art. 9 del DPR n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del predetto termine, per il candidato non
presentatosi al colloquio ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione di esperti, dichiari espressamente di
rinunciare a partecipare al presente avviso.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresı̀, la produzione scientifica, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

L’Amministrazione sin d’ora declina ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per
eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lett. b),
punto 3, relativi alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate, che deve essere attestata dal Direttore Sanitario,
e le pubblicazioni possono essere autocertificati dal candidato ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni di cui in particolare al D.P.R. 20 ottobre
1998, n. 403.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al presente avviso è effettuato dalla Commissione,
nominata dal Direttore Generale, ed è composta, ex art. 15-ter,
comma 2, del D.Lgs. n. 229/99, dal Direttore Sanitario, che la
presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio
Sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della
disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal Direttore Generale ed uno dal Collegio di Direzione.
Art. 6
Modalità di selezione
La Commissione di esperti predisporrà l’elenco degli idonei
sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti: saranno in particolare valutate le attività professionali di
studio, direzionali-organizzative formalmente documentate con
riferimento:
1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
4) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;

La Commissione di esperti provvederà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante nota telegrafica, a
convocare i candidati ammessi per l’effettuazione del colloquio,
almeno venti giorni prima della prova stessa.
I concorrenti per sostenere il colloquio dovranno presentarsi
muniti di un valido documento di riconoscimento.
Art. 7
Conferimento dell’incarico
L’incarico, la cui durata è disciplinata dall’art. 15 del D.Lgs.
n. 502/92 come modificato ed integrato dall’art. 13 del D.Lgs. n.
229/99 e dal D.Lgs. n. 254/00, verrà conferito dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro, sulla base di una
rosa di candidati idonei selezionata dalla preposta Commissione,
previo colloquio e valutazione del curriculum professionale di
ciascun aspirante, alle condizioni e norme previste dal citato
D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dal
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, nonché dal CCNL 1998/2001
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’opzione del candidato per l’esercizio dell’attività libero
professionale intramuraria costituisce titolo di preferenza ai
sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 662/1996 e vincola il
candidato in caso di conferimento di incarico.
L’incarico, che sarà regolato da contratto di diritto privato che
può avere la durata da cinque a sette anni, può essere rinnovato,
per lo stesso periodo o per un periodo più breve, ex art. 15-ter,
comma 2, del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
L’incarico può essere revocato previa verifica, da effettuarsi
con riferimento agli obiettivi affidati e alle risorse attribuite, da
parte di apposito Collegio tecnico, nominato dal Direttore Generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L’esito positivo
delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la
conferma degli incarichi di maggior rilievo, professionali e gestionali.
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Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
Art. 8
Conclusioni
Il candidato al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento del ripetuto incarico.
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CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per
il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa
di Riabilitazione Cardiologia di Chiaravalle del Presidio Ospedaliero dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro pubblicato sulla G.U. della Repubblica – serie speciale concorsi ed esami −
n. .... del ......................................................................................
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di:
— essere nat... a ............................... il ...............................;
— essere cittadin... italian...;

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge 370/88, il candidato
al quale sarà conferito l’incarico, è tenuto a regolarizzare in bollo
tutti i documenti già presentati insieme alla domanda di partecipazione nonché quelli di cui al comma precedente.

— essere residente in .............................................................
alla via ................................................................................ n....;

Art. 9
Norme finali e di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si
fa riferimento alla normativa, per quanto applicabile, di cui al
D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ai
DD.PP.RR. n. 761/79, n. 487/94 e successive modificazioni ed
integrazioni, n. 483/97 e n. 484/97, al D.M. Sanità del 30/1/1998,
al D.M. Sanità 31/1/98, al D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, al
D.Lgs. n. 254/00, al D.Lgs. n. 165/01, al CCNL/1998/2001 della
Dirigenza Medica e Veterinaria e alla Legge 28 dicembre 2001,
n. 448.
L’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro si riserva la facoltà di
prorogare, sospendere, modificare, revocare o annullare il presente bando di avviso pubblico qualora ne rilevasse la necessità
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Direzione Gestione Dotazione Organica e Assunzioni – Ufficio Concorsi – Viale degli Angioini n. 159 – 88100 Catanzaro –
Tel. 0961/759517-759058-703885.
Catanzaro, lı̀ 2 aprile 2002
Il Direttore S.R. e S.P.
(Dir. Ferdinando Cosco)

— essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ............
(in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste
elettorali, indicare i motivi);

Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Furnari)

Allegato A
Modello di domanda
SIG. DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA N. 7
Via Vinicio Cortese n. 25
88100 CATANZARO
Il sottoscritto, ..........................................................................
nato a ........................................... il ...........................................
e residente in ............................... (Prov. di ...............................
alla via ................................. n...... (Cap: .................................),

— di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le eventuali
condanne penali riportate);
— di aver assolto agli obblighi militari di leva;
— di essere in possesso dei requisiti generali specifici di ammissione richiesti nel bando;
— di aver prestato i seguenti servizi presso le seguenti pubbliche amministrazioni: .............................................................;
— di non essere stat... destituit... o dispensat... dall’impiego
presso Pubbliche Amministrazioni né è stat... dichiarat... decadut... da altro impiego statale ai sensi del DPR 3/57;
— di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego al quale il concorso si riferisce.
...l... sottoscritt... elegge il proprio domicilio ai fini del presente concorso al seguente indirizzo: Dr. ...................................
Via ...............................................................................................
(CAP) ................................... Telefono n. ...................................
E solleva l’amministrazione da ogni responsabilità in caso di
mancato reperimento, riservandosi di comunicare, tempestivamente, ogni variazione dello stesso.
...l... sottoscritt ........................................................................
dichiara, inoltre, sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la
presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dal bando.
...l... sottoscritt ........................................................................
allega alla presente domanda:
1. le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici, per il conferimento dell’incarico, previsti all’art. 3 del
bando;
2. documenti e titoli, in unica copia, utili ai fini del concorso;
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3. Curriculum formativo e professionale, in carta semplice,
datato e firmato, debitamente documentato;
4. elenco, in triplice copia, in carta semplice, dei documenti
e dei titoli prodotti, datato e firmato.
Data .......................
Firma
..............................

Gli alloggi di superficie complessiva non superiore a mq. 45
saranno assegnati in via prioritaria, a famiglie di recente formazione, a famiglie di prossima formazione e ad anziani, cosı̀ come
stabilito dall’art. 8, primo comma, lettere c) e d) e art. 18, 4) e 5)
della L.R. n. 32/96.
Gli alloggi costruiti o recuperati con l’eliminazione e superamento delle barriere architettoniche saranno assegnati in via
prioritaria ai portatori di handicap, cosı̀ come definiti dall’art. 8
lett. b) e art. 18, punto 6 della stessa legge.

(N. 671 — gratuito)

COMUNE DI SELLIA MARINA
(Provincia di Catanzaro)
Via delle Acque delle Mandrie
Tel. (0961) 964125 – Fax (0961) 964361

Gli anzidetti alloggi nonché quelli di superficie non superiore
a mq. 45 di cui al periodo precedente, qualora non dovessero
essere utilizzati, in tutto o in parte, per i fini previsti, saranno
assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria
generale.
Requisiti:

Rettifica bando per la formazione della graduatoria permanente degli aspiranti all’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

I requisiti per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti (Art. 10, L.R. n. 32/
1996):

Vista la D.G.M. n. 134 del 22/11/2001, con la quale è stata
approvata la rettifica al precedente Bando generale di concorso,
pubblicato, tra l’altro, all’albo pretorio del Comune di Sellia
Marina in data 28/2/2000 e scaduto in data 28/3/2000, salvo proroghe per i lavoratori emigrati all’estero e per i residenti nell’area europea;

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione
Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale
diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto
nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge
in Italia un’attività lavorativa debitamente autorizzata;

Vista la Legge regionale n. 32 del 25/11/1996;
Vista la Legge regionale n. 14 del 24/5/1999;
SI AVVISA
Coloro che nell’anno 1999 (anno di riferimento del predetto
bando generale di concorso) avevano un reddito convenzionale
compreso tra C 9.296,27 (già L. 18.000.000) e C 12.394,97 (già
L. 24.000.000) che
È INDETTA
La riapertura dei termini del bando generale di concorso per la
formazione della graduatoria permanente degli aspiranti all’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che saranno ultimati o che si renderanno disponibili nel Comune di Sellia Marina – Legge regionale 25/11/1996,
n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi della Legge regionale 25 novembre 1996 n. 32 è indetto un concorso per la formazione della graduatoria permanente degli aspiranti all’assegnazione in locazione semplice di
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione
ovvero che comunque si rendessero disponibili, siti nel territorio
del Comune di Sellia Marina destinati alla generalità dei cittadini. Detta graduatoria permanente sarà aggiornata periodicamente secondo quanto previsto dall’art. 23 della stessa legge.
Gli alloggi costruiti con i finanziamenti facenti capo ai fondi
di cui alla Legge n. 60/1963 sono destinati ai lavoratori che abbiano versato i contributi di cui al D.P.R. n. 1471/1963 e successive modifiche (c.d. contributi GESCAL).

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero
principale nel Comune (o in uno dei Comuni compresi nell’ambito territoriale) cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si
tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati
all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo
ambito territoriale;
c) assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione
su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
(Si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile complessiva, determinata
ai sensi dell’art. 13, 1o comma, lett. a) Legge 392/1978, non
inferiore a mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2
persone – mq. 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone
– mq. 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone – mq.
95 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone – Art. 4,
L.R. n. 32/96);
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata
o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di
precedenti finanziamenti agevolati – in qualunque forma concessi – dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l’alloggio non
sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del
danno;
e) reddito convenzionale non superiore al limite stabilito per
l’assegnazione degli alloggi contemplati dalla Legge regionale
n. 32/96.
(Si intende per reddito convenzionale il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all’ultima dichiarazione IRPEF, al lordo delle imposte e al netto dei contri-
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buti previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi
percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse. Il reddito annuo
complessivo, calcolato con le modalità sopra richiamate, non
deve superare il limite massimo di C 12.394,97 (già L.
24.000.000) calcolato, a norma dell’art. 21 Legge n. 457/1978 e
art. 9 L.R. n. 32/96, modificato dalla legge regionale n. 14/99,
come segue. Il reddito convenzionale come sopra definito va
ridotto di C 516,46 (già L. 1.000.000 per ogni componente il
nucleo oltre i primi due, sino ad un massimo di C 3.098,74 (già
L. 6.000.000), tale limite si può superare solo per i figli, anche
maggiorenni, purché disoccupati o studenti fino a 26 anni);
f) non aver ceduto, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di ERP eventualmente assegnato in
precedenza in locazione semplice; non continuare ad occupare
abusivamente un alloggio di ERP nonostante l’intimazione di
rilascio dell’alloggio stesso da parte dell’ente gestore;
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Per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 30 giorni per i residenti nell’area europea e di 60 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.
Le domande pervenute dopo le scadenze sopra indicate verranno escluse dal concorso.
Documenti da allegare alla domanda in caso di appartenenza a
particolari categorie speciali:
I documenti, in carta semplice, sono i seguenti:
i nuclei familiari di recente formazione o di prossima formazione che intendono concorrere all’assegnazione degli alloggi
con superficie non superiore a mq. 45 (di cui beneficiano anche
gli anziani – art. 21, L.R. n. 32/1996), dovranno presentare, rispettivamente, certificato di matrimonio e certificato di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio;

g) versamento dei contributi previsti dalla lett. b) dell’art. 10
della Legge n. 60/1963. Il requisito non è necessario se si concorre per l’assegnazione di alloggi non facenti capo ai fondi della
Legge n. 60/1963.

i nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che
intendono concorrere all’assegnazione di alloggi costruiti o recuperati con eliminazione delle barriere architettoniche, dovranno presentare certificato delle ridotte o impedite capacità
motorie – Art. 3 Legge 5/2/1992 n. 104.

I requisiti per concorrere all’assegnazione degli alloggi debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente
bando, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione. Il requisito di cui alla
lett. e) deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento
al limite vigente a tale data.

Per tali categorie di concorrenti la Commissione Circondariale assegnazioni alloggi provvederà a compilare apposite graduatorie.

I requisiti indicati nelle lett. c), d) e f) debbono essere posseduti anche da tutti i componenti il nucleo familiare del concorrente.
Canone di locazione:
Il canone di locazione sarà stabilito ai sensi del titolo III della
legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni in applicazione della Delibera CIPE del 20 dicembre 1996, tenuto conto
del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario, in relazione anche alla composizione del nucleo stesso e
con l’applicazione delle modalità previste dagli artt. da 12 a 24
della Legge n. 392/1978 sull’equo canone, per le Fasce B e C;
per i nuclei familiari rientranti nelle Fasce A1 e A2 dell’art. 35
L.R. n. 321/1996 si applica il canone sociale ivi previsto per le
categorie sociali a basso reddito (pensionati al minimo, pensionati sociali, reddito non superiore a due pensioni minime INPS,
derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, ecc.).
Presentazione delle domande:
La domanda per l’assegnazione degli alloggi deve essere redatta obbligatoriamente sull’apposito modulo fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso la sede municipale.
Nel predetto modulo è contenuto un dettagliato questionario
cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è invitato
a rispondere con la massima esattezza.
I richiedenti devono far pervenire a mezzo raccomandata al
Comune di Sellia Marina la domanda, con allegati eventuali documenti, sottoscritta, entro il termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando.

Disposizioni generali:
Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la
responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sè
e per i componenti del proprio nucleo familiare, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per l’attribuzione dei punteggi.
La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale
e compora altresı̀ la esclusione dal concorso.
I criteri per la formazione della graduatoria, i termini per la
opposizione e le forme di pubblicità sono indicati negli artt. 16,
17, 18, 19, 20, 21 della Legge regionale n. 32/1996.
La Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un’aliquota degli alloggi disponibili per l’assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di
emergenza abitativa (art. 31 L.R. n. 32/1996).
Nel caso si verifichino pubbliche calamità il presente concorso potrà essere sospeso, ed in tale caso saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che
sono rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità predette.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando valgono le
vigenti norme sull’Edilizia Residenziale Pubblica.
Tutte le domande per l’assegnazione di alloggi presentate a
seguito del precedente Bando di Concorso sono valide agli effetti del presente concorso.
Il Responsabile del procedimento
(P.e. Vincenzo Davoli)
(N. 672 — a pagamento)
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COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
(Provincia di Cosenza)
Avviso di selezione per l’affidamento di incarico professionale di progettazione per l’adeguamento normativo degli impianti tecnologici di alcune scuole comunali. (Importo dell’incarico inferiore a 40.000 C).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

— cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, numero di iscrizione all’albo professionale, nome e sede dello
studio professionale, n. telefono, n. fax ed eventuale indirizzo
e-mail, del richiedente;
— specifica dichiarazione che tutti i dati forniti dal professionista corrispondono a verità.
Alla richiesta di partecipazione devono essere obbligatoriamente allegati, a pena di non accoglimento della richiesta medesima, i seguenti documenti in carta semplice:

RENDE NOTO
Ai liberi professionisti Ingegneri e Periti Elettrotecnici, singoli o associati, iscritti ai relativi Ordini Professionali, aventi i
requisiti di ammissibilità previsti dalla Legge e dal presente avviso, che intende affidare l’incarico di: «Progettazione per l’adeguamento normativo degli impianti tecnologici di alcune scuole
comunali».
Requisiti di partecipazione: Laurea in Ingegneria e/o diploma di
Perito Elettrotecnico ed iscrizione all’Ordine professionale.
Importi: Il compenso professionale sarà determinato a percentuale, secondo la tariffa dell’Ordine degli ingegneri e del Collegio dei Periti Elettrotecnici (D.M. 18/11/71 e s.m.); le spese e
gli accessori saranno riconosciuti nella misura massima del
30%; sull’importo complessivo sarà applicata una riduzione del
20% prevista dalla legge n. 155 del 26/4/1989. L’importo presunto per dette prestazioni ascende a circa C 25.822,84.
Termini di partecipazione: La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Cassano all’Ionio, recante sull’esterno la
seguente dicitura: «Incarico di progettazione per l’adeguamento
normativo degli impianti tecnologici di alcune scuole comunali», dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
3/5/2002, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi,
tramite raccomandata con il servizio postale o con consegna a
mano presso il protocollo del Comune.
Contenuti, modalità e termine dell’incarico: Le prestazioni richieste ai professionisti sono le seguenti: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione relativa alla messa a norma degli impianti tecnologici di alcune scuole comunali.
Resta inteso che con la convenzione d’incarico verranno regolati la specifica disciplina delle suddette prestazioni e tutti gli
elementi necessari per un efficace svolgimento dell’incarico medesimo nell’interesse e secondo gli intendimenti dell’Amministrazione.
Resta salva ed impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, in caso di non accettazione dell’incarico e/o della disciplina della convenzione da parte del professionista, di ricorrere
ad altro professionista utilmente collocato in graduatoria.

1) curriculum professionale sotto forma di dichiarazione debitamente sottoscritto dal professionista;
2) dichiarazione del professionista della quale risulti l’anzianità di iscrizione dell’Ordine professionale;
3) indicazione di eventuali corsi di specializzazione postlaurea o di formazione o di aggiornamento inerenti la disciplina
in parola;
4) apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt.
46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445) accompagnata, da fotocopia
semplice di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante a pena di esclusione:
— di essere nelle condizioni di libero professionista;
— di non avere pendente contenzioso con il Comune per crediti non riconosciuti dello stesso;
— di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato;
— di accettare le condizioni contenute nel presente bando.
Criteri per l’assegnazione dell’incarico:
L’incarico sarà affidato, in relazione a quanto previsto dall’art. 17, comma 12, della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, in un rapporto fiduciario tra Ente e professionista, tenendo conto delle competenze, specializzazioni e
le capacità professionali espresse nel curriculum.
Le domande con la documentazione allegata, verranno esaminate da apposita Commissione, la quale dopo aver provveduto
alla verifica della competenza professionale dei partecipanti e
dei requisiti richiesti, conferirà l’incarico.
Si precisa e si evidenzia che il professionista individuato quale
affidatario dell’incarico dovrà produrre documentazione e/o certificazione atte a dimostrare quanto dichiarato riguardo alle
esperienze professionali oggetto di valutazione della Commissione.

Modalità di partecipazione e documenti da includere nella domanda:

Qualora non venga rispettato dal professionista il predetto termine temporale o risultino uno o più elementi di difformità fra
quanto dichiarato e quanto successivamente documentato, l’incarico non sarà formalizzato e si procederà individuare un altro
professionista.

La richiesta di partecipazione, redatta in carta semplice, deve
contenere:

Si precisa inoltre che il servizio da prestare è stato già finanziato dalla Regione Calabria.
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Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per giorni 30, sul quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, sul B.U.R. Calabria, sul sito Internet www.telcal.it/comuniweb/cassanoionio.a.s.p. ed inviato all’Ordine degli Ingegneri
di Cosenza.
Il responsabile del procedimento è il geom. Giuseppe De
Marco.
Cassano all’Ionio, lı̀ 3 aprile 2002
Il Responsabile del Settore LL.PP.
(Dott. Giuseppe Manera)
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COMUNE DI CASTROLIBERO
(Provincia di Cosenza)
AREA TECNICA
Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione
del territorio comunale – Proroga termini di scadenza.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica-Manutentiva n. 53 di data 29/3/2002;
RENDE NOTO

(N. 673 — a credito)

COMUNE DI CASTROLIBERO
(Provincia di Cosenza)
Tel. (0984) 858011 – Fax (0984) 856565-858007
Avviso di gara per la copertura assicurativa automezzi comunali.
Soggetto appaltante: Comune di Castrolibero – Servizio Affari Generali – Via XX Settembre – tel. 0984/858011 – Fax
0984/856565.
Oggetto dell’appalto: servizio copertura assicurativa degli automezzi comunali, del conducente e dei terzi trasportati per il
periodo 30 aprile 2002-30 aprile 2003 di cui al capitolato di gara.
Importo a base d’asta: C 23.500,00.
Modalità di gara: La gara avrà luogo alle ore 10,00 del 22
aprile 2002 mediante asta pubblica ai sensi degli artt. 73 lett. c) e
76 commi 2 e 3 R.D. 827 del 25/5/1924 ribasso libero sull’importo a base d’asta.

Che con la determinazione sopra indicata la gara relativa all’affidamento del servizio di «Manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione del territorio Comunale» pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 8/3/2002 con il n.
167 e pubblicata sul BUR Calabria n. 12 del 22/3/2002 fissata
per il giorno 2/4/2002 è stata prorogata per come di seguito riportato:
a) di prorogare di giorni 10 la gara relativa all’affidamento
del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione del territorio comunale;
b) di stabilire, in conseguenza, che le offerte dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 15/4/2002;
c) di stabilire, inoltre, che «la gara verrà esperita presso la
sede municipale, dal presidente della commissione prevista dalla
deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 19/3/1996, il giorno
16/4/2002 alle ore 9,30».
Dalla Residenza Municipale, lı̀ 29 marzo 2002
Il Responsabile dell’Area
(Geom. Ernesto De Rango)
(N. 675 — a credito)

Aggiudicazione gara: La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta.
Termine di presentazione delle offerte: Le Compagnie assicurative interessate dovranno far pervenire presso questa Amministrazione, per mezzo del servizio postale raccomandata di Stato,
e/o corriere espresso autorizzato, entro le ore 14,00 del 19 aprile
2002, le offerte corredate dai documenti di cui al bando di gara.
Il bando integrale e il Capitolato speciale potranno essere visionati, ritirati o richiesti presso l’Ufficio Affari Generali dal
lunedı̀ al venerdı̀ nelle ore d’ufficio. Il Responsabile del Servizio
Affari Generali Dott.ssa Rosa Maria Zagarese è nominata «Responsabile del procedimento».
Castrolibero, lı̀ 3 aprile 2002
Il Responsabile dell’Area Amm.va
(Com. Antonio Plastina)
(N. 674 — a credito)

COMUNE DI ROSE
(Provincia di Cosenza)
Bando di gara per la fornitura di uno scuolabus Tipo
IVECO o equivalente.
Bando di gara relativo ad asta pubblica ai sensi dell’art. 73,
lett. c) e art. 76 R.D. n. 827/28, indetta con D.D. n. 137 del
9/10/2001, per la fornitura di uno scuolabus tipo IVECO o equivalente, per alunni scuole materne, elementari e medie.
Luogo di consegna: Comune di Rose.
Importo a base d’asta: C 67.139,40.
La gara avrà luogo giorno 14 maggio 2002 ore 10,00.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno
precedente fissato per la gara.
Termini di consegna: giorni 60 dall’aggiudicazione.
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Modalità di finanziamento e pagamento: la fornitura è finanziata con mutuo della Cassa DD.PP.. Il pagamento avverrà entro
60 giorni dalla presentazione di regolare fattura.
Il bando integrale con allegata relazione tecnica può essere
visionato c/o l’Ufficio Socio Culturale del Comune di Rose –
Via San Giovanni 19 nei giorni di apertura al pubblico.
Rose, lı̀ 12 aprile 2002
Il Segretario Comunale
(F.to: Illeggibile)
(N. 676 — a credito)

COMUNE DI TORTORA
(Provincia di Cosenza)
Via Panoramica al Porto, 9
Tel. +39985 76601 – Fax +39985 766921
C.F.-P.IVA 00407150788
Estratto avviso d’asta pubblica per l’esecuzione dei lavori
di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della
scuola elementare sede della Direzione Didattica in località
Poiarelli.
Si rende noto che questo Comune ha indetto per il giorno 23
aprile 2002 alle ore 10,00, asta pubblica per l’appalto dei lavori
di: «Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della
scuola elementare sede della direzione didattica in località Poiarelli».
L’asta si terrà ai sensi dell’art. 69 e con le modalità di cui
all’art. 73, lett. c) e successive art. 76 del R.D. 23/5/1924, n. 827
e sarà aggiudicata con i criteri di aggiudicazione di cui all’art.
21, comma 1, della Legge 11/2/1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, dando atto che risulterà aggiudicataria
la Ditta che avrà praticato il massimo ribasso sull’importo a
corpo delle opere previste, escludendo le offerte in aumento e
che, per l’individuazione di eventuali offerte anomale, ci si avvarrà delle modalità fissate dalla Legge 18/11/1998, n. 415.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
L’importo netto dei lavori a base d’asta è fissato in C
18.910,17, oltre C 1.394,43 quale importo per la sicurezza non
soggetta a ribasso d’asta.
Quanto sommariamente descritto dà luogo, alla seguente categoria prevalente di lavoro: «Impianto di prevenzione incendi»
– Categoria di opere specializzate «OS3», per l’importo a base
d’asta suindicato, oltre I.V.A..
Per partecipare alla presente gara d’appalto è necessario presentare la documentazione originale per la dimostrazione del
possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo dell’appalto da affidare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente
non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso
in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia
inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente ridotto in misura proporzionale in modo da ristabilire le
percentuali richieste; l’importo dei lavori cosı̀ convenzionalmente rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
In sostituzione è ammessa dichiarazione con firma leggibile
del titolare o del legale rappresentante del soggetto concorrente
accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità del
sottoscrittore attestante i suddetti requisiti.
Finanziamento lavori: C 28.669,74 mediante l’utilizzo dell’economia realizzata sul mutuo di C 129.114,22 – pari a L.
250.000.000 concesso dalla Direzione della Cassa Depositi e
Prestiti in Roma, di cui alla posizione n. 4350498-00, in esecuzione al Decreto n. 1945 del 5 marzo 2002 del Dirigente del
Settore n. 23 – Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque della
Regione Calabria di Catanzaro con il quale ha autorizzato il Comune di Tortora di utilizzare l’anzidetta economia di C
28.669,74, il cui onere, in attuazione della Legge regionale 17/
10/1997, n. 12, è a totale carico della Regione Calabria, giusta
deliberazione esecutiva n. 715 del 31/3/1999.
Luogo di esecuzione: Tortora – Località «Marina».
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data
del verbale di consegna, o in corso di consegna frazionata, dall’ultimo verbale di consegna parziale, come previsto dall’art. 13
bis del Capitolato Speciale d’Appalto e con una penale, per ogni
giorno di ritardo, la somma di C 10,33 (diconsi dieci/33), come
previsto dall’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Cauzione provvisoria: C 406,09 (diconsi quattrocentosei/09),
pari al 2% dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante
fideiussione bancaria o assicurativa, contenente l’impegno del
fidejussore a: «rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerta
presentata risultasse aggiudicataria».
All’appaltatore saranno effettuati pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento d’importo pari a C 10.329,14 (diconsi diecimilatrecentoventinove/14), come previsto dall’art. 34
del Capitolato Speciale d’Appalto.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: le ditte interessate dovranno far pervenire, all’Ufficio Protocollo del Comune
di Tortora, via Panoramica al Porto n. 9 – 87020 Tortora Marina
(CS), per mezzo del servizio poste italiane con raccomandata a.r.
o per mezzo di altro servizio di recapito corrispondenza, entro le
ore 12,00 del giorno 23 aprile 2002 (oltre il quale termine non
resterà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad
offerta precedente), un plico, sigillato con ceralacca, debitamente controfirmato sui lembi di chiusura dal titolare o legale
rappresentante, recante l’indicazione del mittente e la seguente
dicitura: «Offerta per la gara del giorno 24 aprile 2002 alle ore
10,00 relativa ai lavori di: “Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della scuola elementare sede della direzione
didattica in località Poiarelli”».
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Importo lavori a base d’asta: C 18.910,17, oltre C 1.394,43
quale importo per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta, il
cui recapito, rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, per cui,
ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a destinazione
in tempo utile per la gara, nessun reclamo, ed addebito potrà
essere mosso alla stazione appaltante.
La dichiarazione di partecipazione dovrà essere redatta in
lingua italiana e sottoscritta con firma leggibile, accompagnata
da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore,
con la quale il titolare o il legale rappresentante del soggetto
concorrente, sotto la propria responsabilità ed in nome proprio e
dei soggetti eventualmente rappresentati, attesti i requisiti richiesti dal bando di gara.
L’avviso integrale, in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Tortora con sede in Via Strada Panoramica al Porto n. 9,
è visionabile presso l’Ufficio Tecnico Comunale dalle ore 9,00
alle ore 13,00 dei giorni feriali di servizio.
Tortora, lı̀ 26 marzo 2002
Il Capo Area T.M. LL.PP.
(Ing. Domenico Fontana)
(N. 677 — a credito)
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2) Sainato Loredana in Mari – Via I Trav. Settembrini n. 12
– 89042 Gioiosa Jonica.
Ditta aggiudicataria: Impresa Sainato Loredana in Mari – Via
I Trav. Settembrini n. 12 – 89042 Gioiosa Jonica – per il canone
annuo di C 6.224,40 (diconsi seimiladuecentoventiquattro/40)
oltre IVA al netto del ribasso del 30,84% offerto sul canone
annuo posto a base d’appalto di C 9.000.00 oltre C 300,00 oltre
IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Cinquefrondi, lı̀ 28 marzo 2002
Il Responsabile del servizio
(Arch. Maurizio Carlino)
(N. 678 — a pagamento)

COMUNE DI PLATÌ
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza Diaz, n. 13
Tel. (0964) 47028 – Fax (0964) 47029
C.F. 81002790806
Bando di gara pubblico incanto lavori di ristrutturazione
Palazzo Furore.

COMUNE DI CINQUEFRONDI
(Provincia di Reggio Calabria)
Corso Garibaldi, 98
Tel. (0966) 939112 – Fax (0966) 940818
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Esito asta pubblica per la gestione del servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica fino al 31/12/
2004.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
In esecuzione della propria determinazione n. 85 del 4 aprile
2002 – Registro Generale n. 147 del 4 aprile 2002, rende noto il
seguente bando di gara pubblico incanto.
1. Stazione appaltante: Comune di Platı̀ (Provincia di Reggio
Calabria).
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Prot. n. 3107
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della legge 19/3/1990,
n. 55;
RENDE NOTO

3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri
per la sicurezza e modalità di pagamento per le prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Centro urbano di Platı̀ – Piazza
Marconi.

Che in data 26/3/2002 è stata esperita gara di appalto per l’affidamento del servizio di cui in oggetto.

3.2 Descrizione: lavori di ristrutturazione Palazzo Furore.

Criterio di aggiudicazione: asta pubblica, indetta con il sistema di cui all’art. 23 – comma 1 – lett. a) del D.Lgs. n. 157/95
e cioè con l’aggiudicazione alla ditta che avrà offerto il ribasso
percentuale maggiore sul canone annuo posto a base d’asta di C
9.300,00, di cui C 9.000,00 oltre IVA quale canone annuo a base
d’asta ed C 300,00 oltre IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

3.3 Importo complessivo dei lavori a base d’asta: C
215.181,77 (duecentoquindicimilacentottantuno/77).

Che al suddetto appalto hanno partecipato le seguenti imprese:
1) Elettro Costruzioni di Licastro Renato C. s.a.s. – Via 1,
trav. II, Gramsci – 89012 Delianuova;

3.4 Oneri o costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: C
2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue/28).
3.5 Modalità e determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lett. c), della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni opere di recupero, ricostruzione di modanature architettoniche anche mediante calchi ed
altro.
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4. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: demolizione ricostruzione della copertura compreso struttura portante di assisto in legno e tegole del tipo tradizionale; adeguamento sismico delle strutture portanti comprese demolizioni e rifacimenti dei solai con travi in acciaio; categorie di lavori ricorrenti
nella ristrutturazione o recupero di edifici di importanza storica,
artistica ed architettonica.
5. Categoria richiesta: ai sensi del D.P.R. n. 34/2000: OG1.
6. Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
7. Documentazione: Elaborati grafici, computo metrico, Piano
di sicurezza, Capitolato speciale d’Appalto e Schema di contratto sono visibili presso l’Ufficio Tecnico nei giorni di lunedı̀ e
mercoledı̀ dalle ore 9,00 alle ore 12,00; è possibile acquistarne
una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Sede Municipale, sita in Piazza
Diaz n. 13 nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00, sabato
escluso, previo versamento di C 51,64; a tal fine gli interessati
dovranno fare prenotazione a mezzo fax, da pervenire 48 ore
prima della data di ritiro presso la stazione appaltante al n. 0964/
47029.
8. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione,
data apertura delle offerte:
8.1 Termine: entro le ore 12,00 del giorno 4 maggio 2002
all’Ufficio Postale di Platı̀.
8.2 Indirizzo: Comune di Platı̀ – Piazza Diaz n. 13 – 89039
Platı̀ (RC).
8.3 Modalità di presentazione: secondo quanto prescritto nel
disciplinare di gara da ritirare o richiedere presso l’Ufficio Tecnico.
8.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica presso la sede
municipale alle ore 10,00 del giorno .........................................;
seconda seduta pubblica presso la medesima sede municipale
alle ore 10 del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 12, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di speciale delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
9. Cauzione: l’offerta del concorrente deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3 costituita alternativamente:
— da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
presso la Tesoreria comunale Banca Monte dei Paschi di Siena –
Agenzia di Bovalino Marina (RC);

— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata da un intermediario finanziario, iscritto nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, contenente l’impegno a rilasciare,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva
in favore della stazione appaltante valida fino a — giorni dalla
data del rilascio.
10. Finanziamento: Fondi di bilancio dell’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte.
11. 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 ed integrazioni, 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.
12. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in
corso di validità che documenti il possesso della qualificazione
in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
13. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
14. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.4 del presente bando.
15. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
16. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni ed integrazioni e di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della
legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in
numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
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e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa;

COMUNE DI ROSARNO
(Provincia di Reggio Calabria)

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 ed integrazioni;

Notiziario di gara di appalto (art. 20 legge 19/3/1990, n.
55) fornitura di attrezzature informatiche.

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;

Questo Comune ha bandito una licitazione privata per la fornitura di attrezzature informatiche per gli uffici della 2a U.O.C.,
alla quale sono state invitate le seguenti ditte:
1) L’Elettronica di Enzo Macino;
2) Tecnosystem srl;

i) 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 13) 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;

3) Halley Srl;

j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro della Comunità Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

7) Blue Team Informatica srl.

k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli
artt. 19 e 20 del Capitolato speciale d’appalto;
l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli
importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del
presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 19 del capitolato speciale d’appalto;
eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti
leggi;
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
o) è esclusa la competenza arbitrale;

4) Computer Center Calabria Srl;
5) Scuola 2000 di Ernesto Celi;
6) Informatica 2000 srl;

Ha partecipato alla gara, indetta per il giorno 7/3/2002 per
licitazione privata con offerte in ribasso sul prezzo a base d’asta,
la ditta indicata al numero 2.
La gara è stata aggiudicata alla Ditta Tecnosystem Srl, con
sede in Polistena (RC), con il ribasso percentuale del 6,137 e
cioè per l’importo in C 16.966,67, IVA compresa, sul prezzo a
base d’asta di C 18.075,99, IVA compresa.
Il Responsabile della 2a U.O.C.
(Dott. Francesco Consiglio)
(N. 680 — a pagamento)

COMUNE DI SCILLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0965) 754003-754693 – Fax (0965) 754704
UFFICIO TECNICO
Estratto bando di gara per l’appalto dei lavori di realizzazione di una scogliera radente in località Monacena.
Il Comune di Scilla, con sede in Piazza San Rocco, telefono
0965/754003/754693 – Fax 0965/754704.

p) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;

RENDE NOTO

Responsabile del procedimento: il Tecnico incaricato del Comune – Ing. Antonio Marvelli – Piazza Diaz, n. 13 – 89039 Platı̀
(RC) – Tel. 0964/47028.

È indetta per il giorno 30/4/2002 alle ore 10,00, nella sede
comunale, asta pubblica per l’appalto dei lavori di realizzazione
di una scogliera radente in località Monacena.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Ing. Antonio Marvelli)

L’asta si terrà ad unico e definitivo incanto con il metodo di
cui agli artt. 73 lett. c) e 76 del Regolamento sulla Contabilità
Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827 e
degli artt. 20 e 21 della legge 11/2/1994 n. 109 cosı̀ come modificati e integrati dal D.L. n. 101/1995, convertito in legge 216/95
e dalla legge n. 415 del 18/11/1998.

(N. 679 — a credito)
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Essendo prevista unica seduta di gara, stante l’urgenza di eseguire i lavori, in tale data verrà accertata la regolarità della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta e
si procederà all’apertura delle offerte economiche ed all’aggiudicazione dei lavori.

Luogo dell’esecuzione dell’opera: Scilla – Marina Grande –
Località Monacena.

L’autorità che presiede all’incanto è l’arch. Vittorio Ardente –
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale.

Natura delle prestazioni: fornitura e posa in opera di massi
naturali.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a C 76.435,62
(L. 148.000.000) di cui C 4.131,66 (L. 8.000.000) per oneri connessi alla sicurezza non soggetti al ribasso d’asta.

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si
intendono appartenenti alla categoria «OG7» (Opere marittime
ecc.).

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del massimo
ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 89 del DPR n. 554/99, il cui importo a base d’asta ammonta a C 72.303,97 (L. 140.000.000), IVA ed oneri connessi
alla sicurezza non soggetti a ribasso esclusi.

Per partecipare i concorrenti dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:

Non saranno ammesse offerte in aumento.
Si procederà, ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis della legge n.
109/94 cosı̀ come sostituito dall’art. 7, comma 1 della legge n.
415 del 18/11/1998, all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore
a cinque e con preventiva esclusione delle offerte che conterranno ribassi superiori al 25% sull’importo a base d’asta.
Per l’esclusione automatica la percentuale è fissata nella misura pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali
di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media.
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondate all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari
o superiore a cinque.
L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una
sola offerta valida.
L’offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla data dell’esperimento della gara.
Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 45
(quarantacinque) decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori per come previsto dall’art. 32 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori sarà applicata una penale pari (1o/oo all’uno per
mille) dell’importo netto contrattuale.
I lavori sono finanziati con fondi del Bilancio Comunale.
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. 554/99, sulla base dei prezzi unitari di progetto con
l’applicazione del ribasso offerto.
Il pagamento dei lavori, ai sensi dell’art. 33 del Capitolato
Speciale d’Appalto verrà effettuato in acconto ogni qualvolta
l’ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l’importo di C
25.822,84 (L. 50.000.000) al netto del ribasso contrattuale e
delle ritenute, cosı̀ come previsto per legge.

Caratteristiche generali dell’opera: realizzazione di scogliera
radente con mantellata di massi e massotti naturali.

— attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di
cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle
categorie ed agli importi dei lavori da appaltare; ovvero, ai sensi
dell’articolo 28 del D.P.R. n. 34/2000, i seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi a quelli oggetto dell’appalto
eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando non inferiore all’importo dell’appalto da affidare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente
non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando;
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente ridotto in misura proporzionale in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori cosı̀ convenzionalmente rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica, relativamente alla quale i
concorrenti dovranno fornire l’indicazione delle componenti di
maggiore rilievo, di cui dispongono a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.
10, comma 1, della legge n. 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. 554/1999,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’articolo 13, comma 5, della legge n. 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.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 per
come sostituito dall’art. 2 del D.P.R. n. 412/2000 e di cui alla
legge n. 68/99.
Responsabile del procedimento: Arch. Vittorio Ardente, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti che intendano
partecipare all’asta dovranno far pervenire esclusivamente a
mezzo del servizio postale, non più tardi delle ore 12,00 del
giorno 29/4/2002, un plico raccomandato, contenente l’offerta e
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tutti i documenti richiesti, debitamente sigillato con ceralacca e
controfirmato sui lembi di chiusura e riportante il nominativo
dell’impresa mittente.
Le domande devono essere redatte in lingua italiana.
La cauzione provvisoria è pari al 2% dell’importo a base
d’asta.
Copia integrale del Bando di gara, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune potrà essere visionato e ritirato presso l’Ufficio Tecnico Comunale tutti i giorni da lunedı̀ a venerdı̀ nelle
ore d’ufficio escluso il sabato, nonché consultare il Capitolato
Speciale d’Appalto e tutti gli altri elaborati di progetto tecnici ed
economici.
Scilla, lı̀ 4 aprile 2002
Il Responsabile dell’U.T.C.
(Arch. Vittorio Ardente)
(N. 681 — a credito)
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dell’art. 89 del DPR n. 554/99, il cui importo a base d’asta ammonta a C 751.444,79 (L. 1.455.000.000), IVA ed oneri sulla
sicurezza esclusi.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Si procederà, ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis della legge n.
109/94 cosı̀ come sostituito dall’art. 7, comma 1 della legge n.
415 del 18/11/1998, all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore
a cinque e con preventiva esclusione delle offerte che conterranno ribassi superiori al 25% sull’importo a base d’asta.
Per l’esclusione automatica la percentuale è fissata nella misura pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali
di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media.
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondate all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari
o superiore a cinque.

COMUNE DI SCILLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0965) 754003-754693 – Fax (0965) 754704
UFFICIO TECNICO
Estratto bando di gara per l’appalto dei lavori di adeguamento viabilità Piazza San Rocco – Via Panoramica (completamento).
Il Comune di Scilla, con sede in Piazza San Rocco, telefono
0965/754003/754693 – Fax 0965/754704.
RENDE NOTO
È indetta per il giorno 7/5/2002 alle ore 10,00, nella sede comunale, asta pubblica per l’appalto dei lavori adeguamento viabilità Piazza San Rocco – Via Panoramica (completamento).
L’asta si terrà ad unico e definitivo incanto con il metodo di
cui agli artt. 73 lett. c) e 76 del Regolamento sulla Contabilità
Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827 e
degli artt. 20 e 21 della legge 11/2/1994 n. 109 cosı̀ come modificati e integrati dal D.L. n. 101/1995, convertito in legge 216/95
e dalla legge n. 415 del 18/11/1998.
Essendo prevista unica seduta di gara, in tale data verrà accertata la regolarità della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta e si procederà all’apertura delle offerte
economiche ed all’aggiudicazione dei lavori.
L’autorità che presiede all’incanto è l’Arch. Vittorio Ardente
– Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale.
L’importo complessivo dell’appalto ammonta a C 774.685,35
(L. 1.500.000.000) di cui C 23.240,56 (L. 45.000.000) per oneri
connessi alla sicurezza non soggetti al ribasso d’asta.
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del massimo
ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi

L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una
sola offerta valida.
L’offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla data dell’esperimento della gara.
Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 300
(trecento) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori per come previsto dall’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori sarà applicata la penale prevista dall’art. 17 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
I lavori sono finanziati per l’importo di C 258.228,45 (L.
500.000.000) con mutuo della Cassa DD.PP. e per l’importo
di C 774.685,35 (L. 1.500.000.000) a carico della Regione Calabria – Assessorato Interventi Straordinari – P.O.P. 1994/99 Misura 1.1 – Viabilità.
Il pagamento dei lavori, ai sensi dell’art. 32 dello Schema di
contratto verrà effettuato in acconto ogni qualvolta l’ammontare
dei lavori eseguiti raggiungerà l’importo di C 129.114,22 (L.
250.000.000) al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute,
cosı̀ come previsto per legge.
Luogo dell’esecuzione dell’opera: Scilla Centro.
Caratteristiche generali dell’opera: adeguamento e sistemazione della viabilità.
Natura delle prestazioni: demolizioni di pavimentazioni,
massetti e conglomerati, massetto in calcestruzzo e rete elettrosaldata, pavimentazione in lastre di basalto, lastre e cordonale in
pietra da taglio, pavimentazione in ciottoli, scavi, tubazioni,
cavo per impianto di P.I., pali, cime palo in ghisa e lanterne,
opere in cemento armato, realizzazione balaustra, ferro lavorato,
impianto di sollevamento, opera di sistemazione varie.
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La categoria prevalente di riferimento al D.P.R. n. 34 del 25/
1/2000 è la OG3 (Strade, Autostrade, Ponti, ecc.), classifica III
(fino a L. 2.000.000.000 – C 1.032.913,79).
Altre lavorazioni: realizzazione impianto di illuminazione,
appartenenti alla categoria OG10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione ecc.) – Importo C 147.591,57 (L.
285.777.120).
Per partecipare i concorrenti dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
— 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 in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.
10, comma 1, della legge n. 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. 554/1999,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’articolo 13, comma 5, della legge n. 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.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 per
come sostituito dall’art. 2 del D.P.R. n. 412/2000 e di cui alla
legge n. 68/99.
Responsabile del procedimento: Arch. Vittorio Ardente, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti che intendano
partecipare all’asta dovranno far pervenire esclusivamente a
mezzo del servizio postale, non più tardi delle ore 12,00 del
giorno 6/5/2002, un plico raccomandato, contenente l’offerta e
tutti i documenti richiesti, debitamente sigillato con ceralacca e
controfirmato sui lembi di chiusura e riportante il nominativo
dell’impresa mittente.
Le domande devono essere redatte in lingua italiana.
La cauzione provvisoria è pari al 2% dell’importo a base
d’asta.
Copia integrale del Bando di gara, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune potrà essere visionato e ritirato presso l’Ufficio Tecnico Comunale tutti i giorni da lunedı̀ a venerdı̀ nelle
ore d’ufficio escluso il sabato, nonché consultare lo schema di
contratto, il Capitolato Speciale d’Appalto e tutti gli altri elaborati di progetto tecnici ed economici.
Scilla, lı̀ 4 aprile 2002
Il Responsabile dell’U.T.C.
(Arch. Vittorio Ardente)
(N. 682 — a credito)

COMUNE DI SIDERNO
(Provincia di Reggio Calabria)
Avviso di gara mediante asta pubblica per l’affidamento
del servizio di rimozione e custodia veicoli.
In esecuzione della deliberazione G.M. n. 42 del 29 gennaio
2002 con la quale è stato istituito il servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata e/o che siano di grave intralcio
e pericolo per la circolazione su tutto il territorio comunale ed
approvato lo schema di convenzione e della Determinazione dell’Area di Vigilanza n. 10 (n. 172 Reg. Gen.) del 21 marzo 2002
con la quale è stato indetto un pubblico incanto da esperirsi con
il metodo di cui all’art. 6, lett. a), del d.lgv. n. 157/1995 per
l’affidamento del servizio di rimozione e custodia veicoli nel
territorio comunale giusta quanto previsto nella Convenzione, si
avvisano tutte le ditte in possesso della licenza di autorimessa ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche
definite dall’art. 12 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495, interessate a partecipare all’Asta pubblica che si terrà in data 15 maggio 2002, alle ore 12,00 per
l’affidamento del servizio di rimozione veicoli.
L’esperimento avrà luogo con il metodo di cui all’art. 6 lett. a)
del decreto legislativo n. 157/95 con la valutazione dell’offerta
economicamente più conveniente sulla base d’asta pari al 50%
dell’intero introito (art. 7 dello schema di convenzione).
L’appalto comprende le prestazioni indicate nell’apposita
Convenzione approvata con la sopracitata deliberazione.
L’offerta dovrà essere presentata per plico postale raccomandato, in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata con ceralacca e dovrà contenere i punti di incremento della
percentuale spettante al Comune su quella indicata a base d’asta;
la stessa dovrà essere firmata dal titolare della ditta o dal suo
legale rappresentante. La busta contenente l’offerta, dovrà essere contenuta in altra busta, anch’essa sigillata con ceralacca e
controfirmata sui lembi di chiusura, dove dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
1) Dichiarazione multipla su carta legale, con sottoscrizione
autenticata nelle forme di cui agli artt. 20 e 26 della legge 4/1/
1968, n. 15 con la quale la ditta attesti:
a) di aver preso visione della convenzione;
b) di accettare senza riserve e condizioni le norme contenute
nella convenzione;
c) di riconoscere al Comune una penale di C 300,00 per ogni
giorno di mancato espletamento del servizio e del corrispondente di cui all’art. 7 – I cpv. – della Convenzione, e successivi
aggiornamenti, per violazione dell’art. 13 – I cpv. – per cause
non attribuibili a forza maggiore, autorizzando l’Ente ad incamerare le somme che matureranno a tale titolo decurtandole dal
corrispettivo di ogni bimestre;
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro
Stato membro della CEE;
e) di avere un’età non inferiore ad anni 21;
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f) di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
g) di non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati
con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
h) di non avere riportato condanne e non essere sottoposto a
procedimenti penali per reati commessi nell’esercizio di attività
di autoriparazione;
i) di non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un
procedimento per interdizione o inabilitazione;
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Importo a base d’asta: C 20.000,00 annue.
Categoria richiesta iscrizione negli albi e registri previsti per
la struttura di cui in oggetto.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del 3/5/
2002.
Per ulteriore informazione per il testo integrale, potranno essere richiesti, nelle ore d’ufficio al Segretario Comunale.
Brognaturo, lı̀ 27 marzo 2002

2) copia della licenza di autorimessa;

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Maria Pisani)

3) copia della Convenzione firmata per accettazione su ogni
foglio;
(N. 684 — a credito)
4) certificato del Casellario Generale del titolare o legale
rappresentante;
5) dichiarazione a firma autenticata attestante che gli automezzi in possesso hanno le caratteristiche previste dall’art. 12
del Regolamento con indicazione del numero dei veicoli impiegati e gli estremi di identificazione e di omologazione.
L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
tramite servizio raccomandata di Stato con raccomandata
espressa entro le ore 9,00 del giorno fissato per la gara.
Sulla busta deve essere indicato l’oggetto, il giorno e l’ora
della gara.
Si precisa che la mancanza o qualsiasi irregolarità formale o
sostanziale anche di uno solo dei documenti o delle dichiarazioni richiesti comporterà l’esclusione dalla gara.
L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore della
ditta che offrirà maggiori punti di incremento della percentuale
spettante al Comune.
Si procederà all’aggiudicazione del servizio solo in presenza
di almeno due offerte valide.
Il servizio inizierà solo dopo le formalità di cui agli artt. 14, 16
e 18 della Convenzione, dopo la sottoscrizione della stessa e
delle altre formalità burocratiche e previa comunicazione scritta
alla ditta aggiudicataria.
Il Responsabile dell’Area Vigilanza
(Cap. Giuseppe Falvo)
(N. 683 — a credito)

COMUNE DI BROGNATURO
(Provincia di Vibo Valentia)
Piazza del Popolo n. 1
Tel. (0963) 74080 – Fax (0963) 775956
Estratto del bando di gara per appalto, mediante pubblico
incanto, per l’affidamento in concessione delle strutture socio-assistenziali ubicate in Brognaturo, di cui una prima
struttura realizzata in località Lacina ed una seconda struttura sita in Piazza del Popolo. Importo a base d’asta pari a
20.000,00 C per entrambe le strutture.
In esecuzione alla delibera consiliare n. 2 del 21/1/2002 ed ai
successivi provvedimenti, è indetta una gara per il giorno 6/5/
2002.

COMUNE DI DASÀ
(Provincia di Vibo Valentia)
Tel. (0963) 353057 – Fax (0963) 354137
Bando di gara pubblico incanto appalto lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria.
1. Stazione appaltante: Comune di Dasà – Corso Umberto I
n. 73 – Tel. 0963/353057 – Fax 0963/354137.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: località «Fatò».
3.2 Descrizione: opere di urbanizzazione primaria.
3.3 Natura: lavori idraulici; ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG6.
3.4 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 61.153,878 (sessantunomilacentocinquantatre/
878).
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 229,678 (duecentoventinove/678).
3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lett. b), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 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
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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 nei giorni di martedı̀, giovedı̀ e venerdı̀
e nelle ore 9,00-13,00; è possibile acquistarne una copia previo
versamento di C 100,00, a tal fine gli interessati ne dovranno
fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di
ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: 9/5/2002.
6.2 Indirizzo: Comune di Dasà – Corso Umberto I n. 73.
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5.
6.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 10/5/
2002 alle ore 10,00 presso l’ufficio tecnico; eventuale seconda
seduta pubblica il giorno 21/5/2002 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 complessivo dell’appalto di cui al punto 3.4 costituita alternativamente:
— da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
presso la Tesoreria del Comune – Credito Cooperativo di Dasà;
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino ad avvenuta approvazione dei certificati di regolare esecuzione.
9. Finanziamento: mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri del-

l’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura
dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA): i
requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito
di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori
della natura indicata al punto 3.3 del presente bando.
12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà 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;
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;

12-4-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 15

933

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;

L’importo totale dei lavori d’appaltare è di C 155.401,89 oltre
IVA, di cui C 152.354,79 soggetti a ribasso ed C 3.047,10 di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L’opera è finanziata
dalla Regione Calabria.

j) la compatibilità 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 19 del capitolato speciale
d’appalto;

Le operazioni di gara (art. 10 comma 1 quater 109/94)
avranno luogo il giorno 23 aprile 2002 alle ore 10,00 e sarà presieduta dal responsabile del servizio. Il giorno di apertura delle
buste contenente le offerte sarà comunicato, ai concorrenti ammessi, mediante fax inviato con 5 giorni di anticipo sulla data
della seduta.

k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli
articoli 19 e 20 del capitolato speciale d’appalto;
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;

Non sono ammesse offerte in aumento.
Categoria prevalente: OG6.
Requisiti richiesti: attestazione SOA di cui al D.P.R. 34/2000.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
Il bando integrale di gara e tutti gli altri documenti sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico comunale, nei giorni e nelle
ore d’ufficio.
Fabrizia, lı̀ 25 marzo 2002
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Domenico Potami)

o) è esclusa la competenza arbitrale;
(N. 686 — a credito)
p) Responsabile del procedimento: Ing. Michele Messina –
responsabile dell’ufficio tecnico comunale, via Corso Umberto I
– tel. 0963/353057.
Dasà, lı̀ 5 aprile 2002
Il Dirigente
(Ing. Michele Messina)
(N. 685 — a credito)

COMUNE DI SIMBARIO
(Provincia di Vibo Valentia)
Concorso pubblico per titoli per il rilascio di una autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa di autoveicolo con conducente.

COMUNE DI FABRIZIA
(Provincia di Vibo Valentia)

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 12 del 7/3/2002 è
indetto un concorso pubblico per titoli per il rilascio di una autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa di autoveicolo con conducente.

Estratto bando di gara mediante pubblico incanto per
l’appalto dei lavori di adeguamento sistemi fognari relativi
agli alloggi realizzati a seguito del trasferimento abitato.

Scadenza termine presentazione domande: entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C..

In esecuzione alla determinazione, del Responsabile del servizio n. 49 del 18/2/2002, è indetta asta pubblica per l’appalto
dei lavori in oggetto.

Copia integrale del bando ed eventuali chiarimenti potranno
essere richiesti all’ufficio di segreteria del Comune di Simbario
(VV).

Detta gara si terrà con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 21 comma 1 della legge 109/94 e s.m.i..
Si procederà con l’esclusione automatica, dalla gara, delle offerte anomale per come previsto dall’art. 21 comma 1 bis della
legge 109/94 e successive modificazioni, art. 7 della Legge
415/98.

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Fabrizio Lo Moro)
(N. 687 — a pagamento)
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COMUNE DI VIBO VALENTIA
Piazza Martiri d’Ungheria
Tel. (0963) 599911 – Telefax (0963) 43877

esente da registrazione fino al caso d’uso (Art. 5 del D.P.R. 26/
10/1972 n. 632).
Detti lavori vennero consegnati in data 15/11/1999 ed ultimati
il giorno 20/12/1999.

Estratto esiti di gare.
Appalto: Lavori di sistemazione ed ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione in piazza Martiri d’Ungheria di
Vibo centro.
Importo a base d’asta soggetto a ribasso: C 229.823,32.
Importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso: C
1.975,45.
Sistema di aggiudicazione: pubblico incanto ai sensi dell’art.
21, comma 1, della Legge 11/2/1994, n. 109 e s.m.i., con il criterio del massimo ribasso.

Ciò premesso si prega di voler disporre la pubblicazione degli
avvisi ai creditori sul B.U.R. e sull’Albo Pretorio di codesto Comune.
Si resta in attesa dei referti relativi a detta pubblicazione, significando che l’impresa Giovanni Richichi, cui la presente è
trasmessa per conoscenza, provvederà a versare direttamente al
B.U.R. la somma occorrente per la pubblicazione stessa.
Reggio Calabria, lı̀ 21 marzo 2002
Il Direttore
(F.to: Illeggibile)

Ditte partecipanti: n. 5.
Aggiudicataria: Tecno Servizi srl da Catanzaro con il ribasso
d’asta del 9,18%.

(N. 689 — gratuito)

Appalto: Decreto legislativo n. 626/94. Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del Palazzo Comunale.
Importo a base d’asta soggetto a ribasso: C 336.213,44.
Importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso: C
5.164,57.
Sistema di aggiudicazione: pubblico incanto ai sensi dell’art.
21, comma 1, della Legge 11/2/1994, n. 109 e s.m.i., con il criterio del massimo ribasso.
Ditte partecipanti: n. 4.
Aggiudicataria: geom. Emilio Fanello da Lamezia Terme
(VV) con il ribasso del 17,54%.
Vibo Valentia, lı̀ 27 marzo 2002
Il Dirigente AA.GG.
(Dott.ssa Vittoria Garrı̀)

RETE FERROVIARIA ITALIANA
ZONA TERRITORIALE TIRRENICA SUD
REGGIO CALABRIA
Via S. Francesco da Paola n. 58/A
Avviso ai creditori – Lavori di rafforzamento della scogliera radente esistente fra i km 227+000 al km 228+230 del
tratto di linea Battipaglia-Reggio Calabria, con massi naturali.
Sono stati ultimati i lavori di rafforzamento della scogliera
radente esistente fra i km 227+000 al km 228+230 del tratto di
linea Battipaglia-Reggio Calabria, con massi naturali, assunti
dall’impresa Società Lavori Generali, con contratto d’appalto in
corso di stipula, esente da registrazione fino al caso d’uso (Art. 5
del D.P.R. 26/10/1972 n. 632).
Detti lavori vennero consegnati in data 19/1/2001 ed ultimati
il giorno 3/2/2001.

(N. 688 — a pagamento)
Ciò premesso si prega di voler disporre la pubblicazione degli
avvisi ai creditori sul B.U.R. e sull’Albo Pretorio di codesto Comune.
RETE FERROVIARIA ITALIANA
ZONA TERRITORIALE TIRRENICA SUD
REGGIO CALABRIA
Via S. Francesco da Paola n. 58/A
Avviso ai creditori – Lavori di costruzione di un palo a
traliccio tipo TN 16o+6 della linea primaria a 66 KV «Battipaglia-Reggio Calabria-Gallico» in conseguenza dell’ampliamento dello stadio di calcio di Palmi.
Sono stati ultimati i lavori di costruzione di un palo a traliccio
tipo TN 16o+6 della linea primaria a 66 KV «Battipaglia-Reggio
Calabria-Gallico» in conseguenza dell’ampliamento dello stadio
di calcio di Palmi, assunti dall’impresa Giovanni Richichi, con
contratto d’appalto n. 19/2000 stipulato in data 29/2/2000,

Si resta in attesa dei referti relativi a detta pubblicazione, significando che l’impresa Società Lavori Generali, cui la presente è trasmessa per conoscenza, provvederà a versare direttamente al B.U.R. la somma occorrente per la pubblicazione
stessa.
Reggio Calabria, lı̀ 21 marzo 2002
Il Direttore
(F.to: Illeggibile)
(N. 690 — gratuito)
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RETE FERROVIARIA ITALIANA
ZONA TERRITORIALE TIRRENICA SUD
REGGIO CALABRIA
Via S. Francesco da Paola n. 58/A
Avviso ai creditori – Lavori di completamento della sistemazione del torrente S. Gregorio al km 353+686 della Linea
Battipaglia-Reggio Calabria, nel tratto compreso fra il ponte
ANAS e la 1a briglia in corrispondenza del ponte dell’autostrada ed a valle del ponte ferroviario.
Sono stati ultimati i lavori di completamento della sistemazione del torrente S. Gregorio al km 353+686 della Linea Battipaglia-Reggio Calabria, nel tratto compreso fra il ponte ANAS e
la 1a briglia in corrispondenza del ponte dell’autostrada ed a
valle del ponte ferroviario, assunti dall’impresa Impresud, con
contratto d’appalto n. 77/1997, esente da registrazione fino al
caso d’uso (Art. 5 del D.P.R. 26/10/1972 n. 632).
Detti lavori vennero consegnati in data 20/11/1997 ed ultimati
il giorno 31/3/1998.
Ciò premesso si prega di voler disporre la pubblicazione degli
avvisi ai creditori sul B.U.R. e sull’Albo Pretorio di codesto Comune.
Si resta in attesa dei referti relativi a detta pubblicazione, significando che l’impresa Impresud, cui la presente è trasmessa
per conoscenza, provvederà a versare direttamente al B.U.R. la
somma occorrente per la pubblicazione stessa.
Reggio Calabria, lı̀ 21 marzo 2002
Il Direttore
(F.to: Illeggibile)
(N. 691 — gratuito)
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Si resta in attesa dei referti relativi a detta pubblicazione, significando che l’impresa Gangemi Raffaele, cui la presente è
trasmessa per conoscenza, provvederà a versare direttamente al
B.U.R. la somma occorrente per la pubblicazione stessa.
Reggio Calabria, lı̀ 21 marzo 2002
Il Direttore
(F.to: Illeggibile)
(N. 692 — gratuito)

RETE FERROVIARIA ITALIANA
ZONA TERRITORIALE TIRRENICA SUD
REGGIO CALABRIA
Via S. Francesco da Paola n. 58/A
Avviso ai creditori – Lavori di costruzione di muretti di
contenimento lato mare, in tratti saltuari; fra i km 325+340
della linea Battipaglia-Reggio Calabria.
Sono stati ultimati i lavori di costruzione di muretti di contenimento lato mare, in tratti saltuari fra i km 325+340 della linea
Battipaglia-Reggio Calabria, assunti dall’impresa Gangemi Raffaele, con contratto d’appalto n. 58/1998, esente da registrazione
fino al caso d’uso (Art. 5 del D.P.R. 26/10/1972 n. 632).
Detti lavori vennero consegnati in data 14/9/1998 ed ultimati
il giorno 8/2/1999.
Ciò premesso si prega di voler disporre la pubblicazione degli
avvisi ai creditori sul B.U.R. e sull’Albo Pretorio di codesto Comune.
Si resta in attesa dei referti relativi a detta pubblicazione, significando che l’impresa Gangemi Raffaele, cui la presente è
trasmessa per conoscenza, provvederà a versare direttamente al
B.U.R. la somma occorrente per la pubblicazione stessa.
Reggio Calabria, lı̀ 21 marzo 2002

RETE FERROVIARIA ITALIANA
ZONA TERRITORIALE TIRRENICA SUD
REGGIO CALABRIA
Via S. Francesco da Paola n. 58/A
Avviso ai creditori – Costruzione barriera paramassi, lato
Rosarno, della galleria Provenzana tra i km 57+210 e 57+500
della linea Eccellente-Rosarno.
Sono stati ultimati i lavori di costruzione barriere paramassi,
lato Rosarno, della galleria Provenzana tra i km 57+210 e
57+500 della linea Eccellente-Rosarno, assunti dall’impresa
Gangemi Raffaele, con contratto d’impegno n. 32/99, stipulato
in data 31/5/99, esente da registrazione fino al caso d’uso (Art. 5
del D.P.R. 26/10/1972 n. 632).
Detti lavori vennero consegnati in data 31/11/1999 ed ultimati
il giorno 13/1/2000.
Ciò premesso si prega di voler disporre la pubblicazione degli
avvisi ai creditori sul B.U.R. e sull’Albo Pretorio di codesto Comune.

Il Direttore
(F.to: Illeggibile)
(N. 693 — gratuito)

A.T.E.R.P.
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
PUBBLICA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI
CROTONE
Rettifica dell’art. 5 e proroga dei termini del bando di concorso pubblico per esami n. 208 del 23/1/2002 pubblicato sul
BUR Calabria in data 8/3/2002 per la copertura di n. 1 posto
di responsabile tecnico del servizio nuove costruzioni.
Art. 5
Prove d’esame
La commissione esaminatrice disporrà complessivamente di
60 punti.
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Saranno attribuiti da 31 a 40 punti per la prova scritta, consistente in una valutazione tecnica ricavata mediante una prova
scritta, su temi applicativi differenziati per accertare la conoscenza e l’attitudine del candidato alle mansioni da svolgere,
cosı̀ come esplicitate nel profilo professionale richiesto dal
bando di concorso n. 208 del 23/1/2002 pubblicato sul B.U.R.
Calabria in data 8/3/2002 parte III n. 10.
Saranno attribuiti da 11 a 20 punti per la prova orale, vertente
sulle materie connesse alle competenze richieste, sulla conoscenza avanzata di strumenti e applicazioni informatiche e della
lingua inglese o francese.
Per effetto delle modificazioni ed integrazioni apportate all’art. 5 del bando di concorso n. 208 del 22/1/2002 pubblicato
sul BUR Calabria in data 8/3/2002 parte III n. 10 i termini di
ricezione delle domande di cui all’art. 3 del bando stesso vengono prorogati al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR Calabria, non fa fede il timbro postale.
Rimangono immodificati le modalità di presentazione delle
domande e i presupposti e i requisiti per l’ammissione al concorso previsto nel bando n. 208 del 22/1/2002 pubblicato sul
BUR Calabria in data 8/3/2002 parte III n. 10.
Sono fatte salve tutte le domande già pervenute all’ATERP di
Crotone.
Crotone, lı̀ 2 aprile 2002
Il Commissario Straordinario
(Dott. Antonio Rugiero)

A.FO.R.
AZIENDA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA
CATANZARO
Estratto del bando di gara per la fornitura di dispositivi di
protezione individuali.
L’A.FO.R. – Azienda Forestale della Regione Calabria – indice una licitazione privata con procedura accelerata, secondo le
disposizioni di cui all’art. 9 lett. b) del D.Lgs. 358/92 per come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 402/98, per la fornitura di
equipaggiamenti individuali completi (D.P.I.) per operatori al
servizio antincendi boschivo (A.I.B.) dell’A.FO.R. secondo le
modalità e le caratteristiche meglio specificate negli allegati Capitolato Generali d’Oneri e Capitolato Tecnico che qui si intendono richiamati integralmente.
L’importo a base d’asta è di C 645.571,12 in L. 1.250.000.000
IVA esclusa. Sarà adottato il criterio di aggiudicazione dell’offerta secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 1, lett. a) del
D.Lgs. 358/92 per come modificato ed integrato dal D.Lgs.
402/98.
Il bando, per estratto, è stato spedito, per la pubblicazione alla
G.U.C.E. in data 12/4/2002 nonché alla G.U.R.I., al B.U.R. Calabria, a due quotidiani a tiratura nazionale ed uno a tiratura regionale nonché affisso presso l’Albo Pretorio della sede A.Fo.R.
di Catanzaro. Il bando integrale e gli allegati tecnici potranno
essere richiesti a questa Azienda, Via V. Cortese 2 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/507411, entro e non oltre il 10o giorno dalla
data di pubblicazione alla G.U.C.E..
Ai sensi della Legge 241, si rende noto che responsabile del
procedimento è il Dr. Ing. Maurizio Ferragina.

(N. 694 — gratuito)

(N. 696 — gratuito)

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
AVVOCATURA E CONTRATTI
SERVIZIO APPALTI
Via S. Anna II Tronco
località Spirito Santo
Tel. (0965) 364234 – Fax (0965) 364286
www.provincia.reggio-calabria.it
e-mailcontratti@provincia.it
Avviso di asta pubblica del 21/3/2002 – Lavori di sistemazione ed ammodernamento della S.P.: Innesto SP: Bivio Olmelli-Quadrivio Ciuciola-Feroleto della Chiesa (innesto SS.
536) – Rettifica avviso di gara.
A rettifica dell’avviso pubblico in oggetto, si precisa che la
classifica dei lavori della categoria OG3 è la III.
La data della gara viene differita a giorno 30/4/2002.

A.FO.R.
AZIENDA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA
CATANZARO
Estratto del bando di gara per la fornitura di attrezzi di
cantiere e macchine agricole e forestali.
L’A.FO.R. – Azienda Forestale della Regione Calabria – indice una licitazione privata con procedura accelerata, secondo le
disposizioni di cui all’art. 9 lett. b) del D.Lgs. 358/92 per come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 402/98, per la fornitura di
attrezzi di cantiere e di macchine agricole e forestali per la gestione del demanio regionale secondo le modalità e le caratteristiche meglio specificate negli allegati Capitolato Generali
d’Oneri e Capitolato Tecnico che qui si intendono richiamati
integralmente.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno
precedente.

L’importo totale di C 315.242,11 pari a L. 610.393.848 IVA
esclusa.

Il Segretario Generale
(Dott. Vincenzo Stalteri)

Il bando è stato spedito, per la pubblicazione alla G.U.C.E. in
data 12/4/2002 nonché, per estratto alla G.U.R.I., al B.U.R. Calabria, a due quotidiani a tiratura nazionale ed uno a tiratura regionale nonché affisso presso l’Albo Pretorio della sede A.Fo.R.
di Catanzaro. Il bando integrale e gli allegati tecnici potranno
essere richiesti a questa Azienda, Via V. Cortese 2 – 88100 Ca-

(N. 695 — a pagamento)
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tanzaro – tel. 0961/507411, entro e non oltre il 10o giorno dalla
data di pubblicazione alla G.U.C.E..

937

COMUNE DI GIZZERIA
(Provincia di Catanzaro)
Via Albania
Tel. (0968) 403045-403221 – Fax (0968) 403749

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, presso gli uffici
della Direzione dell’U.O. Selezione e Reclutamento e Sviluppo
del Personale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro, siti in
Catanzaro Sala al Viale degli Angioini n. 159, si procederà al
sorteggio di n. 2 componenti, di cui n. 1 titolare e n. 1 supplente
della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo
pieno, di n. 1 posto di Biologo Dirigente (ex I livello), in possesso della specializzazione in Patologia Clinica, ovvero disciplina equipollente – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi.

Estratto avviso di gara per l’affidamento del servizio aiuto
alle persone portatrici di handicap grave.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine sarà prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Ai sensi della Legge 241, si rende noto che responsabile del
procedimento è il Dr. Ing. Maurizio Ferragina.
(N. 697 — gratuito)

È indetta una gara, con la procedura del pubblico incanto, per
l’affidamento del Servizio di Aiuto alle persone portatrici di handicap grave (n. 4 unità).

Catanzaro, lı̀ 5 aprile 2002
Il Responsabile S.R. e S.P.
(Dir. Ferdinando Cosco)

Importo a base d’asta: C 10.174,72 (finanziamento regionale
in esecuzione della delibera G.R. n. 1012 del 4/12/2000).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (valutazione del ribasso + offerta tecnica).

(N. 699 — gratuito)

Soggetti ammessi a partecipare: cooperative sociali in possesso dei requisiti di legge (Legge 381/91).
Le offerte dovranno essere indirizzate al Comune di Gizzeria,
via Albania, 88040 Gizzeria, e dovranno pervenire mediante servizio postale raccomandato all’ufficio protocollo entro e non
oltre le ore 12 del 20o giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul B.U.R..
L’asta si terrà alle ore 10,00 del giorno successivo a quello di
scadenza del termine di presentazione di cui sopra, presso l’ufficio di Segreteria della sede municipale.
Copia integrale del bando di gara e del Capitolato d’oneri è
pubblicata all’Albo pretorio e potrà essere ritirata tutti i giorni,
dal lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso l’ufficio comunale dei servizi sociali.

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 7
CATANZARO
U.O. COMPLESSA STAFF DIREZIONALE
SELEZIONE RECLUTAMENTO E SVILUPPO
DEL PERSONALE
Viale degli Angioini n. 159
Nomina mediante sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di
n. 2 posti di Psicologo Dirigente (ex I livello), da assegnare al
CSM di Soverato – Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro.

Dalla Residenza municipale, lı̀ 5 aprile 2002
Il responsabile del Servizio
Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Maria Grazia Rivezzi)
(N. 698 — a credito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 7
CATANZARO
U.O. COMPLESSA STAFF DIREZIONALE
SELEZIONE RECLUTAMENTO E SVILUPPO
DEL PERSONALE
V.le degli Angioini n. 159
Nomina mediante sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di
n. 1 posto di Biologo Dirigente (ex I livello), in possesso della
specializzazione in Patologia Clinica, ovvero disciplina equipollente – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483, si rende noto che alle ore 16,00 del 30o

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483, si rende noto che alle ore 16,00 del 30o
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, presso gli uffici
della Direzione dell’U.O. Selezione e Reclutamento e Sviluppo
del Personale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro, siti in
Catanzaro Sala al Viale degli Angioini n. 159, si procederà al
sorteggio di n. 2 componenti, di cui n. 1 titolare e n. 1 supplente
della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo
pieno, di n. 2 posti di Psicologo Dirigente (ex I livello), da assegnare al CSM di Soverato – Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine sarà prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Catanzaro, lı̀ 5 aprile 2002
Il Responsabile S.R. e S.P.
(Dir. Ferdinando Cosco)
(N. 700 — gratuito)
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