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pag. 1006

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Bando di gara pubblico incanto n. 2 tornata del 23/5/2002.
Lavori di manutenzione straordinaria di n. 4 fabbricati con
n. 26 alloggi – Legge 136/99 Intervento n. 29. Comune di San
Gregorio nelle frazioni Zammarò, Mezzocasale e Località
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SSN REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 2
CASTROVILLARI
(Provincia di Cosenza)

tore amministrativo prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e
ottavo bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono
livello di altre pubbliche amministrazioni.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto per il livello dirigenziale del ruolo amministrativo – profilo professionale: Dirigente Amministrativo – posizione funzionale: Dirigente Amministrativo.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

In esecuzione della deliberazione n. 431 del 5/3/2002, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del
posto in epigrafe.
Al predetto posto è attribuito il trattamento economico corrispondente per la qualifica di Dirigente del ruolo amministrativo
previsto dal vigente C.C.N.L. per il personale dell’area della dirigenza sanitaria-professionale – tecnica ed amministrativa, dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 46 del D.L.vo 3/2/93, n. 29, sottoscritto in data 8/6/2000
relativo al periodo 1998/2001.
Normativa di riferimento:
Il concorso sarà espletato a norma di quanto previsto dal DPR
10/12/1997, n. 483, regolamento recante la Disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale pubblicato nel S.O. della G.U., Serie Generale n. 13 del
17/1/1998, dal presente bando nonché da altre disposizioni di
legge vigenti in materia.
Viene garantita altresı̀ pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/91, n. 125, come
anche previsto dall’art. 61 del D.Lgs. 3/2/93, n. 29, cosı̀ come
modificato per ultimo dall’art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
Requisiti generali e specifici di ammissione:

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione al concorso.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza, nonché l’esatto domicilio presso il quale dovrà essere
fatta ogni comunicazione;
b) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea, indicando quale;
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 avere
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti in
corso;
e) il possesso dei titoli di studio e dei requisiti specifici di
ammissione richiesti di cui al precedente punto c);
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:

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

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

h) il portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto dall’art.
20, secondo comma, della legge 5/2/92, n. 104, dovrà specificare in relazione al proprio handicap, l’ausilio necessario per
sostenere le prove d’esame;

b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda sanitaria prima dell’immissione in servizio;
2) data la peculiarità della funzione connessa al posto da
ricoprire, la condizione di cui all’art. 1 della legge 28/3/1991,
n. 120, costituisce inidoneità fisica all’impiego, cioè mancanza
del requisito di cui al punto b).
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e dagli
istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma
del DPR 20/12/1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica
fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di lavoro previsti
dall’art. 16 del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o
in economia e commercio o altra laurea equipollente con cinque
anni di servizio effettivo nel profilo professionale di collabora-

i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. Il candidato ha
l’obbligo di comunicare tempestivamente all’azienda sanitaria
le eventuali variazioni del proprio recapito.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce dal candidato.
La domanda non sottoscritta dal candidato non sarà presa in
considerazione.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata ai
sensi dell’art. 3 comma 5 della Legge 15/5/1997, n. 127.
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati, nell’interesse dei candidati:
— documentazione comprovante il possesso dei requisiti
specifici richiesti nel bando di concorso;
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— tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
— curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera, datato e firmato che non può avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute;
— elenco, in carta semplice, in triplice copia dei documenti e
titoli presentati.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati con le modalità e nei
casi e nei limiti previsti dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Le fotocopie dei titoli potranno essere autenticate dall’interessato sotto
la propria responsabilità. L’Amministrazione si riserva di richiedere la comprovazione delle dichiarazioni rese. Si fa presente
che questa Azienda procederà all’accertamento, a campione,
presso le Amministrazioni competenti, dei dati autocertificati e
dei documenti esibiti ed ammonisce che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’esibizione di un atto contenente dati
non rispondenti a verità e l’uso di atti falsi nei casi previsti dal
D.P.R. n. 445/2000 oltre che comportare decadenza automatica
dei benefici conseguiti, sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia. Per il principio di celerità cui è
informata la procedura concorsuale non si dà luogo all’applicazione dell’art. 18 della legge 7/8/1990 n. 241. Non è consentito il
riferimento a documenti già presentati a questa Amministrazione. È esclusa la regolarizzazione formale della documentazione. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

947

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. L’esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore Generale di questa Azienda e
sarà notificato entro trenta giorni dalla esecutività della relativa
decisione.
Trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della Legge 31/12/1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
questa Azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge
tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di questa
Azienda in quanto titolare del trattamento.

L’attività svolta durante l’espletamento del servizio militare,
dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio matricolare o dallo stato di servizio. Nella certificazione relativa ai
servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di
cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi i dati sensibili, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore
Generale di questa Azienda, in conformità all’art. 71 del DPR 10
dicembre 1997 n. 483.

I requisiti di ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Commissione esaminatrice:

Prove di esame:
Le prove di esame sono le seguenti:

Modalità e termini per la presentazione delle domande:
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato, ed indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 2 – Viale del Lavoro – 87012
Castrovillari, deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
12 del 30o giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora
del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine stabilito. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte dei concorrenti o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di

prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
nelle suddette materie.
prova teorico-pratica: predisposizione di atti riguardanti
l’attività del servizio.
prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta,
nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato,
leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di
diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia
politica e scienza delle finanze, elementi di diritto penale.
Per le procedure concorsuali saranno osservate le disposizioni
di cui agli artt. 7 e segg. del D.P.R. 10/12/1997 n. 483. I candidati
ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, del luogo e della data della prova scritta, almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica
e orale, sarà data comunicazione con l’indicazione del voto ri-
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portato nella prova scritta. L’avviso per la presentazione alla
prova orale sarà dato ai singoli candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della
data fissata per l’espletamento della prima delle successive
prove.
Graduatoria:
La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la
graduatoria dei candidati idonei.
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei
punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove
d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.
All’approvazione della graduatoria dei candidati, nonché alla
dichiarazione dei vincitori, provvede, riconosciuta la regolarità
degli atti, con propria deliberazione il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria.
Adempimenti dei vincitori:
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare la documentazione richiesta ed a sottoscrivere il contratto di lavoro, a
pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione al
concorso, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Stipulazione del contratto individuale:
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla
stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà individuata la presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla
data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine
assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda
sanitaria comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito
favorevole del periodo di prova della durata di mesi sei. Decade
dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità insanabile.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle
che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.

L’Azienda sanitaria, a suo insindacabile giudizio, si riserva la
facoltà di prorogare, sospendere, revocare, annullare o modificare il presente bando, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Sanitaria n. 2 – Viale del Lavoro – 87012 Castrovillari Tel. 0981/485397.
Il Direttore Generale
(Ing. Riccardo Rinaldi)

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria n. 2
CASTROVILLARI
Il sottoscritto ...........................................................................
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
amministrativo indetto da codesta Azienda Sanitaria, in esecuzione della deliberazione n. 431 del 5/3/2002 e pubblicato nella
G.U. della Repubblica, IV serie speciale n. .... del .....................
Dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato a .............. (prov. di ..............) il ..............
e di risiedere in ............................. (prov. di .............................)
C.a.p. ...........................................................................................
Via ..................................................................................... n......;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero
indicare i requisiti sostitutivi);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ........
....................................................................................................;
4) di non avere riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso (in caso affermativo indicare le
eventuali condanne penali ed i procedimenti penali pendenti);
5) di essere in possesso dei requisiti specifici previsti per
l’ammissione al concorso e precisamente: ................................;
6) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: .......................................................................;

Nel presente bando si applica la riserva dei posti a favore:
— degli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68;
— dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o riafferma contrattuale, ai sensi dell’art. 15 del
D.Lgs. 12/5/1995, n. 196.
Per quanto non esplicitamente non contemplato nel presente
bando, si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme di
legge applicabili in materia.

7) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni: .............................................................................;
8) di non essere incorso nella destituzione o decadenza da
precedenti impieghi presso pubbliche amministrazioni;
9) di essere in possesso del seguente titolo di riserva, precedenza o preferenza: .....................................................................
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 secondo comma della
Legge n. 104/92 il sottoscritto fa presente che, in relazione al-
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l’handicap di cui è portatore, per sostenere le prove di esame ha
necessità dei seguenti ausili: .......................................................
.
Il sottoscritto ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96 (tutela
della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali) accorda il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di
provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.
Allega alla presente:
...............................................................................................
...............................................................................................
.................................................................................................
Ulteriori eventuali comunicazioni:
................................................................................................
.................................................................................................
Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente indirizzo:
Indirizzo ..................................................................................
C.a.p. ........................................ Città ........................................
Recapito telefonico .....................................................................
.
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Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura di questa Azienda, prima dell’immissione in servizio;
2) data la peculiarità della funzione connessa ai posti da ricoprire, la condizione di cui all’art. 1 della legge 28/3/1991, n.
120, costituisce inidoneità fisica all’impiego, cioè: mancanza del
requisito di cui al presente punto b);
3) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, è
dispensato dalla visita medica, fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di lavoro previsti dall’art. 16 del D.Lgs. n. 626/94
e successive modificazioni ed integrazioni;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione al relativo albo professionale.
Non possono accedere all’impiego, coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Data .........................................
Firma (non autenticata)
.....................................................
(N. 702 — gratuito)

SSN REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 2
CASTROVILLARI
(Provincia di Cosenza)
Indizione bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 posti di dirigente del ruolo sanitario –
profilo professionale: medici – disciplina: Medicina Interna
da assegnare all’U.O. Lungodegenze post-acuzie Ospedale
di Lungro.
In attuazione alla deliberazione n. 434 del 5 marzo 2002, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura dei posti in epigrafe.
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della dirigenza
medica e veterinaria.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:

Requisiti specifici di ammissione:
a) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
In conformità dell’art. 56 del DPR 483/97, sono equivalenti le
specializzazioni ed il servizio in una delle discipline riconosciute
equipollenti ai sensi del DMS 30 gennaio 1998.
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla
specializzazione in una disciplina affine di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998 ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254.
Il personale del ruolo sanitario, proveniente da altra ASL, in
servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/
1997, n. 483, è esentato dal requisito della specializzazione, se,
alla predetta data ricopriva un posto di ruolo in disciplina corrispondente alla disciplina oggetto del concorso, o in disciplina
riconosciuta equipollente ai sensi del DMS 30 gennaio 1998.
c) iscrizione all’albo dell’Ordine professionale attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del presente bando.
Ai sensi dell’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nell’ambito della certificazione
o della dichiarazione sostitutiva relativa alla specializzazione
dovrà essere espressamente indicato se la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
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In conformità alla legge 10 aprile 1991 e al decreto legislativo
3 febbraio 1993 n. 29 e s.m., l’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.
Domanda di ammissione al concorso:
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, deve
essere indirizzata al sig. Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 2 di Castrovillari ed inoltrata nei termini previsti dal presente bando.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) cognome, nome, data, il luogo di nascita e residenza;

limiti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Le fotocopie
dei titoli potranno essere autenticate dall’interessato sotto la propria responsabilità. L’Amministrazione si riserva di richiedere
la comprovazione delle dichiarazioni rese. Si fa presente che
questa Azienda procederà all’accertamento, a campione, presso
le Amministrazioni competenti, dei dati autocertificati e dei documenti esibiti ed ammonisce che, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti, l’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità e l’uso di atti falsi nei casi previsti dal DPR n.
445/2000, oltre che comportare l’automatica decadenza dei benefici conseguiti, sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia. Per il principio di celerità cui è informata la procedura concorsuale non si dà applicazione all’art. 18
della legge 7/8/1990 n. 241. Non è consentito il riferimento a
documenti già presentati a questa Azienda. È esclusa la regolarizzazione formale della documentazione.

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando di concorso;

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve
indicare il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.

f) la loro posizione nei confronti degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limite di età
salvo quanto previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto alla
ricezione delle domande. Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla stessa
dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità del candidato.
I beneficiari della legge n. 104/92, debbono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove di esame, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Certificazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti,
oltre all’obbligatoria documentazione attestante il possesso dei
requisiti specifici di ammissione, devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito, compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera, datato e firmato
che non può avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute.

Modalità e termini per la presentazione della domanda:
La domanda di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice secondo lo schema allegato, ed indirizzate al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria n. 2 – Viale del Lavoro – 87012
Castrovillari, dovranno pervenire entro le ore 12 del trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, il termine
medesimo è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
La data del timbro postale vale quale data di presentazione della
domanda se spedita a mezzo raccomandata con l’avviso di ricevimento.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte dei concorrenti o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
L’esclusione dal concorso è deliberata, con provvedimento
motivato, dal Direttore Generale di questa Azienda e sarà notificato entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Trattamento dei dati personali:

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. n. 761/79 con l’espressa precisazione, in caso affermativo, della percentuale di riduzione. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della Legge 31/12/1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
questa Azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
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Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di questa
Azienda in quanto titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi i dati sensibili, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

951

Adempimenti dei vincitori:
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare la documentazione richiesta ed a sottoscrivere il contratto individuale di
lavoro, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso. Nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Stipulazione del contratto e assunzione in servizio:
L’Azienda sanitaria, verificata la sussistenza dei requisiti fisici e giuridici, procede alla stipula del contratto individuale nel
quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto
inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del
contratto.
L’assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito
favorevole del periodo di prova di mesi sei.

Commissione esaminatrice:

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità formale.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore
Generale di questa Azienda, in conformità all’art. 25 del DPR 10
dicembre 1997 n. 483.

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente
bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme di
legge applicabili alla materia.

Prove di esame:
Ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 483/97, le prove sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a
concorso;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. La prova pratica deve essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a serie speciale «Concorsi ed
esami» non meno di quindici giorni prima della prova medesima
ovvero, in caso di numero esiguo di candidati che viene formalmente espresso in almeno cinquanta candidati, il diario della
prova scritta sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con
avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova medesima.
Graduatoria:
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la
graduatoria di merito dei candidati idonei.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di
sufficienza.
Conferimento dei posti:
Il conferimento dei posti avrà luogo con le modalità di cui
all’art. 18 del DPR 10/12/1997 n. 483.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, annullare o modificare il presente bando, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda Sanitaria n. 2 – Viale del Lavoro
– 87012 Castrovillari Tel. 0981/485397.
Il Direttore Generale
(Ing. Riccardo Rinaldi)

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
IN CARTA SEMPLICE
Al Sig. Direttore Generale
Azienda Sanitaria n. 2
CASTROVILLARI
.....l..... sottoscritt..... ...............................................................
chiede di essere ammess..... a partecipare al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente
medico della disciplina di medicina interna da assegnare all’U.O. lungodegenze post-acuzie Ospedale di Lungro indetto da
codesta Azienda con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. ..... del .........................................................
in attuazione della deliberazione n. 434 del 5 marzo 2002.
A tal fine dichiara:
a) di essere nat..... il ............................. a .............................
e di essere residente a .................................................................
in Via ..................................................................................n.....;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o equivalente);
c) di essere iscritt..... nelle liste elettorali del comune di .......
........................................................................ (in caso contrario
indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime);
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d) di non avere riportato condanne penali (ovvero di aver riportato condanne penali);
e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ..............
dei seguenti requisiti specifici per l’ammissione al presente concorso ..........................................................................................;

complessivo non inferiore a mesi sedici e a titolo di incarico
provvisorio nella disciplina, presso aziende sanitarie locali ed
ospedaliere, compresi i policlinici universitari e presso le
IRCCS.
Requisiti specifici di ammissione:

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari
è la seguente: .............................................................................;

a) laurea in medicina e chirurgia;

g) di avere/non avere prestato servizio come impiegato
presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero ...............................;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
equipollente;

h) di non essere incorso nella destituzione o decadenza da
precedenti impieghi presso Pubbliche Amministrazioni.

c) iscrizione nell’Albo dell’Ordine Professionale attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.

Il sottoscritto ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 (tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali) accorda il consenso affinché i propri dati possano
essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine
di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.
Il domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni necessaria
comunicazione è il seguente .......................................................
Via ...............................................................................................
n.c.... c.a.p. ..................................................................................
città .......................................... tel. ...........................................
Allega alla presente:
.................................................................................................
.................................................................................................
Ulteriori eventuali comunicazioni:

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo della iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio.
Prove d’esame:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente per iscritto.

.................................................................................................
.................................................................................................
lì ..............................................
Firma non autenticata
.....................................................
(N. 703 — gratuito)

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Punteggio:
La commissione dispone di 100 punti cosı̀ ripartiti:
20 per i titoli, 30 per la prova scritta, 30 per la prova pratica,
20 per la prova orale.
Il punteggio dei titoli è cosı̀ ripartito:

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 3
ROSSANO
(Provincia di Cosenza)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti di dirigente medico ex 1o livello Area Medica e delle
Specialità Mediche – disciplina: Medicina Interna – Riapertura termini.
In esecuzione della delibera n. 574 del 25/3/2002 sono riaperti
i termini del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei posti indicati in epigrafe.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento dello stesso sono stabilite dal D.M. 30/1/1982 cosı̀
come risulta modificato dal DPR 483/97.
Uno dei suddetti posti è riservato al personale che, anche in
carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal DPR
483/97, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore
della legge 401/2000 abbia prestato servizio, per un periodo

a) titoli di carriera punti 10;
b) titoli accademici e di studio punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
d) curriculum formativo e professionale punti 4.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri di cui agli artt.
11 e 27 del DPR 483/97.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo
8/8/91 n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutato con uno specifico punteggio pari a mezzo punto
per anno di corso di specializzazione.
Ai fini dell’attribuzione dello specifico punteggio previsto
dall’art. 27 comma 7 del DPR 483/97 è necessario che sulla certificazione o sull’autocertificazione venga attestato che la specializzazione sia stata conseguita ai sensi del decreto legislativo
8/8/91 n. 257.
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Le prove scritta e pratica si considerano superate con il punteggio minimo di 21/30, la prova orale con il punteggio minimo
di 14/20.
Normativa generale del concorso
1. Requisiti generali di ammissione:
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761 relativi ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica
Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’ASL, prima dell’ammissione 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.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
2. Domande di ammissione:
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, devono essere rivolte al Direttore Generale dell’ASL
n. 3 in Rossano e presentate o spedite nei modi e nei termini
previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
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Possono, inoltre, allegare tutte le certificazioni relative ai titoli posseduti validi agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo professionale redatto su carta semplice datato e firmato.
I titoli, se documentati, devono essere prodotti in originale o
in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Alla domanda
deve essere unito, in triplice copia, in carta semplice, un elenco
dei documenti e dei titoli presentati.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande:
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria n. 3 – Viale Michelangelo – Rossano Scalo
(CS), ovvero devono essere presentate direttamente all’Ufficio
Protocollo dell’Azienda.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12,00 del 30o giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla G.U. della
Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo o coincida con il sabato, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo
non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’ASL non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati beneficiari della legge 104/92 nella domanda di
ammissione devono specificare l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione all’handicap e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
5. Commissione esaminatrice:

f) la loro posizione nei confronti degli obblighi militari di
leva;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione 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 ogni necessaria comunicazione.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore
Generale dell’Azienda con atto deliberativo ai sensi dell’art. 29
del DPR 483/97.
6. Convocazione dei candidati:
I candidati ammessi al concorso saranno avvisati, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data
della prova scritta, almeno quindici giorni prima della data della
prova stessa.

3. Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda i candidati devono allegare i titoli comprovanti
il possesso dei requisiti specifici di ammissione.

Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica
e orale sarà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta.
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L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ASL con sede in Rossano Scalo – Viale Michelangelo tel. 0983/517523.

7. Formazione graduatoria – Stipula contratto:

Il Direttore amm.vo
(Dr. Achille Gentile)

Il Direttore Generale
(Prof. Bruno Amantea)

La Commissione, al termine delle prove d’esame, formulerà
la graduatoria di merito dei candidati.
A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall’art. 5 del DPR 9/5/1994 n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni.

FAC-SIMILE DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE CONCORSO
(valido per tutti i concorsi)
Al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria n. 3
Viale Michelangelo
Rossano Scalo

Alla stipula del contratto di lavoro si procederà previa verifica
dei requisiti, ai sensi della normativa vigente.
La nomina decorre agli effetti economici dalla data di effettiva presa di servizio.
8. Trattamento economico:
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto
dall’Accordo Nazionale di Lavoro per il personale delle ASSLL
vigente al momento dell’assunzione.
9. Adempimenti dei vincitori:
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’azienda ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare
entro gg. 30 dal ricevimento della relativa comunicazione, in
carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere all’ASL, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18 comma 3 della legge 7/8/1990
n. 241.

Il sottoscritto ...........................................................................
nato a ........................................... il ...........................................
e residente a .................................. in via ..................................
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. ..... posti di ...........................
mediante rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui al
bando pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana (4a serie
speciale) n. ..... del ......................................................................
A tal fine dichiara:
a) di essere cittadino italiano (ovvero di essere in possesso
del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .........
(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente
motivo: .....................................................................................);
c) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti (ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali: ............................................................................);
d) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: ....................................................................................;
e) di aver/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

10. Pari opportunità:
Alla presente procedura si applicano, per quanto possibile, le
norme che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, in conformità a quanto previsto in materia
della legge 10/4/1991 n. 125 nonché dell’art. 61 del decreto legislativo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Disposizioni finali e di rinvio:
Per quanto non regolato dal presente bando si fa riferimento
alle disposizioni di legge in materia. L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare, totalmente o parzialmente, il presente bando qualora, a suo insindacabile giudizio,
ne rilevasse la necessità.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserve delle norme del bando e di quelle che disciplinano le assunzioni presso le Aziende del S.S.N..

f) di essere nei confronti degli obblighi militari di leva nelle
seguenti condizioni: ...................................................................;
g) recapito presso cui chiede di inoltrare ogni comunicazione
.....................................................................................................
Al fine della valutazione di merito il sottoscritto presenta n. ...
titoli ed un curriculum formativo e professionale, redatto in carta
semplice, datato e firmato. Tutti i documenti presentati sono indicati nell’allegato elenco, redatto in triplice copia.
Data .........................................
(Firma non autenticata)
.....................................................
(N. 704 — gratuito)
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REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 10
PALMI
(Provincia di Reggio Calabria)
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale dirigenziale «Direttori dei distretti del territorio dell’ASL 10».
In esecuzione alle delibere n. 401 del 26/2/2002 e n. 702
dell’8/4/2001 e con salvezza dei procedimenti giudiziari in
corso, è indetto avviso pubblico per la formazione della rosa dei
candidati, a ricoprire gli incarichi di Direttori dei Distretti delle
ex USL 25, 26 e 27 con l’osservanza delle norme previste dal
D.Lgs. 229/99 art. 3-sexies come riportato all’art. 34 dell’Atto
aziendale per: l’incarico quinquennale rinnovabile Dirigenziale
di Direttori dei Distretti dei territori ex USSL 25, 26 e 27 per il
territorio dell’ASL 10 Palmi.
Art. 1
Requisiti specifici di ammissione
Possono partecipare al presente avviso tutti i dirigenti medici
dipendenti di questa Azienda che abbiano maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e una adeguata formazione
nella loro organizzazione nonché tutti i medici convenzionati, ai
sensi dell’art. 8 comma 1 (medici di medicina generale e pediatri
di libera scelta), da almeno dieci anni con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico alla dirigenza sanitaria.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine, stabilito dal presente bando di avviso,
per la presentazione della domanda di ammissione. Ai sensi dell’art. 3 comma 6, della legge 15/5/97, n. 127 la partecipazione al
suddetto avviso non è soggetta a limiti di età, fermi restando i
limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d’ufficio.
Art. 3
Domanda di ammissione
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono
essere indirizzate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento che devono pervenire, ad esclusivo rischio del mittente
(si precisa che eventuale R.A.R. dovessero pervenire dopo ore e
giorno di scadenza del bando saranno escluse) alla Direzione
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 10 Via Crispi 89015
Palmi (RC), o tramite presentazione al Protocollo Generale,
entro le ore 12,00 del 30o giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U. della Repubblica IV serie
speciale concorsi.
Qualora detto termine cade in un giorno festivo il termine
medesimo è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo.

— il possesso della cittadinanza italiana;
— il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
— le eventuali condanne penali riportate o in caso negativo
dichiarare espressamente di non averne riportate;
— il possesso dei requisiti di ammissione all’avviso;
— il domicilio e i recapiti telefonici presso il quale deve, ad
ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione.
Alla domanda dovrà essere allegato pena l’esclusione un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato. Le domande prodotte in esito all’avviso già pubblicato all’interno dell’Azienda sono valide e, comunque, possono essere integrate con ulteriore documentazione, a seguito
della pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per la composizione della commissione esaminatrice e per la
valutazione dei requisiti prescritti dal presente bando nonché per
i titoli si provvederà ai sensi del D.P.R. 484/97.
L’Azienda non assume resposabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4
Conferimento dell’incarico
L’incarico ha durata quinquennale. Lo stesso verrà conferito
dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 3 sexies del D.Lgs.
229/99 e dell’art. 34 dell’Atto aziendale.
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal contratto individuale da stipulare in conformità di quanto previsto dal vigente
CCNL per l’area della dirigenza Medica e Veterinaria.
All’assegnatario dell’incarico sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal contratto vigente della dirigenza medica.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore Generale previa verifica dell’espletamento dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica sarà effettuata da una
apposita commissione costituita e nominata in conformità a
quanto previsto dal D.Lgs. n. 229/99 e dall’art. 50 dell’atto
aziendale.
Il Direttore Generale
(Dott. Claudio Pieri)

Nella domanda, sottoscritta in calce, pena l’esclusione, gli
aspiranti devono dichiarare sotto la loro responsabilità:
— cognome e nome;
— la data, il luogo di nascita e la residenza;
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COMUNE DI ISCA SULLO IONIO
(Provincia di Catanzaro)
Bando di gara appalto lavori di costruzione strade comunali, via Olivarella completamento. (Mutuo Cassa Depositi e
Prestiti, posizione 4396611/00 di C 51.645,69).
1. Stazione appaltante: Comune di Isca sullo Ionio – Provincia
di Catanzaro – Piazza Municipio – Tel. 0967/521987-546023546087 – Telefax 0967/521987.
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: Isca Marina: lavori di completamento via Olivarella e Piazzale Via Circonvallazione.
3.2 Descrizione: la descrizione delle lavorazioni occorrenti
al completamento dei lavori in oggetto si distingue in due fasi: la
Via Olivarella e il Piazzale delle Suore.
La prima fase consiste in pavimentazione dei marciapiedi
della Via Olivarella con pavimentazione autobloccante; pavimentazione della sede stradale con conglomerato bituminoso.
Per quanto concerne la seconda fase i lavori consistono in
demolizione della pavimentazione del piazzale, realizzazione di
marciapiede in pavimenti autobloccanti, realizzazione di pavimentazione a getto in conglomerato cementizio a due strati e
quant’altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte.
3.3 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 38.065,71 (trentottomilasessantacinque/71); categoria prevalente OG3; classifica: I.
3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 570,99.
3.5 Lavorazioni e relativi importi:
— conglomerato bituminoso C 8.963,88;
— pavimentazione marciapiedi C 8.925,57;
— scavi, demolizioni, rinterri C 7.511,56;
— conglomerati e carpenterie C 12.664,71.
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 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elabo-

rati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili
presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di martedı̀ e
giovedı̀ dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: 27 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR.
6.2 Indirizzo: Comune di Isca sullo Ionio Piazza Municipio,
1 Isca sullo Ionio.
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5.
6.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica presso la Sala
consiliare del Comune di Isca sullo Ionio alle ore 12,00 del
giorno successivo alla scadenza della ricezione delle offerte; seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 12,00
del decimo giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi
mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data
della seduta.
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:
— 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 a mesi
sei.
9. Finanziamento: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti, posizione
4396611/00 di C 51.645,69.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
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(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;

porto 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 6 del capitolato speciale d’appalto;

(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.

k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 6 del capitolato speciale d’appalto;

12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando.

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;

14. Varianti: non sono ammesse offerte in aumento.
15. Altre informazioni:

o) Responsabile del procedimento: Ing. Maurizio Benvenuto
– Piazza Municipio, 1 – 88060 Isca sullo Ionio – Tel. 0967/
546087-521987.

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;

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Maurizio Benvenuto)

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;

(N. 706 — a credito)

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

Bando di gara appalto lavori di ammodernamento dell’impianto di illuminazione esterna del Centro e nella frazione Marina. (Mutuo Cassa Depositi e Prestiti, posizione
4396602/00 di C 206.582,76).

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;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base delle aliquote percentuali di cui
all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’im-

COMUNE DI ISCA SULLO IONIO
(Provincia di Catanzaro)

1. Stazione appaltante: Comune di Isca sullo Ionio – Provincia
di Catanzaro – Piazza Municipio – Tel. 0967/521987-546023546087 – Telefax 0967/521987.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri
per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Isca sullo Ionio: lavori di ammodernamento dell’impianto di illuminazione esterna nel Centro e
nella Frazione Marina.
3.2 Descrizione: Gli interventi di cui al presente bando sono
ubicati nella zona Centro, nella zona Provinciale, nella frazione
Marina. Nella zona Centro è prevista la sostituzione delle linee
aeree e degli apparecchi esistenti su pastorali a muro lungo il
corso, la revisione ed il rifacimento del quadro di comando e
protezione. Nella zona provinciale la sostituzione della linea
aerea esistente e potenziamento con n. 10 apparecchi su braccio
fissati al muro di sostegno esistente e un nuovo impianto con
installazione di quadro nei pressi della cabina Enel esistente permetterà l’illuminazione nel tratto che ha inizio dal cimitero fino
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a raccordarsi con l’ultimo palo dell’impianto esistente. Nella
zona Marina è prevista la sostituzione dell’attuale impianto esistente nella piazza centrale con un nuovo impianto ed una nuova
tipologia di apparecchi, posizionamento di due apparecchi di
tipo sommerso nella fontana della piazza sostituzione dell’interruttore di protezione del quadro esistente ed installazione di un
quadretto per consentire il controllo dell’impianto in piazza.
3.3 Importo complessivo dell’appalto a corpo (compresi
oneri per la sicurezza): C 151.233,56 (centocinquantunoduecentotrentatre/56); categoria prevalente OG11; classifica: I.
3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 5.866,95.
3.5 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
— lanterne, apparecchi decor. – Categoria OG11 –
C 49.742,55;
— pali e bracci decorativi – Categoria OG11 – C 44.092,51;
— armature, bracci e pali ord. – Categoria OG11 –
C 18.122,47;
— equipaggiamento
C 19.160,03;

elettrico

–

Categoria

OG11

–

— opere complementari – Categoria OG11 – C 20.116,00.
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 140 (centoquaranta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili
presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di martedı̀ e
giovedı̀ dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: 27 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR.
6.2 Indirizzo: Comune di Isca sullo Ionio Piazza Municipio,
1 Isca sullo Ionio.
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5.
6.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica presso la Sala
consiliare del Comune di Isca sullo Ionio alle ore 12,00 del
giorno successivo alla scadenza della ricezione delle offerte; seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 12,00
del decimo giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi
mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data
della seduta.

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 3.3 costituita:
— 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 a mesi
sei.
9. Finanziamento: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti, posizione
4396602/00 di C 206.582,76.
10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese
riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
(caso di concorrente stabilito in Italia): i concorrenti all’atto
dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere; nonché una cifra d’affari in lavori, conseguita nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non
inferiore a 3 volte l’importo complessivo dei lavori a base di
gara;
(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione
Europea): i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal
D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in
lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto
DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte
l’importo complessivo dei lavori a base di gara.
12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
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13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.4 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in aumento.
15. Altre informazioni:
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n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;

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;

p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;

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;

q) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;

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;

r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
s) Responsabile del procedimento: Ing. Maurizio Benvenuto
– Piazza Municipio, 1 – 88060 Isca sullo Ionio – Tel. 0967/
546087-521987.
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Maurizio Benvenuto)

e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;
g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
i) i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;
oppure
i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 1.11 del capitolato speciale d’appalto;
m) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo
XI del D.P.R. n. 554/99, sulla base delle aliquote percentuali di
cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al
punto 3.4 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate
con le modalità previste dall’articolo 1.11 del capitolato speciale
d’appalto;

(N. 707 — a credito)

COMUNE DI ISCA SULLO IONIO
(Provincia di Catanzaro)
Bando di gara appalto lavori di pavimentazione ed illuminazione zona Porta Marina Isca capoluogo. (Mutuo Cassa
Depositi e Prestiti, posizione 4396608/00 di C 103.291,38).
1. Stazione appaltante: Comune di Isca sullo Ionio – Provincia
di Catanzaro – Piazza Municipio – Tel. 0967/521987-546023546087 – Telefax 0967/521987.
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: Isca Capoluogo: lavori di pavimentazione ed illuminazione zona Porta marina Isca Capoluogo.
3.2 Descrizione: pavimentazione dell’area in pietra granitica
e listelli di cotto, sopraelevazione muro di protezione, impianto
di illuminazione e fornitura e posa in opera di arredo urbano.
3.3 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 70.095,79 (settantamilanovantacinque/79); categoria prevalente OG3; classifica: I.
3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 1.968,13.
3.5 Lavorazioni e relativi importi:
— pavimentazioni C 37.690,07;

960

19-4-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 16

— illuminazione C 20.296,74;

9. Finanziamento: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti, posizione
4396608/00 di C 103.291,38.

— arredo urbano e opere di finitura C 12.108,98.
3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lett. b), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili
presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di martedı̀ e
giovedı̀ dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: 27 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR.

10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
(caso di concorrente 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.

6.2 Indirizzo: Comune di Isca sullo Ionio Piazza Municipio,
1 Isca sullo Ionio.
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5.
6.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica presso la Sala
consiliare del Comune di Isca sullo Ionio alle ore 12,00 del
giorno successivo alla scadenza della ricezione delle offerte; seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 12,00
del decimo giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi
mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data
della seduta.
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:
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata 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 a mesi
sei.

12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.5 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in aumento.
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;
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g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;

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

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;

3.1 Luogo di esecuzione: Isca Capoluogo: lavori di sistemazione Piazze Isca Capoluogo.

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base delle aliquote percentuali di cui
all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
3.4 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le
modalità previste dall’articolo 42 del capitolato speciale d’appalto;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 42 del capitolato speciale d’appalto;
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
o) Responsabile del procedimento: Ing. Maurizio Benvenuto
– Piazza Municipio, 1 – 88060 Isca sullo Ionio – Tel. 0967/
546087-521987.
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Maurizio Benvenuto)
(N. 708 — a credito)

COMUNE DI ISCA SULLO IONIO
(Provincia di Catanzaro)
Bando di gara appalto lavori di sistemazione piazze Isca
capoluogo. (Mutuo Cassa Depositi e Prestiti, posizione
4396601/00 di C 154.937,07).
1. Stazione appaltante: Comune di Isca sullo Ionio – Provincia
di Catanzaro – Piazza Municipio – Tel. 0967/521987-546023546087 – Telefax 0967/521987.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.

3.2 Descrizione: sistemazione dei piazzali e delle strade di
via Lanzari, via Municipio, scala di collegamento via Lanzari-Via Municipio e largo via Roma; pavimentazione in pietra
granitica e sistemazione impianti di pubblica illuminazione e arredamenti vari di carattere urbano.
3.3 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 99.115,13 (novantanovemilacentoquindici/13);
categoria prevalente OG3; classifica: I.
3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 3.964,60.
3.5 Lavorazioni e relativi importi:
— demolizioni C 2.056,57;
— pavimentazioni C 70.154,49;
— murature C 7.781,69;
— finiture ed arredi C 3.806,34;
— opere in c.a. C 2.404,62;
— illuminazione C 12.911,42.
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 106 (centosei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili
presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di martedı̀ e
giovedı̀ dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
Termine: 27 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR.
Indirizzo: Comune di Isca sullo Ionio Piazza Municipio, 1 Isca
sullo Ionio.
Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di
cui al punto 5.
Apertura offerte: prima seduta pubblica presso la Sala consiliare del Comune di Isca sullo Ionio alle ore 12,00 del giorno
successivo alla scadenza della ricezione delle offerte; seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 12,00
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del decimo giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi
mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data
della seduta.
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:
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata 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 a mesi
sei.
9. Finanziamento: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti, posizione
4396601/00 di C 154.937,07.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
(caso di concorrente 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 del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando.

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
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;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base delle aliquote percentuali di cui
all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
3.4 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le
modalità previste dall’articolo 42 del capitolato speciale d’appalto;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 42 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;
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o) Responsabile del procedimento: Ing. Maurizio Benvenuto
– Piazza Municipio, 1 – 88060 Isca sullo Ionio – Tel. 0967/
546087-521987.
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Maurizio Benvenuto)
(N. 709 — a credito)

COMUNE DI ISCA SULLO IONIO
(Provincia di Catanzaro)
Bando di gara appalto lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione asilo Suore delle Poverelle Isca Marina. (Mutuo Cassa Depositi e Prestiti, posizione 4396600/00
di C 77.468,53).
1. Stazione appaltante: Comune di Isca sullo Ionio – Provincia
di Catanzaro – Piazza Municipio – Tel. 0967/521987-546023546087 – Telefax 0967/521987.
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: Isca Marina: lavori di manutenzione
straordinaria e sistemazione asilo Suore delle Poverelle Isca Marina.
Descrizione: sostituzione infissi, adeguamento impianto elettrico, intonaci interni ed esterni, pavimentazioni e tinteggiature.
3.2 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 61.974,83 (sessantunomilanovecentosettantaquattro/83); categoria prevalente OG1; classifica: I.
3.3 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 3.098,74.
3.4 Lavorazioni e relativi importi:
— demolizione, scavi e rinterri C 3.429,30;
— intonaci e pavimentazioni C 23.992,92;
— impianto elettrico C 5.164,57;
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5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili
presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di martedı̀ e
giovedı̀ dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
Termine: 27 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR.
Indirizzo: Comune di Isca sullo Ionio Piazza Municipio, 1 Isca
sullo Ionio.
Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di
cui al punto 5.
Apertura offerte: prima seduta pubblica presso la Sala consiliare del Comune di Isca sullo Ionio alle ore 12,00 del giorno
successivo alla scadenza della ricezione delle offerte; seconda
seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 12,00 del decimo giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della
seduta.
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:
— 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 a mesi
sei.

— conglomerati cementizi C 2.767,55;
— infissi C 26.690,49.
3.5 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lett. b), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

9. Finanziamento: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti, posizione
4396600/00 di C 77.468,53.
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-
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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:
(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 del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in aumento.
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;

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base delle aliquote percentuali di cui
all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
3.4 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le
modalità previste dall’articolato del capitolato speciale d’appalto;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolato del capitolato speciale d’appalto;
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
o) Responsabile del procedimento: Ing. Maurizio Benvenuto
– Piazza Municipio, 1 – 88060 Isca sullo Ionio – Tel. 0967/
546087-521987.
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Maurizio Benvenuto)
(N. 710 — a credito)

COMUNE DI ACRI
(Provincia di Cosenza)
Via Roma
Tel. (0984) 9141 – Fax (0984) 953403
Estratto bando di gara mediante appalto concorso per
concessione progettazione esecutiva, esecuzione lavori e manutenzione per illuminazione votiva nei cimiteri comunali.

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

Il Responsabile del Servizio rende noto che è indetta gara di
appalto-concorso, ai sensi dell’art. 21, comma 2 e 4 della Legge
11/2/1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, per:
«Concessione, progettazione esecutiva, esecuzione lavori e manutenzione per illuminazione votiva nei cimiteri comunali».

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;

L’opera è finanziata con i proventi derivanti dalle tariffe
d’utenza, regolate dal capitolato d’appalto, che le utenze stesse
dovranno corrispondere direttamente alla ditta concessionaria.

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;

Importo lavori, compreso oneri ed IVA: C 420.000,00 (quattrocentoventimila/00).
Categorie lavori: OG11.
Termine per ritiro elaborati: 20/5/2002 ore 18,00.
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Versamento di C 25,00 sul c/c n. 294892 intestato a Comune
di Acri Via Roma quale contributo spese per elaborati di che
trattasi che si possono ritirare presso l’U.T.C. nei giorni di lunedı̀
e mercoledı̀ dalle ore 15,30 alle ore 18,00.
Scadenza presentazione progetto esecutivo: ore 12,00 del 30/
7/2002.
Verifica documentazione prodotta: 30/8/2002 ore 9,30.
Per le modalità di gara si rimanda al bando integrale pubblicato all’Albo Pretorio Comunale.
Acri, lı̀ 11 aprile 2002
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Elio Feraudo)
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nare, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione relativa alla messa a norma dell’impianto elettrico della scuola media B. Lanza ed altro.
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 degli incarichi
medesimi 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 ultimente collocato in graduatoria.
Modalità di partecipazione e documenti da includere nella domanda:

(N. 711 — a credito)
La richiesta di partecipazione, redatta in carta semplice, deve
contenere:

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
(Provincia di Cosenza)
UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.
Avviso di selezione per l’affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione inerente i lavori di manutenzione straordinaria scuola media B. Lanza (Importo dell’incarico inferiore a 40.000 C).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
RENDE NOTO
Ai liberi professionisti Ing. 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: «Manutenzione straordinaria
scuola media B. Lanza».
Requisiti di partecipazione: Laurea in Ingegneria e/o diploma di
Perito Elettrotecnico ed iscrizione ai rispettivi Ordini Professionali.
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 10.000.
Termini di partecipazione: La domanda di partecipazione dovrà
pervenire in busta chiusa controfirmata sui lembi, indirizzata al
Comune di Cassano all’Ionio, recante sull’esterno la seguente
dicitura: «Lavori di manutenzione straordinaria scuola media B.
Lanza», dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
30/4/2002 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 prelimi-

— 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:
A):
a) curriculum professionale sotto forma di dichiarazione debitamente sottoscritto dal professionista;
b) dichiarazione del professionista della quale risulti l’anzianità di iscrizione dell’Ordine professionale;
c) indicazione di eventuali corsi di specializzazione postlaurea o di formazione o di aggiornamento inerenti la disciplina
in parola;
d) fotocopia sottoscritta di un valido documento di riconoscimento.
B): 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 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.
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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.
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 ad individuare un
altro professionista.
Si precisa inoltre che il servizio da prestare sarà finanziato
con mutuo Cassa DD.PP..
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.

Importo a base d’asta: C 41.858,23.
Le offerte che devono essere migliorative, rispetto al prezzo
base, dovranno essere compilate su carta legale e debitamente
sottoscritte, secondo il modulo allegato all’avviso d’asta pubblica. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida. Non saranno prese in considerazione le offerte alla pari o in ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara.
Le ditte interessate per partecipare alla gara, dovranno far pervenire a questo Comune, plico raccomandato debitamente sigillato, esclusivamente per mezzo del servizio postale di Stato,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17/6/2002.
Per essere ammessi alla gara occorre essere iscritti come ditta
boschiva ad una camera di commercio Industria Artigianato
Agricoltura. Sono escluse dalla gara le società di fatto.
Copia integrale del bando di gara con allegato modulo delle
offerte ed il Capitolato d’Oneri, sono disponibili presso la sede
municipale Settore Tecnico dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dei
giorni feriali escluso il sabato.
Rogliano, lı̀ 3 aprile 2002
Il Responsabile del Settore Tecnico
(Geom. Giuseppe Succurro)

Il responsabile del procedimento è il geom. Giuseppe De
Marco.
Cassano all’Ionio, lı̀ 28 marzo 2002

(N. 713 — a pagamento)

Il Responsabile del Settore
(F.to: Illeggibile)
(N. 712 — a credito)

COMUNE DI ROGLIANO
(Provincia di Cosenza)
Tel. (0984) 961001 – Fax (0984) 961178
SETTORE TECNICO
Estratto dell’avviso d’asta ad unico incanto e ad offerte
segrete per la vendita a corpo di n. 650 piante di pino laricio
e di n. 79 piante o monconi di valore nullo di proprietà dell’Ente, sito in agro del Comune di Aprigliano «Bosco Toscano» provincia di Cosenza.

COMUNE DI ROGLIANO
(Provincia di Cosenza)
Tel. (0984) 961001 – Fax (0984) 961178
SETTORE TECNICO
C.F. 80002530782
Estratto del bando di gara mediante pubblico incanto per
l’affidamento in concessione a terzi della gestione del mattatoio comunale, sito alla località Crocicchio previa realizzazione di alcuni interventi manutentori straordinari.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
In esecuzione della delibera consiliare n. 6 del 26/3/2002 e
della determinazione del Settore Tecnico n. 46 del 29/3/2002

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 11
del 15/2/2002 e della determinazione del Settore Tecnico n. 32
del 14/3/2002
RENDE NOTO
Che il giorno 18/6/2002 alle ore 9,00, nella sede comunale
Ufficio Tecnico posto al piano 1o del Palazzo Municipale, sito
alla Via Municipio n. 1, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita
a corpo di quanto in oggetto.
L’asta seguirà le norme dell’articolo 63 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D.
23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni, sotto l’osservanza delle condizioni stabilite dal Capitolato d’oneri, ad eccezione di quelle diversamente contemplate nel presente avviso.

RENDE NOTO
Che il giorno 18/6/2002 alle ore 10,00, nella sede del Settore
Tecnico, posta al piano primo del Palazzo Municipale, sito alla
Via Municipio n. 1, avrà luogo il pubblico incanto per l’affidamento in concessione a terzi del mattatotio comunale. La gara
seguirà le norme dell’articolo 63 e seguenti del Regolamento di
Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio
1924 n. 827 e successive modificazioni sotto l’osservanza delle
condizioni stabilite dal Capitolato Speciale e di quelle contenute
nel bando di gara.
Importo complessivo degli interventi manutentori, da eseguire a cura e spese della ditta aggiudicataria, non soggetto a
nessun tipo di ribasso: C 30.988 (diconsi euro trentamilanovecentoottantotto).
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Importo del corrispettivo mensile posto a base d’asta:
C 775,00 al netto dell’IVA.
Durata della concessione: anni cinque naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Le offerte che devono essere migliorative, rispetto al corrispettivo mensile posto a base d’asta, dovranno essere compilate
su carta legale e debitamente sottoscritte, secondo il modulo allegato al bando.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Non saranno prese in considerazione le offerte alla pari o in
ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara.
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire a questo Comune, il plico contenente la documentazione
richiesta e l’offerta, a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata non più tardi delle ore
13,00 del giorno 17/6/2002 (precedente non festivo a quello fissato per la gara).
Per essere ammessi alla gara occorre essere iscritti come ditta
boschiva ad una camera di commercio Industria Artigianato
Agricoltura per la categoria attinente all’espletamento della gestione oggetto dell’appalto.
Copia integrale del bando di gara, del Capitolato Speciale e
della stima degli interventi manutentori potranno essere consultati presso la sede municipale – Settore Tecnico dalle ore 10,00
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Rogliano, lı̀ 3 aprile 2002
Il Responsabile del Settore Tecnico
(Geom. Giuseppe Succurro)
(N. 714 — a pagamento)

COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE
(Provincia di Cosenza)
UFFICIO COMMERCIO
Assegnazione di posteggi per il commercio su aree pubbliche.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento comunale per la concessione e la gestione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con delibera consiliare n. 2 del 10/2/2001;
Visto che nell’area di mercato denominato «ex Orto Barbato»,
sono disponibili dei posteggi che possono essere assegnati con le
modalità previste dal suddetto Regolamento;
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
Vista la legge regionale n. 18/99;
Visto il Decreto legislativo del 18/8/2000 n. 267;
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RENDE NOTO
Nel mercato di questo Comune, come sopra identificato, sono
disponibili i posteggi indicati a fianco del sottoelencato settore
merceologico, nel quale è suddivisa l’area di mercato (come meglio indicato negli allegati B e C del suddetto regolamento).
— Settore non alimentare: posteggi n. 117.
I posteggi n. 29 e n. 98 sono riservati alla vendita di prodotti
dell’artigianato tipici della Calabria.
La graduatoria verrà formata secondo quanto previsto dall’art.
16 del suddetto Regolamento Comunale.
Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e
dal regolamento, possono presentare domanda di concessione
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, su appositi moduli forniti
dall’Ufficio Commercio.
Dalla Residenza Comunale, lı̀ 18 marzo 2002
Il Responsabile del Servizio
(Alfredo Miele)
(N. 715 — a pagamento)

COMUNE DI TORTORA
(Provincia di Cosenza)
Strada Panoramica la Porto, n. 9
Tel. (0985) 764069 – Fax (0985) 766921
Esito di gara: verbale di gara per l’aggiudicazione della
vendita di taglio di bosco località Cucuzzata Zazera e IzzoLauro-Cavuto (Avviso di pubblicazione - art. 20 Legge 19/3/
1990, n. 55).
Importo a base d’asta: C 56.305,99 (diconsi cinquantaseimilatrecentocinque/99).
Importo di aggiudicazione: C 57.400,00 (diconsi cinquantasettemilaquattrocento/00).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Visto l’art. 20 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
Visti gli atti d’ufficio;
RENDE NOTO
Che il giorno 27/2/2002 è stata data pubblicazione di avviso
di gara n. 2436 di prot. di asta pubblica all’Albo Pretorio dell’Ente e di altri Comuni viciniori per l’esecuzione della gara per
la «Vendita di taglio del bosco località Cucuzzata Zazera e IzzoLauro-Cavuto»;
Che, inoltre, detto bando di gara è stato pubblicato, per
estratto, sul B.U.R. della Calabria, giusta nota n. 2437 del 27/2/
2002;
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Che, altresı̀, detto bando di gara è stato pubblicato sulla «Gazzetta Aste e Appalti pubblici – Quotidiano Economico Informativo Politico e Finanziario» – con sede in Ancona;
Che detta asta pubblica si è tenuta il giorno 27/3/2002 alle ore
10,45, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 lett. c) del R.D. 23
maggio 1924, n. 827, e con il criterio di aggiudicazione di cui
all’art. 21 della Legge 11/2/1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
Che nei termini prescritti dal suddetto «avviso di gara» è pervenuto n. 1 (uno) plico presentato dalla ditta: «Finamore Luigi»
con sede in Padula (SA) alla Via Provinciale – Parco Smeraldo,
snc;
Che la sunnominata ditta, avendo presentato la documentazione regolare, è stata ammessa alla gara;
Che detta esecuzione della vendita in oggetto con propria determinazione n. 238/U.T. del 28/3/2002 è stata aggiudicata definitivamente alla Ditta: «Finamore Luigi» con sede in Padula
(SA) alla Via Provinciale – Parco Smeraldo snc per l’importo
di C 57.400,00 (diconsi cinquantasettemilaquattrocento/00), rispetto all’importo base d’asta fissato in C 56.305,99 (diconsi
cinquantaseimilatrecentocinque/99).

Eventuali informazioni e copia del capitolato speciale d’appalto potranno essere richieste al Responsabile dell’Area Tecnica durante le ore d’ufficio – tel. 0981/505004 – Fax 0981/
505677.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Arch. Mario Severini)
(N. 717 — a pagamento)

COMUNE DI CIRÒ
(Provincia di Crotone)
Corso Lilio
Tel. (0962) 32023 – Fax (0962) 32948
P.IVA 00341420792
E-mail: com.ciro@abramo.it
UFFICIO TECNICO
Estratto del bando di gara pubblico incanto per l’appalto
dei lavori di realizzazione tratti di rete fognante in località
«Cacovia – Via De Gasperi».
Importo totale: C 129.144,22.

Tortora, lı̀ 2 aprile 2002

Importo a base d’asta: C 97.507,98.
Il Capo Area T.M. LL.PP.
(Ing. Domenico Fontana)

(N. 716 — a pagamento)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: C 2.419,76.
Ente appaltante: Comune di Cirò – Corso Lilio – 88813 Cirò
(Crotone) – Telefono 0962/32023 – Fax 0962/32948.
Responsabile del procedimento: Geom. Luigi Critelli.

COMUNE DI VILLAPIANA
(Provincia di Cosenza)
Bando di gara per l’acquisto di uno scuolabus per trasporto alunni della scuola dell’obbligo.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

RENDE NOTO
Che alle ore 12,00 del giorno 21/5/2002 nella Residenza Municipale, avrà luogo un’asta pubblica ai sensi dell’art. 73 lettera
c) e art. 76 del R.D. n. 827/1924, e cioè per mezzo di offerte
segrete da confrontarsi col prezzo a base d’asta fissato in
C 97.610,35 comprensivo di IVA, trasporto presso ns. sede e
oneri attinenti.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso che pervenga
una sola offerta valida.
Le ditte interessate dovranno far pervenire, esclusivamente
per mezzo del servizio postale, entro le ore 12,00 del 20/5/2002
plico completo di tutta la documentazione richiesta nel capitolato speciale d’appalto.

Natura ed entità delle prestazioni come individuate nell’allegato «A» del D.P.R. n. 34/2000: Categoria OG6.
Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto con il criterio di
cui all’art. 21 comma 1 della legge 11/2/1994 n. 109 modificata
ed integrata dalla legge 2/6/1995 n. 216 e dalla legge 18/11/1998
n. 415.
Luogo di esecuzione dei lavori: Località «Cacovia – Via De Gasperi».
Modalità essenziali di finanziamento: Fondi Regione Calabria –
Ord. n. 3081/2000.
Termine di ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire
a mezzo servizio postale ad esclusivo rischio del concorrente
entro le ore 12.00 del giorno 13 maggio 2002.
Indirizzo al quale le offerte devono inviarsi: Comune di Cirò –
Corso Lilio – 88813 Cirò (Crotone).
Operazioni di gara: le operazioni di gara avranno luogo presso i
locali comunali il giorno 14 maggio 2002 a partire dalle ore
10,30.
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Soggetto e indirizzo cui possono richiedersi il Bando integrale di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e i documenti
complementari: i modelli «A», «B», «C», «D» già predisposti
possono essere ritirati presso l’Amministrazione Comunale di
Cirò presentandosi al Geom. Luigi Critelli nei giorni di lunedı̀,
mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 9,00 alle ore 13,00; negli stessi
orari potranno visionarsi gli elaborati progettuali, visitare i
luoghi oggetto dei lavori e ritirare l’attestato di presa visione da
allegare – pena esclusione – alla documentazione di gara.
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Impresa aggiudicataria: Edil Impianti srl da Reggio Calabria
(RC) che ha offerto il prezzo di C 70.204,93 al netto del ribasso
del 16,071% rispetto al prezzo a base d’asta di C 83.648,00, al
quale bisogna aggiungere C 22747,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Bagnara Calabra, lı̀ 25 marzo 2002
Ufficio Appalti e Contratti
(Geom. Giovanni Pirrotta)

Dalla Residenza Municipale, lı̀ 9 aprile 2002
(N. 719 — a pagamento)
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Luigi Critelli)
(N. 718 — a credito)
COMUNE DI BAGNARA CALABRA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 374011 – Telefax (0966) 374049
COMUNE DI BAGNARA CALABRA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 374011 – Telefax (0966) 374049

Esito pubblico incanto appalto lavori di pavimentazione
Piazza Morello.
Prot. n. 4679

Esito pubblico incanto appalto lavori di sistemazione del
piano viabile in alcune strade all’interno del Centro abitato.

Ai sensi dell’art. 20 della legge 55/90 si rendono note le seguenti notizie in ordine all’oggetto suesposto:

Prot. n. 4680
Ai sensi dell’art. 20 della legge 55/90 si rendono note le seguenti notizie in ordine all’oggetto suesposto:
Sistema di aggiudicazione: pubblico incanto determinando il
corrispettivo a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato
disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera b),
della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Data dell’asta pubblica: prima seduta 28/2/2002, seconda seduta 12/3/2002.
Bando di gara pubblicato per estratto sul quotidiano «Gazzetta Aste e Appalti Pubblici» n. 27 del 7/2/2002, integralmente
sul B.U.R. Calabria parte III n. 8 del 22/2/2002 e all’Albo Pretorio comunale dall’1/2/2002 al 27/2/2002.

Sistema di aggiudicazione: pubblico incanto determinando il
corrispettivo a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato
disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera b),
della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Data dell’asta pubblica: unica seduta 28/2/2002.
Bando di gara pubblicato per estratto sul quotidiano «Gazzetta Aste e Appalti Pubblici» n. 27 del 7/2/2002, integralmente
sul B.U.R. Calabria parte III n. 8 del 22/2/2002 e all’Albo Pretorio comunale dall’1/2/2002 al 27/2/2002.
Imprese partecipanti:
1) Effeci Costruzioni srl;
2) Favano Carmine;

Imprese partecipanti:
3) Edil Strade di Valenti Maria;
1) Caridi Geom. Carlo;
4) Edil Dora di Romeo Bruno.
2) Effeci Costruzioni srl;
3) Edil Impianti srl;
4) Edil Strade di Valenti Maria;

Impresa aggiudicataria: Edil Strade di Valenti Maria del
luogo che ha offerto il prezzo di C 8.916,83 al netto del ribasso
del 21,460% rispetto al prezzo a base d’asta di C 11.353,24, al
quale bisogna aggiungere C 396,76 quali oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta.

5) Favano Carmine;
Bagnara Calabra, lı̀ 25 marzo 2002
6) Gioffrè Rocco;
Ufficio Appalti e Contratti
(Geom. Giovanni Pirrotta)

7) Edil Dora di Romeo Bruno;
8) Impresud srl;
9) Edil Future Generali Costruzioni sas.

(N. 720 — a pagamento)
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COMUNE DI BAGNARA CALABRA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 374011 – Telefax (0966) 374049
Esito pubblico incanto appalto lavori di demolizione porzione del fabbricato ex Casa del Fascio.

COMUNE DI BAGNARA CALABRA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 374011 – Telefax (0966) 374049
Esito pubblico incanto appalto lavori di sistemazione e ristrutturazione Piazza del Popolo.
Prot. n. 4566

Prot. n. 4678
Ai sensi dell’art. 20 della legge 55/90 si rendono note le seguenti notizie in ordine all’oggetto suesposto:
Sistema di aggiudicazione: pubblico incanto determinando il
corrispettivo a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato
disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera a),
della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Data dell’asta pubblica: unica seduta 6/3/2002.
Bando di gara pubblicato per estratto sul quotidiano «Gazzetta Aste e Appalti Pubblici» n. 33 del 15/2/2002, integralmente
sul B.U.R. Calabria parte III n. 9 dell’1/3/2002 e all’Albo Pretorio comunale dall’8/2/2002 al 5/3/2002.

Ai sensi dell’art. 20 della legge 55/90 si rendono note le seguenti notizie in ordine all’oggetto suesposto:
Sistema di aggiudicazione: pubblico incanto determinando il
corrispettivo a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato
disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera a),
della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Data dell’asta pubblica: prima seduta 20/2/2002, seconda seduta 6/3/2002.
Bando di gara pubblicato per estratto sul quotidiano «Gazzetta Aste e Appalti Pubblici» n. 21 del 30/1/2002, integralmente
sul B.U.R. Calabria parte III n. 6 dell’8/2/2002 e all’Albo Pretorio comunale dal 23/1/2002 al 20/2/2002.
Imprese partecipanti:

Imprese partecipanti:

1) Effeser Costruzioni srl;

1) Gioffrè Rocco;

2) Caridi Geom. Carlo;

2) Calabrese Antonio;

3) Impresa Costruzioni C.R.P. di Nicola Malara;

3) Effeser Costruzioni srl;

4) Cambareri Carmelo;

4) Oliveri Giovanni & C. sas;

5) Gattuso Filippo;

5) Squillace Pietro;

6) Crisafulli Carmelo;

6) Pisano Francesco;

7) Pisano Francesco;

7) Euroimpianti srl;

8) Azienda Agricola Carmelo Velardo;

8) Favano Carmine;

9) Azienda Agricola Vivai Piante di Milone Antonino;
10) Gioffrè Rocco;

9) Effeci Costruzioni srl.
Impresa aggiudicataria: Effeser Costruzioni srl da Roma che
ha offerto il prezzo di C 35.267,02 al netto del ribasso del
6,700% rispetto al prezzo a base d’asta di C 37.799,60, al quale
bisogna aggiungere C 1.600,40 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.

11) Favano Carmine.
Impresa aggiudicataria: Favano Carmine da Solano Superiore Scilla (RC) che ha offerto il prezzo di C 74.070,71 al netto
del ribasso del 16,300% rispetto al prezzo a base d’asta di
C 88.495,48, al quale bisogna aggiungere C 464,00 quali oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Bagnara Calabra, lı̀ 25 marzo 2002
Bagnara Calabra, lı̀ 21 marzo 2002
Ufficio Appalti e Contratti
(Geom. Giovanni Pirrotta)
(N. 721 — a pagamento)

Ufficio Appalti e Contratti
(Geom. Giovanni Pirrotta)
(N. 722 — a pagamento)

19-4-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 16

COMUNE DI BAGNARA CALABRA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 374011 – Telefax (0966) 374049
Esito pubblico incanto appalto lavori di completamento e
restauro della Torre Ruggero.
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AVVISA
È indetta presso questo Comune un’asta pubblica, ai sensi
della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, per
l’appalto dei lavori di «Costruzione di un edificio in c.a da adibire a locali di culto» – Località Vigne Grandi del comune di
Feroleto della Chiesa.

Prot. n. 4677
Ai sensi dell’art. 20 della legge 55/90 si rendono note le seguenti notizie in ordine all’oggetto suesposto:
Sistema di aggiudicazione: pubblico incanto determinando il
corrispettivo a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato
disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera b),
della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Data dell’asta pubblica: unica seduta 13/3/2002.
Bando di gara pubblicato per estratto sul quotidiano «Gazzetta Aste e Appalti Pubblici» n. 33 del 15/2/2002, integralmente
sul B.U.R. Calabria parte III n. 9 dell’1/3/2002 e all’Albo Pretorio comunale dall’8/2/2002 al 12/3/2002.
Imprese partecipanti:
1) Restauri Eu & Ro;
2) Agostino Siclari Costruzioni Generali;

Importo a base d’appalto, a misura: C 102.359.330 (diconsi
centoduemilatrecentocinquantanove/330), pari a C 52.864,18
(diconsi cinquantaduemilaottocentosessantaquattro/18) compresi lire 2.975.000 (diconsi duemilioninovecentosettantacinquemila), pari a C 1.536,46 (diconsi millecinquecentotrentasei/46) per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non
soggetti a ribasso.
Caratteristiche generali e natura dell’opera: lavori edilizi,
appartenenti alla categoria OG1.
I lavori da realizzare sono finanziati con contributo concesso
dalla Cassa DD.PP. a totale carico della Regione Calabria.
Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5 della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.

3) Geom. Paolo Foti;
4) Ge.Cos. S.p.A. Generali Costruzioni;
5) Surace Giovanni.
Impresa aggiudicataria: Agostino Siclari Costruzioni Generali da Reggio Calabria che ha offerto il prezzo di C 157.566,56
al netto del ribasso del 7,210% rispetto al prezzo a base d’asta
di C 169.809,85, al quale bisogna aggiungere C 22.890,30 quali
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Bagnara Calabra, lı̀ 25 marzo 2002
Ufficio Appalti e Contratti
(Geom. Giovanni Pirrotta)
(N. 723 — a pagamento)

COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 996035 – Telefax (0966) 996190
UFFICIO TECNICO
Estratto di bando asta pubblica per l’appalto dei lavori di
costruzione di un edificio in c.a. da adibire a locali di culto.

Apertura delle buste: la gara è aperta al pubblico e la prima
seduta pubblica si terrà nell’Ufficio tecnico della sede municipale, il giorno 3/5/2002 alle ore 11,00 e la eventuale seconda
seduta si terrà il 14/5/2002.
Termine di presentazione delle offerte: non saranno ammesse
offerte pervenute dopo le ore 12,00 del giorno 2/5/2002.
Il termine previsto per l’esecuzione dei lavori: 150 giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data di consegna.
Non sono ammesse offerte in aumento.
La gara è regolata dalle norme riportate nel bando di gara e
nell’allegato disciplinare.
Il bando di gara integrale, il disciplinare, l’istanza di ammissione alla gara, le liste delle categorie dei lavori, i disegni, il
Capitolato speciale d’appalto e gli altri elaborati progettuali necessari alla formulazione dell’offerta, possono essere acquistati,
fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle
offerte, tutti i giorni feriali sabato escluso, previo versamento di
C 5,00 (euro cinque/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 fax n. 0966/996190 dalle ore
10,30 alle ore 12,30 presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Feroleto della Chiesa, lı̀ 2 aprile 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giorgio Ciccone)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(N. 724 — a credito)
In esecuzione della determinazione n. 44 del 27/3/2002 del
Dirigente Ufficio Tecnico
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COMUNE DI MAMMOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
3o SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO
E DI SUPPORTO
Esito di gara per i lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza, eliminazione delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria del Palazzo Municipale (Art. 20
Legge 19 marzo 1990, n. 55).
Questo Comune ha bandito una gara d’appalto per i lavori di
cui in oggetto alla quale hanno partecipato le seguenti ditte:
1) Impresa Costruzioni geom. Pasquale Saccà di Taurianova
(RC);
2) Impresa Costruzioni Ligato Giuseppe di Cittanova (RC);
3) Impresa Edile Agostino Domenico di Marina di Gioiosa
Jonica (RC);

3. Tipo di gara: Asta pubblica tra gli Istituti di Credito operanti
nei comuni limitrofi con verifica di eventuale offerte anomale.
Non sono ammesse offerte in aumento.
4. Importo a base d’asta: C 2.528,28 IVA esclusa.
5. Luogo di esecuzione del contratto: Il servizio di tesoreria
viene svolto presso la sede bancaria. In mancanza dello sportello
nel territorio comunale, il servizio dovrà essere garantito per tre
giorni alla settimana dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso i locali
messi a disposizione dal comune con spese a totale carico della
banca aggiudicataria.
6. Ammissione alla selezione: Ai sensi dell’art. 36 del Regolamento di contabilità il servizio di tesoreria è affidato ad una
Banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 208 del
D.Lgs. 267 del 18/8/2000.
7. Non sono ammesse variante al Capitolato né condizionate.

4) Impresa Costruzione Catalano Giuseppe di Locri (RC);
5) Impresa Edile Mandarano Francesco di Portigliola (RC);
6) Impresa Loccisano Costruzioni sas – Martone
(RC);
7) Ditta Zappavigna geom. Nicola – Ardore (RC);
8) Impresa elettrica Edile Minunzio Antonio di Gioiosa Jonica (RC);
9) Ditta Edil Future Costruzioni Generali s.a.s. – S. Eufemia
d’Aspromonte (RC).
Vincitrice e aggiudicataria della gara è stata la Ditta Loccisano
Costruzioni s.a.s. di Martone (RC) col ribasso percentuale del
16,60%, sul prezzo posto a base d’asta di C 112.198,52, oltre
IVA.
Dalla Residenza Municipale, lı̀ 4 aprile 2002
Il Responsabile del Settore
(Arch. Fortunato Plataroti)

8. Termine per la presentazione delle domande: Le domande di
partecipazione redatte in carta legale e sottoscritta dal rappresentante legale, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento, in busta chiusa e sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura esclusivamente a mezzo raccomandata postale di Stato, ad esclusivo rischio del mittente, entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 13/5/2002 e contenente le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
— il compenso forfettario annuo oltre IVA;
— i punti percentuali d’interessi annuo attivi;
— i punti percentuali d’interessi annuo passivi;
— l’entità delle sponsorizzazioni;
— l’ubicazione della sede dell’Istituto di Credito;
— di essere una banca idonea a svolgere l’attività di cui all’art. 208 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000;
— di aver preso visione del capitolato d’appalto e dello
schema di convenzione e di accettare le condizioni ivi previste
incondizionatamente.

(N. 725 — a pagamento)
9. La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

COMUNE DI MELICUCCO
(Provincia di Reggio Calabria)
UFFICIO RAGIONERIA
Estratto di gara mediante asta pubblica con procedura
d’urgenza per l’affidamento del servizio di Tesoreria fino al
31/12/2005.

10. La gara avrà luogo il giorno 14 del mese di maggio dell’anno 2002 alle ore 10,00 nei locali della sede Municipale e sarà
presieduta dal Responsabile del Servizio Finanziario.
11. Esame bando di gara: il bando di gara in edizione integrale
è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Melicucco e può essere presa visione e ritirare copia del capitolato e della convenzione presso l’Ufficio di Ragioneria di questo Comune dal
lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Il Responsabile del Servizio
(Rag. Francesco Argirò)

1. Ente appaltante: Comune di Melicucco (RC) Piazza I
Maggio – 89020 Melicucco – Tel. 0966/937077 – Fax 0966/
937006.
(N. 726 — a credito)
2. Oggetto: Servizio Tesoreria del Comune fino al 31/12/2005.
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COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
(Provincia di Reggio Calabria)
Bando pubblico per l’assegnazione in concessione di lotti
nella zona P.I.P..
È indetto bando pubblico per l’assegnazione, in concessione
onerosa per la durata di 99 anni, dei seguenti lotti ubicati nella
zona P.I.P.:
numero lotto

Superficie mq

3

1.740

4

2.010

5

1.824

8

957

9

957

12

1.920

13

1.920

16

1.120

17

1.120

18

1.120

19

1.120
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3) descrizione del processo produttivo attuale e/o di quello
conseguente all’investimento proposto ed eventuali collegamenti ed integrazioni tra i due;
4) gli investimenti previsti (al netto dell’I.V.A. ed in milioni
di lire);
5) organizzazione del lavoro (struttura e dimensionamento
del personale e relativa evoluzione dell’anno di avvio dell’investimento fino all’esercizio di regime);
6) descrizione del ciclo produttivo relativamente agli scarti
di lavorazione, scarichi e misure antinquinamento adottate con
l’indicazione dei criteri seguiti per la determinazione dei valori
indicati;
7) le risorse finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da
richiedere e capacità di accesso, piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell’investimento proposto;
8) il numero dei dipendenti a tempo pieno già occupati e
l’incremento occupazionale «a regime» scaturente dalla realizzanda nuova iniziativa; («a regime» deve intendersi entro due
anni dalla data di ultimazione dei lavori);
9) incentivi e agevolazioni ottenuti, già richiesti o da richiedere ai sensi della normativa vigente;
10) fasi e tempi di realizzazione dell’intervento.

Le ditte interessate possono prendere visione delle norme tecniche di attuazione presso l’ufficio urbanistico del Comune.
Il prezzo di concessione è determinato in C 16,53 al mq; per
gli imprenditori individuali con meno di 29 anni e alla prima
esperienza imprenditoriale, ovvero per i soggetti di cui all’art. 1
del D.L. 30/12/1985, n. 786 e successive modificazioni ed integrazioni, il prezzo di cessione è fissato in C 13,94.
Alla concorrenza per l’assegnazione dei lotti possono partecipare singolarmente o in forma associata, gli artigiani e le imprese industriali che intendono svolgere attività avente carattere
produttivo continuativo.
Gli interessati potranno presentare altrettante domande per
quanti sono i lotti cui intendono partecipare per l’assegnazione.
La domanda per l’assegnazione dovrà essere presentata unitamente alla scheda tecnica allegata, utilizzando appositi moduli
disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Il plico contenente la domanda e la certificazione richiesta,
dovrà essere spedito per raccomandata postale e pervenire al Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione, per estratto, del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: «Richiesta per l’assegnazione di suolo P.I.P.».
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, un
piano produttivo aziendale in cui devono essere esplicitati:
1) presentazione dell’impresa, oggetto sociale, campo di attività;
2) sintesi dell’iniziativa che si intende realizzare;

In alternativa al suddetto piano, le aziende che hanno già presentato un piano aziendale per l’ottenimento di finanziamenti
e/o contributi di cui agli indicatori 1, 2, 6 e 7 devono allegare
copia di quello proposto agli enti interessati.
Ai fini della quantificazione del punteggio, vanno inoltre presentati, allegati alla domanda, i documenti richiesti nella parte C
della scheda tecnica allegata al modello di domanda. Non sarà
attribuito il punteggio corrispondente, in mancanza della documentazione specifica richiesta o non presentata nei termini.
Per ogni lotto indicato nel bando sarà redatta una specifica
graduatoria e la posizione di ciascuna domanda sarà determinata
dalla somma dei valori ottenuti dall’applicazione dei seguenti
indicatori:
Indicatore n. 1:
Per le aziende che alla data di pubblicazione del bando pubblico per l’assegnazione dei lotti, si trovano già in possesso del
decreto di finanziamento, che si sono avvalse delle agevolazioni
previste per l’imprenditorialità giovanile, derivante da leggi nazionali o regionali – punti 15.
Indicatore n. 2:
Per le aziende che alla data di pubblicazione del bando pubblico per l’assegnazione dei lotti hanno già prodotto richiesta di
finanziamento, ai sensi della normativa indicata all’indicatore n.
1, che si trovano in attesa di riscontro – punti 5.
Indicatore n. 3:
Per le aziende aventi sede sociale nel Comune di Oppido Mamertina, alla data di pubblicazione del bando pubblico – punti
10.
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Indicatore n. 4:

Indicatore n. 10:

Per le aziende aventi sede sociale in altri Comuni, alla data di
pubblicazione del bando pubblico – punti 5.

Per ogni nuovo posto a tempo pieno ed «a regime» che sarà
creato dall’iniziativa proposta. Per ogni nuovo addetto: punti 1.

Indicatore n. 5:
Per quelle ditte che, in ordine ai nuovi posti di lavoro a tempo
pieno ed a regime, assicurano proporzionalmente, in rapporto
alla superficie del lotto richiesto, un valore in unità uguale o
superiore a quello scaturente dal rapporto 50 unità/10.000 mq. –
punti 5.
A regime deve intendersi entro due anni dall’ultimazione dei
lavori riguardante l’iniziativa; l’Amministrazione può disporre
eventuali controlli in ordine a quanto dichiarato dalle ditte in
relazione ai dati obiettivi (ammontare investimento, tipo di attività, ecc.).
Indicatore n. 6:
Per le aziende che alla data di pubblicazione del bando pubblico, si trovano in possesso del decreto di finanziamento, che si
sono avvalse delle agevolazioni previste per gli investimenti
produttivi nel Mezzogiorno – punti 15.
Indicatore n. 7:
Per le aziende che, alla data di pubblicazione del bando pubblico per l’assegnazione di lotti, hanno già prodotto la richiesta
di finanziamento ai sensi della normativa indicata nell’indicatore n. 6 e che si trovano in attesa di riscontro – punti 5.
Indicatore n. 8:
Per le aziende già in attività produttiva, aventi sede sociale a
Oppido Mamertina, che richiedono l’assegnazione per ampliamento e/o ristrutturazione.
Per ogni addetto in forza a tempo pieno risultante dalla media
degli occupati nell’ultimo esercizio – punti 0.05.
Si precisa che l’iniziativa dovrà essere correlata con preesistenti attività facenti capo alla medesima impresa, inserite nella
medesima «divisione» della classificazione ISTAT delle attività
economiche 1998. Il numero dei dipendenti sarà espresso in
unità intera e un decimale con arrotondamento per eccesso al
decimale superiore.
Indicatore n. 9:
Per le aziende in attività produttiva aventi sede sociale in altro
Comune che intendono ampliare la propria attività.
Per ogni addetto in forza a tempo pieno risultante dalla media
degli occupati nell’ultimo esercizio – punti 0.03.
Si precisa che l’iniziativa dovrà essere correlata con preesistenti attività facenti capo alla medesima impresa, inserite nella
medesima «divisione» della classificazione ISTAT delle attività
economiche 1998. Il numero dei dipendenti sarà espresso in
unità intera e un decimale con arrotondamento per eccesso al
decimale superiore.

«a regime» deve intendersi entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori; l’Amministrazione può disporre eventuali
controlli in ordine a quanto dichiarato dalle ditte in relazione ai
dati obiettivi (ammontare investimento, tipo di attività ecc.).
Indicatore n. 11:
Punteggio in rapporto agli investimenti previsti nel Piano produttivo aziendale.
Da 100 a 400 milioni di investimenti, al netto di IVA – punti 1.
Per ogni 100 milioni aggiuntivi, al netto di IVA – punti 0.25.
L’Amministrazione può disporre eventuali controlli in ordine
a quanto dichiarato dalle ditte in relazione ai dati obiettivi (tipo
di attività, numero addetti, ecc.).
Indicatore n. 12:
Per le aziende di produzione artigianali e industriali – punti 2.
Per aziende di produzione devono intendersi quelle aziende di
produzione di beni finiti o semilavorati effettuata nel laboratorio.
Indicatore n. 13:
A parità di punteggio sarà data la priorità a quelle aziende che
assicurano maggiori indici occupazionali in rapporto alla superficie del lotto ed al carattere produttivo (continuativo o stagionale).
Nell’ipotesi in cui una impresa si collocasse utilmente in più
di una graduatoria, si procederà all’assegnazione del lotto che
assicuri il miglior rapporto occupazione/superficie.
La commissione incaricata per la redazione delle graduatorie,
può richiedere agli interessati tutti i documenti integrativi che
ritenesse utili ai fini della formazione della graduatoria stessa.
L’assegnazione provvisoria sarà disposta con atto formale
della Giunta Municipale e sarà data comunicazione agli interessati con raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale
dovrà essere precisato il termine per la stipula della Convenzione e il corrispettivo dovuto per la cessione.
Preventivamente all’atto formale di assegnazione provvisoria,
le ditte, entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del Comune, dovranno produrre la seguente certificazione:
1) certificato della C.C.I.A.A. attestante l’iscrizione alla
stessa e l’indicazione che l’impresa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, non ha presentato domanda di concordato e completata con la dicitura antimafia;
2) copia autentica dell’atto costitutivo e dello Statuto, se
trattasi di società.
L’atto pubblico di concessione delle aree, di cui all’ultimo
comma dell’art. 27 della legge 865/1971, dovrà essere stipulato
entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutività
della deliberazione di assegnazione, l’inosservanza di tali termini comporterà l’automatica decadenza dell’assegnazione.
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Qualora la realizzazione degli insediamenti sia subordinata
alla concessione di contributi regionali o nazionali, il Comune si
riserva di dar luogo alla definitiva assegnazione del richiesto
terreno dopo l’acquisizione da parte delle aziende del provvedimento di ammissione. In tal caso, però, le aziende dovranno dimostrare l’avvenuta presentazione di richiesta di finanziamento
esibendo copia della domanda e di tutti gli allegati entro quindici
giorni dalla data di assegnazione provvisoria. In ogni caso l’assegnazione provvisoria non potrà essere mantenuta oltre 12 mesi
dalla data di esecutività della delibera di assegnazione, salvo
proroga concedibile una sola volta, per motivi non imputabili
all’impresa.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare la rispondenza reale tra il programma presentato a corredo
della domanda di sviluppo aziendale e la effettiva realizzazione
dell’intervento sull’area assegnata anche se eseguito a stralci. In
caso di riscontrata palese difformità tra il programma presentato
e gli interventi realizzati, l’Amministrazione comunale adotterà
i provvedimenti sanzionatori conseguenti, previsti nella convenzione.
Entro 60 giorni dalla data di stipula della convenzione, l’assegnatario è tenuto a presentare il progetto esecutivo delle opere
da realizzare.
I lavori oggetto della concessione edilizia dovranno avere
inizio entro i 12 (dodici) mesi ed essere ultimati entro e non oltre
36 (trentasei) mesi dal rilascio della concessione edilizia.
I termini per l’ultimazione dei lavori potranno, per giustificati
motivi, essere prorogati di mesi 6 e per non più di una volta.
Se la ditta non inizia i lavori entro i 12 mesi dalla data del
rilascio della concessione edilizia, il Comune ha facoltà insindacabile di revocare la concessione, trattenendo a titolo di penale
una somma pari al 15% della somma versata, ove non si siano
verificati maggiori danni che saranno rilevati dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Poiché la zona P.I.P. in atto non è provvista di idoneo impianto di depurazione, si precisa che i singoli progetti e le relative concessioni e/o autorizzazioni potranno essere assentite
solo se nei progetti medesimi saranno previsti gli impianti di
depurazione, ove prescritti dalla normativa vigente in materia.
Il Responsabile dell’U.T.C.
(Geom. Rocco Cutrı̀)

Il Sindaco
(Avv. Antonino Freno)

(N. 727 — a credito)

COMUNE DI RIACE
(Provincia di Reggio Calabria)
UFFICIO TECNICO
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frontarsi con il prezzo a base d’asta, fissato in C 85.990,07 IVA
compresa chiavi in mano.
Si specifica che:
1) il capitolato speciale d’appalto è stato approvato con determina dell’ufficio tecnico n. 68 del 10/4/2002;
2) importo della fornitura: C 85.990,07 IVA 20% compresa
e chiavi in mano;
3) caratteristiche tecniche minime richieste: Le caratteristiche vengono riportate nel capitolato speciale d’appalto che
potrà essere consultato presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei
giorni e nelle ore d’ufficio.
4) Categoria richiesta:
— iscrizione alla C.C.I.A.A..
5) Il termine per la fornitura è fissato in giorni 60 (sessanta)
dalla stipula del contratto.
6) L’acquisto dell’automezzo è finanziato dalla Regione
Calabria Dipartimento n. 10 Istruzione e Cultura.
7) Il pagamento del mezzo avverrà entro giorni trenta dalla
data di accreditamento alla tesoreria comunale della somma da
parte della Regione Calabria e previa presentazione di fattura in
regola con l’IVA.
8) Il capitolato speciale d’appalto, è visibile presso l’Ufficio
Tecnico Comunale nelle ore d’ufficio.
Espletamento della gara:
La gara sarà esperita il giorno 16 del mese di maggio alle ore
11,00 nell’Ufficio del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Possono presenziare all’apertura delle offerte i rappresentanti
delle ditte offerenti.
Presentazione delle offerte:
Per partecipare al pubblico incanto le Ditte dovranno far pervenire all’Ufficio Contratti del Comune la propria offerta, redatta in lingua italiana corredata dai documenti richiesti, in plico
raccomandato e debitamente sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura, recante all’esterno la seguente dicitura: «Offerta per
la gara del 16/5/2002 relativa all’acquisto di uno scuolabus per il
servizio di trasporto alunni scuola dell’obbligo».
Il plico dovrà pervenire, esclusivamente per mezzo del servizio postale, entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello
della gara.
Documenti da presentare:

Bando di gara, mediante asta pubblica, per l’acquisto di
uno scuolabus per il servizio di trasporto alunni scuola dell’obbligo.
Prot. n. 1738
Criterio di aggiudicazione: Pubblico incanto da espletarsi con
il metodo di cui agli artt. 73, lettera c) e 76 del Regolamento
sulla Contabilità Generale dello Stato R.D. 23/5/1924, n. 827 e
cioè per mezzo di offerte segrete di ribasso percentuale da con-

a) offerta in bollo redatta in lingua italiana, contenente la misura percentuale di ribasso offerta, sia in cifre che in lettere, con
esatta indicazione della ragione sociale della ditta e del numero
di partita IVA, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante
della ditta. L’offerta dovrà essere chiusa in busta sigillata con
ceralacca e controfirmata sui lembi, nella quale non dovranno
essere racchiusi altri documenti. Sulla busta contenente l’offerta
dovranno essere riportati il nome o la ragione sociale della ditta
e l’oggetto della gara;
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b) dichiarazione redatta in lingua italiana, con la quale la
ditta:

In sostituzione di detto certificato potrà essere presentata autocertificazione.

— di accettare l’appalto alle condizioni di cui al Capitolato
Speciale d’Appalto;

h) cauzione provvisoria dell’importo di C 1.433,17, mediante polizza assicurativa, pari al 2% dell’importo, al netto dell’IVA, posto a base di gara.

— s’impegna a stipulare il contratto entro dieci giorni dall’invito ricevuto dal Comune a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ed a sostenere le conseguenti spese di bollo,
registrazione e diritti di segreteria, a pena della decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione;
— s’impegna a consegnare il mezzo entro il termine di giorni
sessanta dalla stipula del contratto per come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, assumendosene ogni onere conseguente
e relativo, e di accettare che in caso di ritardo verrà applicata la
penale nella misura prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto;
— s’impegna a garantire il mezzo per una percorrenza chilometrica di 30.000 km., ovvero sino alla durata di mesi dodici
dalla data di consegna, provvedendo a proprie cure e spese alla
sostituzione delle parti di qualunque tipo, meccanico, motoristico, elettrico, ecc., che dovessero risultare difettosi di fabbrica,
e/o alle riparazioni necessarie per effetto di difetti di fabbrica,
nonché ad effettuare gratuitamente in garanzia le operazioni previste dall’appposito libretto fornito dalla casa costruttrice, con
esclusione dei materiali di consumo, quali lubrificanti, filtri,
ecc., che restano a carico del Comune;
— di accettare che la cauzione definitiva venga svincolata
dopo la scadenza del periodo di garanzia di mesi dodici dalla
fornitura del mezzo;
— s’impegna ad accettare il pagamento entro giorni trenta
dalla data di effettivo introito, della somma accreditata dalla Regione Calabria, nella Tesoreria comunale, senza carico di interessi, indennità e maggiorazioni di sorta in caso di ritardo;
c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura, di data non anteriore a mesi sei da
quella fissata per la gara, nel quale risultino specificati la categoria commerciale, il nominativo del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante se società;
d) certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale
risulti che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 12/3/1999, n. 68)
o dichiarazione di non assoggettabilità;
e) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge n.
15/68, con la quale la ditta partecipante attesti di non trovarsi
nelle condizioni di esclusione di cui al 1o comma, lett. a), b), e),
d) ed f), dell’art. 11 del D.Lgs. 24/7/1992, n. 358;
f) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge n.
15/68, con la quale la ditta partecipante attesti di non trovarsi
nelle condizioni di esclusione previste dalle vigenti norme antimafia afferenti gli appalti e forniture pubbliche;
g) scheda tecnica, depliant ed eventuali disegni illustrativi dai
quali si possano rilevare, dello scuolabus offerto, tutte le caratteristiche richieste dal Capitolato Speciale di Appalto;
h) certificato generale del Casellario Giudiziale, di data non
anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara:
— per le ditte individuali riferito al titolare;
— per le società riferito a tutti i legali rappresentanti.

La mancanza o l’imperfezione della suddetta documentazione
costituisce l’esclusione dalla gara.
Si specifica altresı̀, che si procederà all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida e che non saranno ammesse
offerte in aumento.
Esclusioni – Avvertenze:
Resta inteso che:
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente,
ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in
tempo utile.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta
precedente.
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse
in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad
altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifra
e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello indicato in
lettere.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno precedente non festivo a quello
fissato per la gara o che risulti pervenuto non a mezzo del servizio postale o sul quale non siano stati apposti il mittente e la
scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara,
non sia sigillato con ceralacca e non sia controfirmato sui lembi
di chiusura.
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o
risulti incompleta la dichiarazione richiesta, parimenti determina
l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta
nell’apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca e
controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del
mittente e l’oggetto della gara.
Non sono, altresı̀, ammesse le offerte che recano correzioni
non espressamente confermate e sottoscritte.
Non saranno ammesse le offerte delle ditte che hanno contenzioso in corso con l’Ente.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio secondo i criteri di legge.
Il Presidente della gara si riserva la facoltà di non dar luogo
alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possono accampare alcuna pretesa al riguardo.
La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora
o al giorno successivo.
Il Presidente si riserva, altresı̀, la facoltà di acquisire il parere
degli uffici comunali, rinviando l’aggiudicazione a successiva
data, dandone comunicazione ai presenti o di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari, nonché quelli relativi alle dichiarazioni richieste prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario.

COMUNE DI RIACE
(Provincia di Reggio Calabria)
UFFICIO TECNICO
C.F. 81000670802 – P.IVA 01268330808

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, con determinazione procederà all’aggiudicazione dell’appalto.

Bando di gara avviso di pubblico incanto col sistema del
massimo ribasso (art. 21, comma 1 della legge 11/2/1994, n.
109 e successive modificazioni) appalto lavori di costruzione
palestra scolastica scuola elementare.

Dopo l’aggiudicazione, la ditta aggiudicataria sarà invitata a
presentare, entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata pena la decadenza dell’aggiudicazione, quanto segue:

Prot. n. 1765
IL RESPONSABILE

1) documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti
nella documentazione fatta in sede di gara;
2) cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto d’appalto.
La cauzione prestata mediante fidejussione dovrà contenere
esplicito impegno dell’azienda, istituto o impresa di assicurazione da prescegliersi esclusivamente tra quelle indicate nel decreto 16 novembre 1993, emesso dal Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato, a versare la somma stessa
alla Tesoreria Comunale nel caso in cui la stessa debba essere
incamerata ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 16 luglio 1962,
n. 1063, e le firme in calce alla medesima dovranno essere debitamente autenticate ai sensi dell’art. 20 della legge 4/1/1968,
n. 15.
3) La ricevuta di c/c postale intestato al servizio tesoreria
del Comune per deposito spese di contratto, di registro ed accessorie (a carico dell’appaltatore a norma del capitolato generale
d’appalto).
Se trattasi di società la stessa dovrà comunicare, altresı̀, la
propria composizione societaria l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto», sulla
base delle risultanze del libro dei soci, nonché l’indicazione dei
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il
voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 187
dell’11 maggio 1991.

In esecuzione della determinazione n. 70 del 10/4/2002
RENDE NOTO
Che alle ore 11,00 del giorno 14/5/2002 nella residenza comunale e più precisamente in Via V. Veneto, avrà luogo un’asta
pubblica ad unico e definitivo incanto per l’appalto dei lavori di
«Costruzione palestra scolastica scuola elementare».
In tale seduta si esaminerà la documentazione presentata dai
concorrenti a corredo delle offerte per l’ammissione alla gara e
riscontrarne la regolarità e quindi la ammissibilità, si procederà, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 comma 1 quater
della legge n. 109/94 e successive modificazioni, alla estrazione
a sorte di almeno il 10% delle offerte ammesse, arrotondate all’unità superiore, alle quali richiedere di comprovare, entro 10
giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati, esibendo formale documentazione.
La mancata presentazione della documentazione entro il termine accordato, o la mancata conferma delle dichiarazioni presentate, porteranno all’esclusione del concorrente ed alla applicazione dei provvedimenti di cui al su richiamato art. 10 comma
1 quater della legge n. 109/94 e successive modificazioni.
Le operazioni tendenti ad operare tale verifica, l’apertura delle
offerte e la individuazione dell’aggiudicatario, saranno espletate, nello stesso luogo, sempre in seduta pubblica e senza ulteriore avviso, il giorno 28/5/2002 alle ore 11,00.
Descrizione ed importo dei lavori:

Ove nel termine fissato la ditta non abbia ottemperato a quanto
richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel
giorno all’uopo stabilito, questo Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 332 della Legge 20
marzo 1865, n. 2248 allegato F) nonché dall’art. 5 della Legge 8
ottobre 1984, n. 687.
L’Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente
che segue in graduatoria.
Riace, lı̀ 11 aprile 2002
Il Tecnico Comunale
(Geom. Domenico Zappia)

I lavori da appaltare, meglio individuabili quanto a qualità,
natura, ubicazione e corrispettivo dal Capitolato e dalla restante
documentazione tecnica sono i seguenti: Lavori di «Costruzione
palestra scolastica scuola elementare».
Importo base d’asta: C 108.455,95 (oltre IVA) ed C 2.462,61
(oltre IVA) non soggetto a ribasso d’asta per oneri relativi ai
piani di sicurezza dei cantieri.
La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello posto a base d’asta, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 21, comma 1, lett. a) della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni realizzato con il sistema del
massimo ribasso sul prezzo base dell’appalto.
Notizie utili per la partecipazione:

(N. 728 — a credito)
Si forniscono altresı̀ le seguenti ulteriori informazioni e prescrizioni:
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1) che il termine di esecuzione dell’appalto è fissato in 180
(centottanta) giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
2) che i lavori risultano finanziati dalla Cassa DD.PP. con i
fondi del risparmio postale, il cui onere di ammortamento è stato
assunto dallo Stato ai sensi dell’art. 4 della legge 23/96 ed i
pagamenti delle prestazioni saranno eseguiti nel rispetto delle
condizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto;
3) che l’offerta presentata si considera vincolante per i concorrenti per il periodo di giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla
data di apertura della gara, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta la stipula del contratto o comunque una definitiva determinazione da parte della stazione appaltante, gli offerenti
avranno la facoltà di svincolarsi dal proprio impegno;
4) che le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione
Europea potranno essere ammesse nel rispetto delle condizioni
di cui all’art. 3, comma 7 del regolamento approvato con D.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34;
5) che il subappalto, ove l’impresa voglia avvalersene, sarà
regolato da quanto disposto dall’art. 34 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni;
6) che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 69 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D.
23 maggio 1924, n. 827, si procederà, per il presente appalto,
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
7) al presente appalto si riterrà applicabile, per la rilevazione
della anomalia offerta, quanto disposto dall’art. 21 comma 1-bis
della legge n. 109 dell’11 febbraio 1994 e successive modificazioni;
8) i depositi cauzionali delle imprese non rimaste aggiudicatarie saranno svincolati entro il termine di 30 giorni dall’aggiudicazione.
Se il deposito è presentato mediante fideiussione bancaria od
assicurativa, la polizza dovrà prevedere una validità di 180
giorni; la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale; la sua operatività entro 15 giorni e l’impegno del fideiussore a prestare il deposito cauzionale definitivo ove l’offerente
risultasse aggiudicatario.
Il deposito cauzionale provvisorio della ditta aggiudicataria,
ove questa non mantenga l’offerta presentata o non intervenga
alla stipula del contratto, previa costituzione del deposito definitivo nelle misure previste dall’art. 30, comma 2 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, si intenderà
devoluto all’amministrazione appaltante.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio ai sensi
dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924, n. 827.
La documentazione relativa alla prestazione del deposito cauzionale provvisorio dovrà essere allegata all’offerta ed inserita
nella busta destinata a contenere i documenti richiesti per l’ammissione.
La cauzione definitiva, nella misura prevista dall’art. 30,
comma 2 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni, sarà prestata dall’aggiudicatario all’atto della stipulazione del contratto secondo la normativa vigente, salvo che per
le cooperative e consorzi di cooperative, per le quali detta cauzione sarà prestata mediante trattenute sugli acconti, come per
legge.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 11 quater, punto
a) della legge n. 109/94 e successive modificazioni tanto la cauzione provvisoria che quella definitiva, per le imprese certificate, previa dimostrazione del possesso del requisito, sono ridotte del 50%.
Qualificazione richiesta per la partecipazione:
Si richiede il possesso della qualificazione SOA necessaria
per la partecipazione alla gara tenendo presente che l’appalto
che si propone:
— è compreso nella classifica I;
— che la categoria richiesta è la OG1.
Le imprese che non sono ancora in possesso della qualificazione SOA potranno partecipare alla gara, dichiarando:
— di avere eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo
non inferiore a quello del contratto da stipulare;
— di avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il
personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale
del costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in
modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l’importo
cosı̀ ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione
del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti;
— di possedere adeguata attrezzatura tecnica;
— di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68).
Le imprese possono partecipare alle gare ed eseguire lavori
nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
Tale condizione si estende anche alle imprese raggruppate o
consorziate con riferimento a ciascuna di esse a condizione che
sia qualificata per una classifica pari ad almeno 1/5 dell’importo
dei lavori posti a base della gara.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di accertamenti prima della stipula del contratto.
Modalità di presentazione dell’offerta:
Le ditte interessate alla partecipazione dovranno far pervenire
la propria offerta, redatta in bollo ed in lingua italiana, in plico
sigillato e raccomandato espresso, a questo Comune, Ufficio
Tecnico entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato
per la gara.
Le offerte, segrete ed incondizionate, dovranno essere chiuse
in apposita busta, sulla quale sarà riportata la dicitura: offerta per
assumere l’appalto dei lavori di «Costruzione palestra scolastica
scuola elementare».
L’offerta dovrà essere espressa attraverso la indicazione della
percentuale di ribasso, espressa in cifre e lettere, sul prezzo posto
a base d’asta. Nel caso di discordanza prevale, del ribasso percentuale, il valore più vantaggioso per l’Amministrazione.

19-4-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 16

La busta contenente la sola offerta dovrà essere chiusa in
un’altra busta più grande che dovrà contenere i documenti richiesti ed anche su questa dovrà essere indicato il lavoro cui si
riferisce.
Saranno considerate nulle le offerte che giungessero in ritardo
per qualsiasi causa, recapitate in forma diversa da quella prescritta, e/o mancanti dei documenti richiesti.
Documentazione da allegare a corredo delle offerte:
1) certificazione SOA o dichiarazione dalla quale risulti il
possesso della qualificazione richiesta ove non inserita nella dichiarazione di cui al successivo punto 4.
2) La cauzione provvisoria per essere ammessi alla gara stabilita in C 2.218,37, che potrà essere effettuata, oltre che in numerario od in titoli dello Stato, anche a mezzo di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate
all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13
febbraio 1959, n. 449, ovvero da polizza bancaria emessa dalle
aziende di credito previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635 e
successive modifiche.
3) Certificazione rilasciata dagli Uffici competenti, dalla
quale risulti che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68).
4) Dichiarazione dalla quale risulti che l’impresa è in possesso dei requisiti ed in regola con le prescrizioni di cui all’art.
17 del regolamento, approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n.
34 e successive modifiche ed integrazioni.
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È consentita la presentazione di offerte da parte di imprese
associate anche se non si sono formalmente costituite. In tal caso
l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti
al raggruppamento e contenere l’impegno a conferire il mandato
collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, nel caso
di aggiudicazione della gara.
I consorzi di imprese sono ammessi a partecipare alle stesse
condizioni delle Associazioni Temporanee di Imprese.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma
singola ed associata o consorziata. I consorzi dovranno indicare
nell’offerta per quali soggetti consorziati concorrono.
L’aggiudicazione è subordinata alla non sussistenza, a carico
degli interessati, dei procedimenti o dei provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 31
maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Capitolato Speciale d’Appalto e gli elaborati tecnici riguardanti l’appalto di cui innanzi sono visionabili presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Riace sito in Via V. Veneto nei giorni
feriali e durante le ore d’ufficio.
Il responsabile del procedimento per il presente appalto è il
geom. Domenico Zappia.
Riace, lı̀ 15 aprile 2002
Il Responsabile
(Geom. Domenico Zappia)
(N. 729 – a credito)

5) Dichiarazione attestante:
— di aver esaminato il progetto, compreso il computo metrico, che ritiene, previo approfondito esame da un punto di vista
tecnico-finanziario, incondizionatamente eseguibile ed afferma
esplicitamente sin d’ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha
da formulare al riguardo;
— di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
— di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
— di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi
e tali da consentire il ribasso offerto.
6) Le società, i consorzi e le cooperative nel presentare l’offerta debbono corredarla di una dichiarazione in cui siano indicate le generalità della persona autorizzata alla stipulazione del
contratto.
Per le Associazioni temporanee di Impresa i documenti richiesti debbono riferirsi ad ogni impresa facente parte dell’associazione. L’avvenuta costituzione dell’Associazione dovrà essere provata, pena l’esclusione, da idonea documentazione da
inserire nella busta grande unitamente agli altri documenti richiesti.

COMUNE DI ROSARNO
(Provincia di Reggio Calabria)
Avviso di gara per estratto per la fornitura di strumenti
musicali da destinare alla costituenda Orchestra Lirico Sinfonica.
Il Comune di Rosarno, viale della Pace, CAP 89025, tel. 0966/
7101, fax 0966/780042, ha indetto una licitazione privata per la
fornitura di strumenti musicali da destinare alla costituenda Orchestra Lirico Sinfonica.
La gara sarà aggiudicata, mediante licitazione privata, ai sensi
del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato e del
D.P.R. 18/4/1994, n. 573, a quella ditta che praticherà il maggiore ribasso sul prezzo a base d’asta di C 16.900,46, oltre IVA,
anche in presenza di una sola offerta.
Le domande di partecipazione alla gara, dovranno essere inviate, mediante raccomandata postale, all’Ufficio Protocollo del
Comune di Rosarno, Viale della Pace, entro le ore 12,00 del
decimo giorno dalla data di inizio di pubblicazione del presente
avviso sul BUR Calabria e all’Albo Pretorio del Comune.
Ulteriori informazioni, possono essere richiesti all’Ufficio
Contratti del Comune dal lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 tel. 0966/710222 – fax 0966/780042, e sul sito internet
del Comune: www.comune.rosarno.rc.it.
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La richiesta di partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione.
Rosarno, lı̀ 8 aprile 2002
Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Filomena Scala)
(N. 730 — a credito)

COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
(Provincia di Reggio Calabria)
Estratto bando di gara mediante pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di restauro della Chiesa dell’Annunziata.
1. Stazione appaltante: Comune di San Giorgio Morgeto (RC),
Via Case Popolari, 25 – C.A.P. 89017 – tel. 0966/946050 – Fax
0966/946345.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e s.m.i.
L’aggiudicazione sarà disposta in base al criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli
oneri per la sicurezza) da determinarsi mediante massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base d’asta.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri
per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di San Giorgio Morgeto
(RC).
3.2 Descrizione: Restauro conservativo della Chiesa dell’Annunziata.
3.3 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 178.554,76 – Categoria OG2.
3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 2.840,51.
3.5 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo.
4. Termine di esecuzione: giorni 240 naturali e consecutivi dalla
data di consegna dei lavori.
5. Visione elaborati progettuali: Le imprese interessate potranno prendere visione ed ottenere copia della seguente documentazione:
— bando di gara integrale;
— disciplinare di gara, contenente le norme integrative del
presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara
e di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
Le imprese potranno inoltre prendere visione:

— degli elaborati grafici, computo metrico, Capitolato Speciale d’Appalto, schema di contratto e degli altri elaborati complementari presso l’Ufficio Tecnico nella sede municipale (orario apertura al pubblico: dal lunedı̀ al venerdı̀ mattina 9,0011,00; martedı̀ e giovedı̀ pomeriggio: 16,00-18,00).
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: la busta contenente il plico con la documentazione amministrativa ed il plico contenente l’offerta economica,
dovrà pervenire al Comune di San Giorgio Morgeto – Ufficio
Protocollo – perentoriamente entro le ore 12,00 del 3/5/2002.
6.2 Indirizzo: Comune di San Giorgio Morgeto (RC), Via
Case Popolari, 25 – C.A.P. 89017 San Giorgio Morgeto (RC) –
tel. 0966/946050 – fax 0966/946345.
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara.
6.4 La gara sarà esperita, in prima seduta, in data 6/5/2002
ore 10,00, presso la Residenza Municipale di San Giorgio Morgeto, innanzi alla Commissione di gara. La seconda seduta si
terrà in data 17/5/2002 ore 9,00, presso la Residenza Municipale, salvo diversa comunicazione alle ditte partecipanti.
7. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
8. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
(caso di concorrente stabilito in Italia) i concorrenti all’atto
dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere;
(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione
Europea) i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal
DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in
lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto
DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte
l’importo complessivo dei lavori a base di gara.
7. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della
legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in
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numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;

la costruzione di teatro e sistemazione delle aree di accesso e di
servizio, ai sensi dell’art. 59 DPR 554/99 al fine di affidare i
servizi di progettazione preliminare.

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

Il progetto rientra nel Programma di recupero urbano sovracomunale Locri-Siderno e si riferisce ad un livello di dettaglio
quale il preliminare.

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

Costo presunto
C 2.065.879,59.

per

la

realizzazione

dell’opera:

Corrispettivo per le prestazioni stimato è di C 180.000.
f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;
g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
l) 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;

La partecipazione al concorso è aperta ai soggetti di cui all’art. 17 della Legge 415/98, comma 1 lettere d), e), f), g), iscritti
ai rispettivi albi professionali, alle società di professionisti, alle
società di ingegneria, ai rappresentanti temporanei, tra soggetti
di cui sopra, nel rispetto delle specifiche norme del D.P.R.
554/99.
Richiesta di documentazione: entro 20 giorni dalla data di
pubblicazione previo versamento di C 130,00 effettuato sul
c.c.p. n. 291898 intestato al Comune di Siderno, recante come
causale partecipazione concorso di progettazione teatro della
città – richiesta fascicolo informativo.
Consegna degli elaborati: entro il 90o giorno dalla data di
pubblicazione all’indirizzo: Comune di Siderno – Piazza V. Veneto – Concorso di progettazione del teatro. Il mittente dovrà
essere la: Segreteria del Comune di Siderno – Piazza V. Veneto.
Avviso di concorso di progettazione integrale: Albo Pretorio
del Comune.
Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Errigo.
Per informazioni: 0964/345213-345214.
Il Responsabile del procedimento
(Ing. Vincenzo Errigo)
(N. 732 — a credito)

m) Responsabile del procedimento: Ing. Sandro Guerrisi, via
Case Popolari n. 25 – San Giorgio Morgeto (RC) – Tel. 0966/
946050 – Fax 0966/946345.
COMUNE DI STIGNANO
(Provincia di Reggio Calabria)

San Giorgio Morgeto, lı̀ 3 aprile 2002
Il Dirigente
(Ing. Sandro Guerrisi)
(N. 731 — a credito)

Esito di gara dell’appalto dei lavori di costruzione Piazza,
area attrezzata ed immobile per Uffici comunali in Contrada
Favaco.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Estratto avviso di progettazione Teatro e sistemazione
della Piazza.

Vista la determinazione n. 186 del 4/12/2001, con la quale è
stata indetta asta pubblica per l’appalto dei lavori di: «Costruzione Piazza, Area attrezzata ed immobile per uffici comunali in
contrada Favaco», con il sistema del pubblico incanto, con aggiudicazione, ai sensi dell’art. 21, comma 1 della Legge 11/2/
1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il
criterio del massimo ribasso (al netto degli oneri di sicurezza)
sull’importo dei lavori posti a base di gara;

SI RENDE NOTO

RENDE NOTO

L’Amministrazione comunale di Siderno con sede in Piazza
V. Veneto indice il «Concorso di progettazione preliminare» per

Che l’importo complessivo dell’opera a base d’asta è di C
94.511,61 (pari a Lire 183.000.000).

COMUNE DI SIDERNO
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza V. Veneto
Tel. (0964) 345213 – Fax (0964) 381076
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Che al suddetto pubblico incanto hanno partecipato le seguenti ditte:
1) Impresa Edilcasa s.a.s. di Aladino Grupillo & C. – Monasterace (RC);
2) Impresa Leuzzi Raffaele – Stignano (RC);
3) Impresa Rullo Cosimo – Stignano (RC);
4) Impresa Aiello Angelo – Stilo (RC).
Che, a seguito di apposita gara effettuata in data 5/2/2002 e
successiva determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 3
dell’8/1/2002 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Aiello Angelo con sede in Stilo (RC) che ha offerto il ribasso percentuale
del 17,60% sul prezzo a base d’asta di C 94.511,61 e quindi per
il prezzo netto di C 77.877,57 (pari a L. 150.792.000) IVA
esclusa e al netto degli oneri di sicurezza.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Geom. Francesco Origlia)

L’asta sarà esperita con il sistema di cui all’art. 21 comma 1
della legge 11/2/1994, n. 109, come modificato dalla Legge
415/98, con offerta a ribasso sull’elenco prezzi unitari e con
l’applicazione della clausola d’esclusione automatica delle offerte per come previsto dal comma 1 bis del predetto art. 21. Tale
procedura sarà applicata alla presenza di almeno cinque offerte
valide.
Il bando integrale e l’allegato A si potranno ritirare direttamente presso il servizio Appalti e Contratti del Comune, dove
altresı̀ si potranno visionare gli atti tecnici, dalle ore 9 alle ore 11
di tutti i giorni non festivi escluso il sabato.
Termine della presentazione delle offerte è fissato al giorno
precedente a quello di gara ore 13,00.
Responsabile del procedimento: geom. Filippo Romeo.
Il bando integrale è pubblicato al seguente indirizzo: www.telcal.it/comuniweb/Taurianova.asp.
Taurianova, lı̀ 3 aprile 2002

(N. 733 — a pagamento)

Il Responsablie del Settore
(Geom. Filippo Romeo)
(N. 734 — a credito)

COMUNE DI TAURIANOVA
(Provincia di Reggio Calabria)
SETTORE VI AREA TECNICA
Estratto bando di gara mediante asta pubblica per l’aggiudicazione dei lavori di canalizzazione acque bianche
tratto terminale via F.S. Alessio.
In esecuzione della delibera di G.C. n. 65/2002, e determina
di questo Settore n. 82/2002, si avvisa che il giorno 7/5/2002 alle
ore 10,00, nei locali del Palazzo Comunale avrà luogo un pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di: canalizzazione
acque bianche tratto terminale Via F.S. Alessio.
Importo a base di gara: C 14.276,87 oltre IVA soggetto a
ribasso, ed C 428.31,00 oltre IVA quali oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.
Per poter partecipare alla gara occorre essere in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato da una SOA dal quale risulti
che l’impresa è qualificata per le seguenti categorie e classifiche: Categoria OG6 classifica I.
In mancanza della predetta qualificazione SOA sono ammesse
alla gara le imprese che dimostrano o dichiarano il possesso dei
requisiti di cui all’art. 28 del Regolamento di qualificazione approvato con D.P.R. 25/1/2000 n. 34.
I lavori sono finanziati con Bilancio comunale.
I pagamenti saranno effettuati per come previsto nel f.p.c..
Luogo di esecuzione: Via F.S. Alessio.
Termine per l’esecuzione dei lavori: 60 gg. naturali e consecutivi dalla d.c.l..
Sono ammesse alla gara anche le imprese riunite ai sensi di
legge e le imprese aventi sede in Stati membri dell’Unione Europea ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.Lgv. n. 406/91.

COMUNE DI TAURIANOVA
(Provincia di Reggio Calabria)
SETTORE VI AREA TECNICA
Estratto bando di gara mediante asta pubblica per l’aggiudicazione dei lavori di completamento del III ampliamento del cimitero di Radicena.
In esecuzione della delibera di G.C. n. 172/2002, e determina
di questo Settore n. 250/2001 si avvisa che il giorno 8/5/2002
alle ore 10,00, nei locali del Palazzo Comunale avrà luogo un
pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di: completamento del III ampliamento del cimitero di Radicena.
Importo a base di gara: C 127.386,21 oltre IVA soggetto a
ribasso, ed C 3.697,62 quali oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.
Sono ammesse le imprese in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dalla SOA dal quale risulti che è qualificata
per le seguenti categorie: Categoria OG1 classifica I.
Per poter partecipare alla gara occorre essere in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dalla SOA dal quale risulti
che l’impresa è qualificata per la categoria indicata.
In mancanza della predetta qualificazione SOA sono ammesse
alla gara le imprese che dimostrano o dichiarano il possesso dei
requisiti di cui all’art. 28 del Regolamento di qualificazione approvato con D.P.R. 25/1/2000 n. 34.
I lavori sono finanziati con fondi comunali.
I pagamenti saranno effettuati per come previsto dal CSA.
Luogo di esecuzione: cimitero di Radicena.
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Termine per l’esecuzione dei lavori: 112 gg. naturali e consecutivi dalla d.c.l..
Sono ammesse le imprese in possesso dei requisiti di ordine
tecnico-organizzativo previsti dal DPR 34/2000 art. 28.
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Aggiudicataria: CO.RI.GE. s.n.c. di Raso e Mirabelli da Lamezia Terme (CZ) con il ribasso del 16,27%.
Vibo Valentia, lı̀ 3 aprile 2002
Il Dirigente AA.GG.
(Dott.ssa Vittoria Garrı̀)

Sono ammesse alla gara anche le imprese riunite ai sensi di
legge e le imprese aventi sede in Stati membri dell’U.E. ai sensi
degli articoli 18 e 19 del D.Lgv. n. 406/91.
(N. 736 — a pagamento)
L’asta sarà esperita con il sistema di cui all’art. 21 comma 1
della legge 11/2/1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, con offerta a ribasso sull’elenco prezzi unitari e con
l’applicazione della clausola d’esclusione automatica delle offerte per come previsto dal comma 1 bis del predetto art. 21. Tale
procedura sarà applicata alla presenza di almeno cinque offerte
valide.
Il modulo-offerta, l’allegato A e il bando integrale, si potranno
ritirare direttamente presso il servizio Appalti e Contratti del Comune, dove altresı̀ si potranno visionare gli atti tecnici, dalle ore
9 alle ore 11 di tutti i giorni non festivi escluso il sabato.
Termine della presentazione delle offerte è fissato al giorno
precedente a quello di gara ore 13,00.
Responsabile del procedimento: geom. Filippo Romeo.
Direttore lavori: Ing. S. Greco.
Il bando integrale è pubblicato al seguente indirizzo: www.telcal.it/comuniweb/Taurianova.asp.
Taurianova, lı̀ 4 aprile 2002
Il Responsablie del Settore
(Geom. Filippo Romeo)
(N. 735 — a credito)

COMUNE DI VIBO VALENTIA
Piazza Martiri d’Ungheria
Tel. (0963) 599911 – Telefax (0963) 43877
Estratto esito di gara appalto lavori di manutenzione
straordinaria ed interventi edilizi nel nuovo cimitero di Vibo
capoluogo.
Appalto: Lavori di manutenzione straordinaria ed interventi
edilizi nel nuovo cimitero di Vibo capoluogo.

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA CATANZARO
SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO CONTRATTI E APPALTI
Via Lidonnici, 37
Tel. (0961) 892111 − Fax (0961) 898442
E-mail: contrattieappaltiaterpcz@virgilio.it
Esiti bandi di gara per lavori costruzione alloggi in Botricello, Curinga e S. Andrea Apostolo finanziati con i fondi di
cui alla legge 203/91 articolo 18.
In data 12/2/2002 è stata esperita licitazione privata per i lavori di costruzione di un fabbricato con n. 24 alloggi in Botricello – Legge 203/91 – Articolo 18.
Sistema di aggiudicazione ai sensi dell’art. 20 comma 1, lettera a) della Legge 109/94 cosı̀ come modificata dalla Legge n.
415/98.
Imprese che hanno richiesto di essere invitate: Mipro di Mirante Anita; F.lli Maino snc; Edilcostruzioni srl; Corrado Gaspare Calendino; Costruzioni Ruffo srl; Cogescar sas; D’Alessandro Costruzioni srl; Guastalegname Nazzareno; Moviterra
snc; Guerrisi Rocco; Newedil snc; Toto Vitaliano; Cantieri Edili
srl; Durante Vincenzo; Gravino Gregorio Luciano; Essebi snc;
G.E. Zito Elio; Ionica Costruzioni sas; Clarà Costruzioni sas;
Costruzioni Linguardo; Leto Costruzioni Srl; Paolo Ciampà srl;
Stirparo A. & C. snc; CCIMM srl; Edilnova IGI srl; Rotundo
Salvatore; Caterisano F.sco Antonio; MLA srl; Russo Gennaro;
Caruso Costruzioni Srl; Brugellis Giuseppe; Edilizia Moderna
srl.
Imprese partecipanti: Mipro di Mirante Anita; F.lli Maino snc;
Edilcostruzioni srl; Corrado Gaspare Calendino; D’Alessandro
Costruzioni srl; Newedil snc; Cantieri Edil Srl; G.E. Zito Vito;
Ionica Costruzioni snc; Clarà Costruzioni snc; Stirparo A. & C.
snc; Rotundo Salvatore; Edilizia Moderna Srl.
Impresa aggiudicataria: D’Alessandro Costruzioni srl, da
Crotone.

Importo a base d’asta soggetto a ribasso: C 304.709,57.
Importo aggiudicazione dell’appalto: C 841.847,72.
Importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso: C
3.615,20.
Sistema di aggiudicazione: pubblico incanto ai sensi dell’art.
21, comma 1, della Legge 11/2/1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio del massimo ribasso.
Ditte partecipanti: n. 12.

Termine ultimazione dei lavori: 24 mesi dalla consegna.

In data 12/2/2002 è stata esperita licitazione privata per i lavori di costruzione di 4 fabbricati con n. 24 alloggi in Curinga –
Legge 203/91 – Articolo 18.
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Sistema di aggiudicazione ai sensi dell’art. 20 comma 1, lettera a) della Legge 109/94 cosı̀ come modificata dalla Legge n.
415/98.
Imprese che hanno richiesto di essere invitate: Mipro di Mirante Anita; F.lli Maino snc; Edilcostruzioni srl; Corrado Gaspare Calendino; Costruzioni Ruffo srl; Cogescar sas; Guastalegname Nazzareno; Moviterra snc; Guerrisi Rocco; Vallelonga
Giuseppe; CCIMM srl; Cantieri Edil srl; Essebi snc; G.E. Zito
Elio; Ionica Costruzioni sas; Costruzioni Linguardo; Leto Costruzioni Srl; Paolo Ciampà srl; Stirparo A. & C. snc; Fanello
Emilio; Edilsud sas; Francesco Deodato; Rotundo Salvatore;
Deco Appalti srl; MLA srl; Brugellis Giuseppe; Edilizia Moderna srl; Vittorino Caruso; Ati Sgromo-Graziano; Ati IulianoIdrocalor; Caterisano F.sco Antonio.
Imprese partecipanti: Mipro di Mirante Anita; F.lli Maino snc;
Corrado Gaspare Calendino; Guastalegname Nazzareno; Vallelonga Giuseppe; Cantieri Edili srl; Ionica Costruzioni sas; Stirparo A. & C. snc; Fanello Emilio; Edilsud sas; MLA srl; Edilizia
Moderna Srl.
Impresa aggiudicataria: Ionica Costruzioni di Ceravolo Giuseppe sas, da Bovalino.
Importo aggiudicazione dell’appalto: C 804.914,94.
Termine ultimazione dei lavori: 24 mesi dalla consegna.

In data 12/2/2002 è stata esperita licitazione privata per i lavori di costruzione di un fabbricato con n. 24 alloggi in S. Andrea Apostolo dello Jonio – Legge 203/91 – Articolo 18.
Sistema di aggiudicazione ai sensi dell’art. 20 comma 1, lettera a) della Legge 109/94 cosı̀ come modificata dalla Legge n.
415/98.
Imprese che hanno richiesto di essere invitate: Mipro di Mirante Anita; F.lli Maino snc; Edilcostruzioni srl; Corrado Gaspare Calendino; Costruzioni Ruffo srl; Cogescar sas; Guastalegname Nazzareno; Moviterra snc; Guerrisi Rocco; Vallelonga
Giuseppe; CCIMM srl; Essebi snc; Cantieri Edili srl; G.E. Zito
Elio; Ionica Costruzioni sas; Clarà Costruzioni sas; Costruzioni
Linguardo; Leto Costruzioni Srl; Paolo Ciampà srl; Stirparo A.
& C. snc; MLA srl; Salvatore Lucifero; Toto Vitaliano; Tassone
Giuseppe; Rotundo Salvatore; Caterisano F.sco Antonio; Vetta
Costruzioni; Musolino Albino; Brugellis Giuseppe; Edilizia Moderna srl.

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA
DI REGGIO CALABRIA
Via Manfroce n. 17
Tel. (0965) 653511 – Fax (0965) 44923
C.F. 00108810805
Asta pubblica per l’affidamento del servizio per la fornitura di lavoro temporaneo.
In esecuzione della delibera del Commissario Straordinario
n. 165 del 3/4/02
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
INDICE
Asta pubblica per l’affidamento del servizio per la fornitura di
lavoro temporaneo.
1) Ente appaltante: Azienda Territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della provincia di Reggio Calabria – Via Manfroce n. 17 – 89100 Reggio Calabria – Tel. 0965/6535100 – Fax
0965/44923.
2) Finalità e oggetto dell’appalto: L’appalto dovrà individuare
l’Agenzia Appaltatrice che provvederà alla fornitura all’Azienda
Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia
di Reggio Calabria (di seguito denominata anche ATERP o
Azienda) delle figure professionali ascrivibili alle categorie B3,
e superiori (profili professionali appartenenti al campo di attività
tecnico e amministrativo) del vigente C.C.N.L. Regioni-Enti Locali, da impiegarsi con contratto di lavoro temporaneo. Il ricorso
al lavoro temporaneo di cui all’art. 2 del C.C.N.L. 14/9/2000
(Code contrattuali) non costituirà titolo esclusivo per l’Azienda
rispetto alle altre forme di reclutamento del personale previste
dal vigente C.C.N.L..
I prestatori di lavoro temporaneo verranno individuati con separati contratti di fornitura, ferma restando la possibilità di un
ricorso soltanto parziale all’Istituto in oggetto, senza che
l’Agenzia appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Azienda.
3) Importo, durata dell’appalto e finanziamenti: L’importo presunto posto a base di gara è di C 158.014,88 (IVA esclusa), quale
mera indicazione di spesa annuale massima prevedibile con la
precisazione che agli effettivi impegni finanziari e contabili si
provvederà ogni qual volta si ricorrerà in concreto a prestazioni
di lavoro temporaneo.

Impresa aggiudicataria: Musolino Albino, da Benestare.

L’appalto avrà decorrenza dalla data di stipula della convenzione con l’Agenzia aggiudicataria ed avrà validità di anni uno,
rinnovabile per la durata di anni uno per una sola volta con apposito provvedimento a discrezione dell’Azienda. Le singole
forniture di prestazioni di lavoro temporaneo potranno essere
richieste entro la data ultima di durata dell’appalto.

Importo aggiudicazione dell’appalto: C 802.319,50.

Alla spesa relativa al servizio si farà fronte con fondi ordinari
del Bilancio dell’ATERP.

Imprese partecipanti: Mipro di Mirante Anita; F.lli Maino snc;
Vallelonga Giuseppe; Cantieri Edili Srl; Ionica Costruzioni snc;
Clarà Costruzioni snc; Stirparo A. & C. snc; Vetta Costruzioni;
Musolino Albino; Edilizia Moderna Srl.

Termine ultimazione dei lavori: 24 mesi dalla consegna.
Il Comm. straordinario
(Dr. Nicola Macrı̀)
(N. 737 — gratuito)

Il Dir. del Servizio AA.GG.
(Dr. Vincenzo Milano)

4) Forma della convenzione generale e dei singoli contratti di
fornitura: I rapporti tra l’ATERP di Reggio Calabria e l’Agenzia
aggiudicataria del servizio saranno regolamentati da una convenzione che sarà stipulata, ai sensi dell’art. 16 del R.D. n.
2440/23 in forma pubblico-amministrativa. I singoli contratti di
fornitura saranno stipulati in forma scritta (da registrarsi in caso
d’uso) tutte le volte che l’Azienda procederà alla richiesta di
fornitura di lavoratori temporanei.

19-4-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 16

5) Modalità di espletamento del servizio: Il servizio di cui all’art. 1 del Capitolato Speciale dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal Capitolato stesso, dalla convenzione generale e dai singoli contratti
di fornitura, nel rispetto delle seguenti modalità:
a) l’ATERP procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo indicato al punto 3) del presente
bando di gara, alla richiesta delle singole forniture di lavoro temporaneo, all’Agenzia appaltatrice, per iscritto, tramite apposita
scheda di richiesta, firmata dal Direttore Generale o suo delegato;
b) i prestatori di lavoro temporaneo, oggetto del servizio di
cui al presente, saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti delle Regioni-Enti Locali di cui alle categorie B3 e
superiori – area tecnica e area amministrativa, del vigente
C.C.N.L. e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa
vigente in materia;
c) l’orario di lavoro sarà di massimo 20 ore settimanali per i
lavoratori di categoria D e di 25 ore settimanali per i lavoratori
delle altre categorie;
d) il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
e) la contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di fornitura del servizio di lavoro temporaneo;
f) la contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella scheda di richiesta del servizio;
g) l’ATERP osserverà altresı̀, nei confronti del prestatore di
lavoro temporaneo, tutti gli obblighi di protezione, informazione
e formazione, connessi all’attività lavorativa in conformità a
quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni
ed integrazioni;
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6) Criteri utilizzati per l’aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 157/95 e
successive modifiche in combinato disposto con l’articolo 73
del R.D. 827/24 (a mezzo di offerte segrete), all’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la comparazione dei sottoelencati elementi e relativi punteggi, assegnati da una commissione appositamente preposta. L’offerta vincola l’Agenzia aggiudicataria per tutta la durata del contratto.
a) Agio più basso per l’espletamento del servizio massimo
40 punti − si precisa che l’agio percentuale offerto da ciascuna
Agenzia, unico per tutte le categorie di lavoratori, dovrà essere
contenuto, a pena di esclusione non essendo ammesse offerte in
aumento, entro il 10%, pari all’agio percentuale utilizzato dall’ATERP per la determinazione dell’importo a base d’asta –; per
quanto riguarda l’attribuzione del punteggio la commissione di
gara assegnerà il massimo di 40 punti all’Agenzia che avrà offerto l’agio più basso; alle altre Agenzie sarà attribuito un minor
punteggio determinato dal confronto proporzionale con l’agio
più basso offerto, secondo la seguente formula:
P = 40 x Ab / Ao
dove: P punteggio attribuito all’offerta; Ab agio più basso; Ao
agio offerto;
b) esperienza acquisita dall’Agenzia nella fornitura di lavoratori temporanei presso Pubbliche Amministrazioni, Enti ed
Aziende di servizi pubblici da documentare con il fatturato ed il
numero di persone occupate negli ultimi due anni ed il numero
di dipendenti attuali; il punteggio verrà attribuito proporzionalmente alla documentazione presentata, per un massimo di 40
punti;
c) relazione dell’Agenzia offerente, contenente la descrizione analitica delle modalità del servizio da cui si evincono,
altresı̀, i tempi previsti per l’effettiva messa a disposizione del
personale richiesto, le modalità ed i sistemi di reclutamento,
l’ubicazione sul territorio provinciale delle proprie filiali, i servizi rivolti ai lavoratori ed ogni altra informazione utile all’attribuzione di punteggio, per un massimo di 20 punti.
Non sono ammesse offerte in aumento.

h) il personale richiesto dall’ATERP di Reggio Calabria
dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’Agenzia appaltatrice, in relazione alle competenze richieste all’interno delle categorie individuate, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dagli Uffici utenti;
i) l’esecuzione del servizio è prevista presso la sede dell’Azienda in Via Manfroce n. 17 Reggio Calabria;
j) il prestatore di lavoro temporaneo è sottoposto ad un periodo di prova, non inferiore a 2 giorni e non superiore a 10
giorni;
k) l’ATERP di Reggio Calabria dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoro temporaneo, nel rispetto del termine di preavviso di 5 gg. od altro minor termine offerto dall’Agenzia – fino
ad un minimo di 24 ore solari –, con le seguenti informazioni,
che potranno anche essere anticipate via fax:
— descrizione della professionalità richiesta, corrispondente
categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
— modalità e durata presunta della prestazione lavorativa.

L’offerta più vantaggiosa sarà ottenuta dalla sommatoria dei
punteggi come sopra attribuiti. Nel caso di offerte di uguale punteggio si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77 del
R.D. 23/5/1924, n. 827.
L’Azienda procederà, prima dell’aggiudicazione definitiva,
all’accertamento dei requisiti dichiarati dall’Agenzia in sede di
gara. Qualora il possesso dei requisiti dichiarati non sia comprovato da idonea certificazione, l’ATERP potrà interrompere ogni
rapporto con l’Agenzia provvisoriamente aggiudicataria, senza
che la stessa possa avanzare pretesa alcuna. L’ATERP si ritiene
libera di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dalla commissione esaminatrice.
7) Requisiti minimi di ammissione: Ogni Agenzia concorrente
avente i requisiti sottoelencati potrà presentare la propria offerta.
In particolare, le imprese partecipanti alla gara dovranno osservare i principi previsti dall’art. 36 del D.Lgs. 30/3/2001 n.
165, nonché quanto previsto dalla Legge 196/97:
a) essere iscritte nell’apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
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b) aver provveduto alla costituzione di un deposito cauzionale, a garanzia dei crediti dei lavoratori, o disporre di una fideiussione bancaria o assicurativa, nei casi e con le modalità
previste dall’art. 2, comma 2, lett. c) della Legge 196/97;
c) avere almeno una sede nel territorio della Provincia di
Reggio Calabria.
L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto
stabilito dal presente bando, dal Capitolato d’Appalto, nonché
dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di
pubblici servizi (Direttive Consiglio 92/50 CEE – D.Lgs. 65/
2000).

8) Modalità di presentazione dell’offerta: Per partecipare alla
gara, l’Agenzia interessata dovrà far pervenire, esclusivamente a
mezzo del Servizio postale di Stato, ad esclusivo rischio del mittente, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 20
maggio 2002 un plico raccomandato debitamente sigillato con
colla o nastro adesivo, con apposizione di almeno due timbri e
firme sui lembi di chiusura dello stesso soggetto firmatario dell’offerta, con l’indicazione del mittente, indirizzato a: ATERP –
Via Manfroce n. 17 – 89100 Reggio Calabria riportante il seguente oggetto: «Offerta per il giorno 23 maggio 2002 – Appalto
del servizio per la fornitura di lavoro temporaneo».
Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione di seguito
indicata:
I. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzare
esclusivamente il modello allegato) sottoscritta dal legale rappresentante il quale, dopo aver indicato le proprie generalità,
consapevole che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 e
successive modificazioni, le sanzioni previste dal codice penale
e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, dichiara, a
pena di esclusione:
Ai sensi dell’art. 2 della Legge 15/1968, e successive modifiche ed integrazioni, in sostituzione del certificato della Camera
di Commercio:
a) che il legale rappresentante è il soggetto indicato nell’intestazione della dichiarazione;
b) che le altre persone componenti l’organo di amministrazione (tutti i componenti la società in caso di s.n.c., tutti i soci
accomandatari in caso di s.a.s. e tutti gli amministratori muniti di
potere di rappresentanza per tutti gli altri tipi di società) e/o direttore/i tecnico/i (da specificare in ogni caso, anche se coincidente con il legale rappresentante o con altro amministratore)
con indicata la relativa qualifica sono:
Sig. ..........................................................................................
in qualità di: ................................................................................
nato a ...........................................................................................
il ...................................... residente in ......................................
prov. .......................................... Via ...........................................
Sig. ..........................................................................................
in qualità di: ................................................................................
nato a ...........................................................................................
il ...................................... residente in ......................................
prov. .......................................... Via ...........................................

Sig. ..........................................................................................
in qualità di: ................................................................................
nato a ...........................................................................................
il ...................................... residente in ......................................
prov. .......................................... Via ..........................................;
c) che l’Agenzia è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio, per prestazioni analoghe a quelle messe in gara.
Ai sensi dell’articolo 1 del DPR 403/98:
a) che, nei propri confronti e, avendone piena conoscenza, di
tutte le persone componenti l’organo di amministrazione, come
innanzi indicate, non sono mai state pronunciate condanne, con
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
loro moralità professionale o per delitti finanziari.
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 15/68:
a) che l’Agenzia è iscritta nell’apposito Albo istituito presso
il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
b) che l’Agenzia ha provveduto alla costituzione di un deposito cauzionale, a garanzia dei crediti dei lavoratori, o dispone di
una fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 2,
comma 2, lett. c) della Legge 196/97;
c) che l’Agenzia ha almeno una sede nel territorio della Provincia di Reggio Calabria;
d) che l’Agenzia non è in stato di fallimento, di liquidazione,
di cessazione d’attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra situazione assimilabile e che per
l’Agenzia non è altresı̀ in corso una procedura di dichiarazione
di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura concorsuale della stessa natura;
e) che l’Agenzia è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto, previste dall’art. 12 del D.Lgs.
17/3/1995 cosı̀ come modificato dal D.Lgs. 25/2/2000 n. 65;
f) che non esistono rapporti di collegamento e/o controllo,
determinati secondo i criteri di cui all’art. 2359 del c.c., con altre
Agenzie che hanno presentato richiesta di partecipare alla gara e
che comunque Agenzie collegate e/o controllate non presenteranno medesima domanda, e, infine, che non vi sono coincidenze tra il legale rappresentante dell’Agenzia per la quale si
presenta istanza di partecipazione con altri legali rappresentanti
di Agenzie che hanno presentato o che presenteranno offerta per
la stessa gara;
g) che l’offerta è formulata esclusivamente per proprio conto,
senza alcuna forma di collegamento (di diritto o di fatto) con
altre Agenzie partecipanti alla procedura di gara;
h) che l’Agenzia mantiene regolari posizioni previdenziali ed
assicurative, anche dal punto di vista dei previsti versamenti,
presso INPS, INAIL, ed altri istituti previdenziali;
i) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e se di Cooperative anche verso i Soci, condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli
accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio
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ed a rispettare le norme e procedure previste dalla Legge 19/3/
1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla Legge 300/70.
Ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68:
a) che l’Agenzia ha ottemperato alle norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili e precisamente:
(nel modello allegato barrare la voce interessata)
— l’Agenzia occupa meno di 15 dipendenti (pertanto non è
tenuta all’assolvimento degli obblighi di cui alla presente legge;
— l’Agenzia occupa un numero di dipendenti compreso fra
15 e 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000;
— l’Agenzia occupa un numero di dipendenti compreso fra i
15 e i 35 ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000;
— l’Agenzia occupa oltre 35 dipendenti;
(all’Agenzia aggiudicataria sarà richiesta la documentazione
comprovante quanto sopra dichiarato)
Dichiara altresı̀, sotto il profilo negoziale:
a) che l’offerta è vincolante per l’Agenzia fornitrice di lavoro
temporaneo, per un periodo di almeno 180 giorni dalla data di
presentazione;
b) di aver valutato attentamente le condizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto, nel bando di gara e nello schema di
convenzione, nonché tutte le circostanze generali e particolari
che possono avere influito sulla determinazione dell’agio percentuale offerto;
c) di aver preso visione degli atti di gara e di accettare tutte le
condizioni contenute nel capitolato d’appalto, nello schema di
convenzione e nel bando di gara e di impegnarsi a svolgere il
servizio secondo le modalità e nei termini ivi previsti;
d) di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui
l’ATERP, a suo insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna
aggiudicazione;
e) di accettare l’eventuale inizio del servizio, sotto riserva di
legge, anche nelle more della stipula della convenzione, qualora
l’ATERP dichiari il servizio urgente;
f) che l’ATERP avrà quale unico interlocutore, con potere decisionale, per tutte le problematiche relative al servizio di che
trattasi il Sig. ...............................................................................
in qualità di: ................................................................................
nato a ...........................................................................................
il ...................................... residente in ......................................
prov. .......................................... Via ..........................................
Tel. .......................................... Fax ...........................................
Dichiara infine di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, cosı̀ come si impegna,
nel caso in cui l’Agenzia sia dichiarata aggiudicataria del servizio, a collaborare con l’ATERP per il reperimento della certificazione stessa.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità
penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false o incomplete.
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II. Cauzione provvisoria da prestare:
a) mediante assegno circolare intestato all’ATERP di Reggio
Calabria, di importo pari all’1% della base d’asta presunta, per
cui C 1.580,15;
oppure:
b) mediante originale della fidejussione bancaria o polizza
fidejussoria, di importo pari a C 1.580,15; tale fidejussione o
polizza dovrà obbligatoriamente riportare le seguenti condizioni:
— che lo svincolo sarà disposto solo da questa Azienda con
apposita dichiarazione o con semplice restituzione dell’originale;
— che l’Ente fidejussore si obbliga incondizionatamente e
senza riserva alcuna ad effettuare su semplice richiesta di questa
ATERP il versamento della somma dovuta, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944
c.c. e della decadenza di cui all’art. 1957 c.c.;
— che la fidejussione o polizza avrà validità di almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
— che l’Ente fidejussore si obbliga a rilasciare la cauzione
definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
III. Offerta tecnica, redatta in lingua italiana, senza abrasioni
o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso
dal legale rappresentante dell’Agenzia (la documentazione
dovrà essere inserita in apposita busta – nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti – debitamente sigillata con
colla o nastro adesivo, con apposizione di almeno due timbri e
firme sui lembi di chiusura dello stesso soggetto firmatario dell’offerta, riportante la dicitura «Offerta tecnica», l’indicazione
del mittente e dell’oggetto della gara), contenente una relazione
sui seguenti elementi, da considerare ai fini della valutazione
qualitativa:
a) volume di affari, con particolare riferimento a quello relativo a contratti stipulati con pubbliche amministrazioni, Enti ed
Aziende di pubblici servizi;
b) persone occupate negli ultimi due anni (2000 e 2001) e
numero di dipendenti attuali;
c) descrizione analitica delle modalità del servizio, con particolare riferimento ai tempi di proposizione e di sostituzione del
personale;
d) metodi e sistemi di reclutamento delle risorse umane;
e) ubicazione territoriale delle proprie filiali;
f) servizi rivolti ai lavoratori;
g) ogni altra informazione utile ai fini della valutazione qualitativa.
IV. Offerta economica (utilizzare esclusivamente l’allegato
modulo «Offerta economica»), redatta in lingua italiana, su carta
da bollo competente, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante
dell’Agenzia (il modulo dovrà essere inserito in apposita busta –
nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti – debitamente sigillata con colla o nastro adesivo, con apposizione di
almeno due timbri e firme sui lembi di chiusura dello stesso

988

19-4-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 16

soggetto firmatario dell’offerta, riportante la dicitura «Offerta
economica», l’indicazione del mittente e dell’oggetto della
gara), contenente l’indicazione in cifre e in lettere (in caso di
discordanza verrà considerata valida quella in lettere) dell’agio
percentuale, unico per tutte le categorie di mansioni, offerto
quale margine di profitto sul costo orario fissato dall’Azienda
per ciascuna categoria di lavoratori, e contenuto, a pena di esclusione, entro il 10% utilizzato dalla stessa ATERP per la determinazione dell’importo a base d’asta.
9) Richiesta documenti: i documenti relativi alla gara (capitolato e modelli) potranno essere richiesti a: ATERP di Reggio
Calabria – Settore Amministrativo – Via Manfroce n. 17 − 89100
Reggio Calabria – Tel. 0965/653511 – fax 0965/44923.
10) Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte:
Sono ammessi a presenziare all’apertura delle offerte il pubblico
e le Agenzie interessate, senza nessuna limitazione.
11) Data, ora e luogo dell’apertura: Le offerte saranno aperte il
23/5/2002 alle ore 10,00 presso l’ATERP di Reggio Calabria –
Via Manfroce n. 17 – Reggio Calabria.
12) Validità dell’offerta: L’offerta sarà considerata impegnativa
per un periodo di 180 giorni dalla data di apertura dei plichi
contenenti le offerte.
13) Varianti nelle offerte: sono vietate varianti di qualsiasi genere rispetto all’offerta richiesta.
14) Subappalto: È vietato all’aggiudicatario cedere o subappaltare anche parzialmente il contratto oggetto del presente bando,
sotto pena di decadenza.
15) Documenti allegati al presente bando: capitolato speciale
d’appalto, modello dichiarazione sostitutiva, modello offerta
economica.
16) Resta inteso che: l’omissione e/o l’irregolarità anche di uno
solo dei documenti o dichiarazioni prescritti a corredo dell’offerta, nonché l’inosservanza o irregolarità nelle modalità di presentazione dell’offerta, comporterà l’esclusione dell’Agenzia
dalla gara.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Ove, per qualsiasi motivo – anche di forza maggiore – esso non
giunga in tempo utile, l’Azienda non assume alcuna responsabilità in merito.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto in tempo utile, che non risulti trasmesso nei modi prescritti
o sul quale non siano apposte le scritte indicate nel testo del
presente bando.
Le offerte recapitate non possono essere ritirate o sostituite.
La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da parte dell’offerente delle
norme di cui al presente bando e delle altre richiamate nel capitolato speciale d’appalto.
Il servizio dovrà essere eseguito in conformità a tutte le norme
e disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto.

Della presente gara verrà redatto apposito verbale, al quale
farà seguito l’atto di aggiudicazione.
Il presente bando non vincola questa Azienda che può, per
causa motivata, annullare la gara.
Privacy: Nella procedura di gara saranno rispettati i principi
di riservatezza delle informazioni fornite ai sensi della Legge
675/96 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto
di accesso ai documenti ed alle informazioni.
Il Dirigente
(Sig. Giuseppe Paviglianiti)
(N. 738 — gratuito)

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA
Bando di gara pubblico incanto n. 1. Lavori di completamento di n. 3 fabbricati con n. 18 alloggi – Intervento n. 2/A.
Comune di Arena località Berrina (VV).
1. Stazione appaltante: ATERP della Provincia di Vibo Valentia
– Via Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV) – Tel. 0963/478200 –
Fax 0963/478214 – E-mail: aterpvvappalti@libero.it.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge
n. 109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Arena località Berrina
(VV).
3.2 Descrizione: lavori di completamento di n. 3 fabbricati
con n. 18 alloggi – Intervento n. 2/A.
3.3 Natura: i lavori si intendono appartenenti alla categoria
OG1.
3.4 Importo a base d’asta: C 383.607,77.
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti
a ribasso: C 22.624,57.
3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 330 (trecentotrenta), naturali,
successivi e continui dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di parteci-
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pazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili
presso l’eliografia La Copia sita in via Pappalo in Vibo Valentia
tel. 0963/41923, nei giorni feriali durante l’orario lavorativo; è
altresı̀ possibile acquistarne una copia, presso la medesima eliografia; il bando e il disciplinare di gara possono essere altresı̀
richiesti all’indirizzo E-mail: aterpvvappalti@libero.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine per la presentazione delle offerte: 9 maggio 2002
ore 12,00.
6.2 Indirizzo: ATERP della Provincia di Vibo Valentia – Via
Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura documentazione ed estrazione: prima seduta
pubblica alle ore 10,00 del giorno 10/5/2002 presso l’Ufficio di
Direzione Amministrativa della Stazione appaltante; seconda seduta pubblica apertura offerte economiche presso la medesima
sede alle ore 15,30 del giorno 20/5/2002.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: 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.
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11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico
necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
(caso di concorrente stabilito in Italia): i concorrenti all’atto
dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere;
(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione
Europea): i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal
D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in
lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto
DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte
l’importo complessivo dei lavori a base di gara.

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

13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
3.5 del presente bando.

8. Cauzione: la documentazione presentata deve essere corredata:

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

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

15. Altre informazioni:

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

a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e
successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;

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

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;

9. Finanziamento: Legge 136/99.
10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese
riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
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;
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g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA

h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;

Bando di gara pubblico incanto n. 2. Lavori di completamento di n. 2 fabbricati con n. 18 alloggi – Intervento n. 30/A.
Comune di S. Onofrio via Tumarchiello (VV).

i) i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;

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

j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma
2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e,
nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 16 del disciplinare d’oneri;
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
n) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate;
o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
p) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
q) Il responsabile del procedimento è l’Ing. Vincenzo Cupi,
Direttore Settore Tecnico tel. 0963/472636.

2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di S. Onofrio via Tumarchiello (VV).
3.2 Descrizione: lavori di completamento di n. 2 fabbricati
con n. 18 alloggi – Intervento n. 30/A.
3.3 Natura: i lavori si intendono appartenenti alla categoria
OG1.
3.4 Importo a base d’asta: C 379.137,62.
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti
a ribasso: C 25.822,84.
3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 500 (cinquecento), naturali,
successivi e continui dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili
presso l’eliografia La Copia sita in via Pappalo in Vibo Valentia
tel. 0963/41923, nei giorni feriali durante l’orario lavorativo; è
altresı̀ possibile acquistarne una copia, presso la medesima eliografia; il bando e il disciplinare di gara possono essere altresı̀
richiesti all’indirizzo E-mail: aterpvvappalti@libero.it.

Vibo Valentia, lı̀ 3 aprile 2002
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
Il Commissario
(Ing. Ubaldo Multari)

6.1 Termine per la presentazione delle offerte: 9 maggio 2002
ore 12,00.

(N. 739 — gratuito)
6.2 Indirizzo: ATERP della Provincia di Vibo Valentia – Via
Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV).
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6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura documentazione ed estrazione: prima seduta
pubblica alle ore 10,00 del giorno 10/5/2002 presso l’Ufficio di
Direzione Amministrativa della Stazione appaltante; seconda seduta pubblica apertura offerte economiche presso la medesima
sede alle ore 15,30 del giorno 20/5/2002.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: rappresentanti
dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: la documentazione presentata deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto:
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in
favore della stazione appaltante.
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13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
3.5 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e
successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della
legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in
numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

9. Finanziamento: Legge 136/99.
10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese
riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
(caso di concorrente stabilito in Italia): i concorrenti all’atto
dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere;
(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione
Europea): i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal
D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in
lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto
DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte
l’importo complessivo dei lavori a base di gara.
12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.

e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;
g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
i) i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma
2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e,
nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 16 del disciplinare d’oneri;
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m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
n) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate;
o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
p) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
q) Il responsabile del procedimento è l’Ing. Vincenzo Cupi,
Direttore Settore Tecnico tel. 0963/472636.
Vibo Valentia, lı̀ 3 aprile 2002
Il Commissario
(Ing. Ubaldo Multari)
(N. 740 — gratuito)

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA
Bando di gara pubblico incanto n. 3. Lavori di completamento di n. 2 fabbricati con n. 18 alloggi – Legge 136/99 Intervento n. 21/B. Comune di Nicotera in via I e II Traversa
Foschea (VV).
1. Stazione appaltante: ATERP della Provincia di Vibo Valentia
– Via Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV) – Tel. 0963/478200 –
Fax 0963/478214 – E-mail: aterpvvappalti@libero.it.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Nicotera in via I e II
Traversa Foschea (VV).

3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lettera a), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 240 (duecentoquaranta), naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle
categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei
lavori e per formulare l’offerta; è possibile acquistarne una
copia, presso l’eliografia La Copia sita in via Pappalo in Vibo
Valentia tel. 0963/41923, nei giorni feriali durante l’orario lavorativo, previo versamento delle spese occorrenti per le copie;
a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo
fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1; il bando di gara ed il disciplinare di gara possono essere altresı̀ richiesti all’indirizzo E-mail:
aterpvvappalti@libero.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine per la presentazione delle offerte: giorno 9
maggio 2002 ore 12,00.
6.2 Indirizzo: ATERP della Provincia di Vibo Valentia – Via
Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura documentazione ed estrazione: prima seduta
pubblica il giorno 10/5/2002 alle ore 10,00 presso l’Ufficio di
Direzione Amministrativa della Stazione appaltante; seconda seduta pubblica, apertura offerte economiche, il giorno 20/5/2002
alle ore 15,30 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:

3.2 Descrizione: lavori di completamento di n. 2 fabbricati
con n. 18 alloggi, legge 136/99 – Intervento n. 21/B.
3.3 Natura: lavori edilizi; ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG1.
3.4 Importo a base d’asta: C 112.790,00.
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti
a ribasso: C 7.746,85.

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo dei lavori e forniture costituita esclusivamente da
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per
almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1 del presente
bando;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in conformità ai termini dell’art.
101 del D.P.R. 554/99.
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9. Finanziamento: Legge 136/99.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura
dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA): i
requisiti di cui all’articolo 31 del D.P.R. 34/2000 in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31; il requisito
di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori
della natura indicata al punto 3.3 del presente bando.
12. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180
giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
3.5 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e
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;

di cui all’art. 30, comma 3, della medesima legge e all’articolo
103 del D.P.R. 554/1999 per una somma assicurata pari a L.
500.000.000;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma
2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e,
nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 16 del disciplinare d’oneri;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate;
m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
n) nel caso di partecipazione a più di una gara nella stessa
tornata, le imprese possono fare riferimento per le gare successive, alla documentazione contenuta nella prima gara cui l’impresa partecipa nella stessa tornata. In tale ipotesi è necessario
allegare nella documentazione, dichiarazione contenente esplicito riferimento. La cronologia di apertura delle offerte è quella
pubblicata nel bando;
o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
p) Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Cupi.
Vibo Valentia, lı̀ 3 aprile 2002
Il Commissario
(Ing. Ubaldo Multari)

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura del 10% e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2,
della legge 109/94 e successive modificazioni nonché la polizza
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA
Bando di gara pubblico incanto n. 4. Lavori di completamento di n. 2 fabbricati con n. 10 alloggi – Intervento n. 26/A.
Comune di Rombiolo siti in località Falampane (VV).
1. Stazione appaltante: ATERP della Provincia di Vibo Valentia
– Via Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV) – Tel. 0963/478200 –
Fax 0963/478214 – E-mail: aterpvvappalti@libero.it.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Rombiolo siti in località
Falampane (VV).
3.2 Descrizione: lavori di completamento di n. 2 fabbricati
con n. 10 alloggi – Intervento n. 26/A.
3.3 Natura: i lavori si intendono appartenenti alla categoria
OG1.

6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura documentazione ed estrazione: prima seduta
pubblica alle ore 10,00 del giorno 10/5/2002 presso l’Ufficio di
Direzione Amministrativa della Stazione appaltante; seconda seduta pubblica apertura offerte economiche presso la medesima
sede alle ore 15,30 del giorno 20/5/2002.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: rappresentanti
dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: la documentazione presentata deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto:
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in
favore della stazione appaltante.

3.4 Importo a base d’asta: C 339.747,28.
9. Finanziamento: Legge 136/99.
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 29.541,33.
3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 365 (trecentosessantacinque),
naturali, successivi e continui dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili
presso l’eliografia La Copia sita in via Pappalo in Vibo Valentia
tel. 0963/41923, nei giorni feriali durante l’orario lavorativo; è
altresı̀ possibile acquistarne una copia, presso la medesima eliografia; il bando e il disciplinare di gara possono essere altresı̀
richiesti all’indirizzo E-mail: aterpvvappalti@libero.it.

10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese
riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
(caso di concorrente stabilito in Italia): i concorrenti all’atto
dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere;

6.1 Termine per la presentazione delle offerte: 9 maggio 2002
ore 12,00.

(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione
Europea): i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal
D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in
lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto
DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte
l’importo complessivo dei lavori a base di gara.

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

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

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
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13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
3.5 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e
successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della
legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in
numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;
g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
i) i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma
2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e,
nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;

995

m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
n) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate;
o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
p) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
q) Il responsabile del procedimento è l’Ing. Vincenzo Cupi,
Direttore Settore Tecnico tel. 0963/472636.
Vibo Valentia, lı̀ 3 aprile 2002
Il Commissario
(Ing. Ubaldo Multari)
(N. 742 — gratuito)

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA
Bando di gara pubblico incanto n. 5. Lavori di completamento di n. 1 fabbricato con n. 6 alloggi – Intervento n. 2.
Comune di Fabrizia località «Donna Irene» (VV).
1. Stazione appaltante: ATERP della Provincia di Vibo Valentia
– Via Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV) – Tel. 0963/478200 –
Fax 0963/478214 – E-mail: aterpvvappalti@libero.it.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Fabrizia località
«Donna Irene» (VV).
3.2 Descrizione: lavori di completamento di n. 1 fabbricato
con n. 6 alloggi – Intervento n. 2.
3.3 Natura: i lavori si intendono appartenenti alla categoria
OG1.
3.4 Importo a base d’asta: C 288.313,36.

l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 16 del disciplinare d’oneri;

3.5 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti
a ribasso: C 10.456,96.
3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
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comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: mesi 18 (diciotto) naturali, successivi
e continui dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili
presso l’eliografia La Copia sita in via Pappalo in Vibo Valentia
tel. 0963/41923, nei giorni feriali durante l’orario lavorativo; è
altresı̀ possibile acquistarne una copia, presso la medesima eliografia; il bando e il disciplinare di gara possono essere altresı̀
richiesti all’indirizzo E-mail: aterpvvappalti@libero.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine per la presentazione delle offerte: 9 maggio 2002
ore 12,00.
6.2 Indirizzo: ATERP della Provincia di Vibo Valentia – Via
Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura documentazione ed estrazione: prima seduta
pubblica alle ore 10,00 del giorno 10/5/2002 presso l’Ufficio di
Direzione Amministrativa della Stazione appaltante; seconda seduta pubblica apertura offerte economiche presso la medesima
sede alle ore 15,30 del giorno 20/5/2002.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: rappresentanti
dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: la documentazione presentata deve essere corredata:

riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
(caso di concorrente stabilito in Italia): i concorrenti all’atto
dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere;
(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione
Europea): i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal
D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in
lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto
DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte
l’importo complessivo dei lavori a base di gara.
12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
3.5 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto:
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in
favore della stazione appaltante.
9. Finanziamento: Legge 179/92.

a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e
successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della
legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in
numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese

e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
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f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;
g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
i) i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma
2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e,
nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 16 del disciplinare d’oneri;
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
n) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate;
o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
p) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
q) Il responsabile del procedimento è l’Ing. Vincenzo Cupi,
Direttore Settore Tecnico tel. 0963/472636.
Vibo Valentia, lı̀ 3 aprile 2002
Il Commissario
(Ing. Ubaldo Multari)
(N. 743 — gratuito)
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA
Bando di gara pubblico incanto n. 1 tornata del 16/5/2002.
Lavori di manutenzione straordinaria di n. 4 fabbricati con
n. 22 alloggi – Legge 136/99 Intervento n. 7. Comune di Dinami in località Barco e Frazione Melicuccà (VV).
1. Stazione appaltante: ATERP della Provincia di Vibo Valentia
– Via Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV) – Tel. 0963/478200 –
Fax 0963/478214 – E-mail: aterpvvappalti@libero.it.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Dinami in località Barco
e frazione Melicuccà (VV).
3.2 Descrizione: lavori di manutenzione straordinaria di n. 4
fabbricati con n. 22 alloggi – Legge 136/99 – Intervento n. 7.
3.3 Natura: lavori edilizi; ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG1.
3.4 Importo a base d’asta: C 119.523,06.
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 6.197,48.
3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lettera a), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 170 (centosettanta), naturali,
successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle
categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei
lavori e per formulare l’offerta; è possibile acquistarne una
copia, presso l’eliografia La Copia sita in via Pappalo in Vibo
Valentia tel. 0963/41923, nei giorni feriali durante l’orario lavorativo, previo versamento delle spese occorrenti per le copie; a
tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax
inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante
al numero di cui al punto 1; il bando di gara ed il disciplinare
di gara possono essere altresı̀ richiesti all’indirizzo E-mail:
aterpvvappalti@libero.it.
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6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:

12. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180
giorni dalla data dell’esperimento della gara.

6.1 Termine per la presentazione delle offerte: giorno 16
maggio 2002 ore 12,00.

13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al
punto 3.5 del presente bando.

6.2 Indirizzo: ATERP della Provincia di Vibo Valentia – Via
Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura documentazione ed estrazione: prima seduta
pubblica il giorno 17/5/2002 alle ore 11,00 presso l’Ufficio di
Direzione Amministrativa della Stazione appaltante; seconda seduta pubblica, apertura offerte economiche, il giorno 29/5/2002
alle ore 15,30 presso la medesima sede.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo dei lavori e forniture costituita esclusivamente da
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per
almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1 del presente
bando;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in conformità ai termini dell’art.
101 del D.P.R. 554/99.
9. Finanziamento: Legge 136/99.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura
dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA): i
requisiti di cui all’articolo 31 del D.P.R. 34/2000 in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31; il requisito
di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori
della natura indicata al punto 3.3 del presente bando.

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e
di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad
esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura del 10% e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2,
della legge 109/94 e successive modificazioni nonché la polizza
di cui all’art. 30, comma 3, della medesima legge e all’articolo
103 del D.P.R. 554/1999 per una somma assicurata pari a
L. 500.000.000;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma
2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e,
nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli
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oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 16 del disciplinare d’oneri;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate;
m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
n) nel caso di partecipazione a più di una gara nella stessa
tornata, le imprese possono fare riferimento per le gare successive, alla documentazione contenuta nella prima gara cui l’impresa partecipa nella stessa tornata. In tale ipotesi è necessario
allegare nella documentazione, dichiarazione contenente esplicito riferimento. La cronologia di apertura delle offerte è quella
pubblicata nel bando;
o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
p) Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Cupi.
Vibo Valentia, lı̀ 8 aprile 2002
Il Commissario
(Ing. Ubaldo Multari)
(N. 744 — gratuito)
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3.2 Descrizione: lavori di manutenzione straordinaria di n. 7
fabbricati con n. 42 alloggi – Intervento n. 13.
3.3 Natura: i lavori si intendono appartenenti alla categoria
OG1.
3.4 Importo a base d’asta: C 255.622,00.
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti
a ribasso: C 8.779,77.
3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 230 (duecentotrenta), naturali,
successivi e continui dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili
presso l’eliografia La Copia sita in via Pappalo in Vibo Valentia
tel. 0963/41923, nei giorni feriali durante l’orario lavorativo; è
altresı̀ possibile acquistarne una copia, presso la medesima eliografia; il bando e il disciplinare di gara possono essere altresı̀
richiesti all’indirizzo E-mail: aterpvvappalti@libero.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine per la presentazione delle offerte: 16 maggio
2002 ore 12,00.

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA
Bando di gara pubblico incanto n. 2 tornata del 16/5/2002.
Lavori di manutenzione straordinaria di n. 7 fabbricati con
n. 42 alloggi – Intervento n. 13. Comune di Francavilla A.,
Rione Nuovo, C.so Servelli, via Ten. Limardi e P.za S. Francesco (VV).
1. Stazione appaltante: ATERP della Provincia di Vibo Valentia
– Via Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV) – Tel. 0963/478200 –
Fax 0963/478214 – E-mail: aterpvvappalti@libero.it.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Francavilla A., Rione
Nuovo, C.so Servelli, via Ten. Limardi e P.za S. Francesco (VV).

6.2 Indirizzo: ATERP della Provincia di Vibo Valentia – Via
Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura documentazione ed estrazione: prima seduta
pubblica alle ore 11,00 del giorno 17/5/2002 presso l’Ufficio di
Direzione Amministrativa della Stazione appaltante; seconda seduta pubblica apertura offerte economiche presso la medesima
sede alle ore 15,30 del giorno 29/5/2002.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: rappresentanti
dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: la documentazione presentata deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto:
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— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in
favore della stazione appaltante.
9. Finanziamento: Legge 136/99.
10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese
riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
(caso di concorrente stabilito in Italia): i concorrenti all’atto
dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere;
(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione
Europea): i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal
D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in
lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto
DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte
l’importo complessivo dei lavori a base di gara.
12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al
punto 3.5 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della
legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in
numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;
g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
i) i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma
2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e,
nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 16 del disciplinare d’oneri;
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
n) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate;

15. Altre informazioni:

o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;

a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e
successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;

p) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
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q) Il responsabile del procedimento è l’Ing. Vincenzo Cupi,
Direttore Settore Tecnico tel. 0963/472636.
Vibo Valentia, lı̀ 8 aprile 2002
Il Commissario
(Ing. Ubaldo Multari)
(N. 745 — gratuito)

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA
Bando di gara pubblico incanto n. 3 tornata del 16/5/2002.
Lavori di manutenzione straordinaria di n. 6 fabbricati con
n. 34 alloggi – Legge 136/99 Intervento n. 19. Comune di
Maierato in via C. di Vittorio Veneto e Località Casalinuovo
(VV).
1. Stazione appaltante: ATERP della Provincia di Vibo Valentia
– Via Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV) – Tel. 0963/478200 –
Fax 0963/478214 – E-mail: aterpvvappalti@libero.it.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Maierato in via C. di
Vittorio Veneto e località Casalinuovo (VV).
3.2 Descrizione: lavori di manutenzione straordinaria di n. 6
fabbricati con n. 34 alloggi – Legge 136/99 – Intervento n. 19.
3.3 Natura: lavori edilizi; ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG1.
3.4 Importo a base d’asta: C 37.211,33.
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 2.582,28.
3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lettera a), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 90 (novanta), naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capito-
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lato speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle
categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei
lavori e per formulare l’offerta; è possibile acquistarne una
copia, presso l’eliografia La Copia sita in via Pappalo in Vibo
Valentia tel. 0963/41923, nei giorni feriali durante l’orario lavorativo, previo versamento delle spese occorrenti per le copie; a
tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax
inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante
al numero di cui al punto 1; il bando di gara ed il disciplinare
di gara possono essere altresı̀ richiesti all’indirizzo E-mail:
aterpvvappalti@libero.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine per la presentazione delle offerte: giorno 16
maggio 2002 ore 12,00.
6.2 Indirizzo: ATERP della Provincia di Vibo Valentia – Via
Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura documentazione ed estrazione: prima seduta
pubblica il giorno 17/5/2002 alle ore 11,00 presso l’Ufficio di
Direzione Amministrativa della Stazione appaltante; seconda seduta pubblica, apertura offerte economiche, il giorno 29/5/2002
alle ore 15,30 presso la medesima sede.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo dei lavori e forniture costituita esclusivamente da
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per
almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1 del presente
bando;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in conformità ai termini dell’art.
101 del D.P.R. 554/99.
9. Finanziamento: Legge 136/99.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
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(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura
dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA): i
requisiti di cui all’articolo 31 del D.P.R. 34/2000 in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31; il requisito
di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori
della natura indicata al punto 3.3 del presente bando.
12. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180
giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al
punto 3.5 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e
di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad
esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;

2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e,
nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 16 del disciplinare d’oneri;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate;
m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
n) nel caso di partecipazione a più di una gara nella stessa
tornata, le imprese possono fare riferimento per le gare successive, alla documentazione contenuta nella prima gara cui l’impresa partecipa nella stessa tornata. In tale ipotesi è necessario
allegare nella documentazione, dichiarazione contenente esplicito riferimento. La cronologia di apertura delle offerte è quella
pubblicata nel bando;
o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
p) Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Cupi.
Vibo Valentia, lı̀ 8 aprile 2002
Il Commissario
(Ing. Ubaldo Multari)

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura del 10% e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2,
della legge 109/94 e successive modificazioni nonché la polizza
di cui all’art. 30, comma 3, della medesima legge e all’articolo
103 del D.P.R. 554/1999 per una somma assicurata pari a L.
500.000.000;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma

(N. 746 — gratuito)

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA
Bando di gara pubblico incanto n. 4 tornata del 16/5/2002.
Lavori di manutenzione straordinaria di n. 5 fabbricati con
n. 24 alloggi – Legge 136/99 Intervento n. 17. Comune di
Ioppolo nelle frazioni Caroniti e Coccorino, località Truccadi e Via S. Maria (VV).
1. Stazione appaltante: ATERP della Provincia di Vibo Valentia
– Via Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV) – Tel. 0963/478200 –
Fax 0963/478214 – E-mail: aterpvvappalti@libero.it.
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2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Ioppolo nelle frazioni
Caroniti e Coccorino, località Truccadi e via S. Maria (VV).
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6.4 Apertura documentazione ed estrazione: prima seduta
pubblica il giorno 17/5/2002 alle ore 11,00 presso l’Ufficio di
Direzione Amministrativa della Stazione appaltante; seconda seduta pubblica, apertura offerte economiche, il giorno 29/5/2002
alle ore 15,30 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.

3.2 Descrizione: lavori di manutenzione straordinaria di n. 5
fabbricati con n. 24 alloggi – Legge 136/99 – Intervento n. 17.

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

3.3 Natura: lavori edilizi; ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG1.

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo dei lavori e forniture costituita esclusivamente da
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per
almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1 del presente
bando;

3.4 Importo a base d’asta: C 103.101,21.
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 5.164,57.
3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lettera a), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 180 (centottanta), naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle
categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei
lavori e per formulare l’offerta; è possibile acquistarne una
copia, presso l’eliografia La Copia sita in via Pappalo in Vibo
Valentia tel. 0963/41923, nei giorni feriali durante l’orario lavorativo, previo versamento delle spese occorrenti per le copie; a
tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax
inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante
al numero di cui al punto 1; il bando di gara ed il disciplinare
di gara possono essere altresı̀ richiesti all’indirizzo E-mail:
aterpvvappalti@libero.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine per la presentazione delle offerte: giorno 16
maggio 2002 ore 12,00.
6.2 Indirizzo: ATERP della Provincia di Vibo Valentia – Via
Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.

b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in conformità ai termini dell’art.
101 del D.P.R. 554/99.
9. Finanziamento: Legge 136/99.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura
dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA): i
requisiti di cui all’articolo 31 del D.P.R. 34/2000 in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31; il requisito
di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori
della natura indicata al punto 3.3 del presente bando.
12. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180
giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
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degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al
punto 3.5 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e
di cui alla legge n. 68/99;

m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
n) nel caso di partecipazione a più di una gara nella stessa
tornata, le imprese possono fare riferimento per le gare successive, alla documentazione contenuta nella prima gara cui l’impresa partecipa nella stessa tornata. In tale ipotesi è necessario
allegare nella documentazione, dichiarazione contenente esplicito riferimento. La cronologia di apertura delle offerte è quella
pubblicata nel bando;

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;

o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;

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

Il Commissario
(Ing. Ubaldo Multari)

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura del 10% e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2,
della legge 109/94 e successive modificazioni nonché la polizza
di cui all’art. 30, comma 3, della medesima legge e all’articolo
103 del D.P.R. 554/1999 per una somma assicurata pari a L.
500.000.000;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma
2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e,
nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 16 del disciplinare d’oneri;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate;

p) Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Cupi.
Vibo Valentia, lı̀ 8 aprile 2002

(N. 747 — gratuito)

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA
Bando di gara pubblico incanto n. 5 tornata del 16/5/2002.
Lavori di manutenzione straordinaria di n. 5 fabbricati con
n. 28 alloggi – Legge 136/99 Intervento n. 15. Comune di
Gerocarne in via Padre Reginaldo e Frazioni Ciano e Sant’Angelo (VV).
1. Stazione appaltante: ATERP della Provincia di Vibo Valentia
– Via Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV) – Tel. 0963/478200 –
Fax 0963/478214 – E-mail: aterpvvappalti@libero.it.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Gerocarne in via Padre
Reginaldo e Frazioni Ciano e Sant’Angelo (VV).
3.2 Descrizione: lavori di manutenzione straordinaria di n. 5
fabbricati con n. 28 alloggi – Legge 136/99 – Intervento n. 15.
3.3 Natura: lavori edilizi; ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG1.
3.4 Importo a base d’asta: C 118.930,39.
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 6.610,65.
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3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lettera a), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 180 (centottanta), naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle
categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei
lavori e per formulare l’offerta; è possibile acquistarne una
copia, presso l’eliografia La Copia sita in via Pappalo in Vibo
Valentia tel. 0963/41923, nei giorni feriali durante l’orario lavorativo, previo versamento delle spese occorrenti per le copie; a
tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax
inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante
al numero di cui al punto 1; il bando di gara ed il disciplinare
di gara possono essere altresı̀ richiesti all’indirizzo E-mail:
aterpvvappalti@libero.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine per la presentazione delle offerte: giorno 16
maggio 2002 ore 12,00.
6.2 Indirizzo: ATERP della Provincia di Vibo Valentia – Via
Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura documentazione ed estrazione: prima seduta
pubblica il giorno 17/5/2002 alle ore 11,00 presso l’Ufficio di
Direzione Amministrativa della Stazione appaltante; seconda seduta pubblica, apertura offerte economiche, il giorno 29/5/2002
alle ore 15,30 presso la medesima sede.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo dei lavori e forniture costituita esclusivamente da
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per
almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1 del presente
bando;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in conformità ai termini dell’art.
101 del D.P.R. 554/99.
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9. Finanziamento: Legge 136/99.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura
dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA): i
requisiti di cui all’articolo 31 del D.P.R. 34/2000 in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31; il requisito
di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori
della natura indicata al punto 3.3 del presente bando.
12. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180
giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al
punto 3.5 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e
di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad
esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura del 10% e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2,
della legge 109/94 e successive modificazioni nonché la polizza
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di cui all’art. 30, comma 3, della medesima legge e all’articolo
103 del D.P.R. 554/1999 per una somma assicurata pari a L.
500.000.000;

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA

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

Bando di gara pubblico incanto n. 1 tornata del 23/5/2002.
Lavori di manutenzione straordinaria di n. 2 fabbricati con
n. 12 alloggi – Legge 136/99 Intervento n. 24. Comune di
Pizzoni in località Corvo (VV).

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma
2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e,
nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 16 del disciplinare d’oneri;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate;
m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
n) nel caso di partecipazione a più di una gara nella stessa
tornata, le imprese possono fare riferimento per le gare successive, alla documentazione contenuta nella prima gara cui l’impresa partecipa nella stessa tornata. In tale ipotesi è necessario
allegare nella documentazione, dichiarazione contenente esplicito riferimento. La cronologia di apertura delle offerte è quella
pubblicata nel bando;
o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
p) Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Cupi.
Vibo Valentia, lı̀ 8 aprile 2002
Il Commissario
(Ing. Ubaldo Multari)
(N. 748 — gratuito)

1. Stazione appaltante: ATERP della Provincia di Vibo Valentia
– Via Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV) – Tel. 0963/478200 –
Fax 0963/478214 – E-mail: aterpvvappalti@libero.it.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Pizzoni in località
Corvo (VV).
3.2 Descrizione: lavori di manutenzione straordinaria di n. 2
fabbricati con n. 12 alloggi – Legge 136/99 – Intervento n. 24.
3.3 Natura: lavori edilizi; ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG1.
3.4 Importo a base d’asta: C 38.128,18.
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 2.582,28.
3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lettera a), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 90 (novanta), naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle
categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei
lavori e per formulare l’offerta; è possibile acquistarne una
copia, presso l’eliografia La Copia sita in via Pappalo in Vibo
Valentia tel. 0963/41923, nei giorni feriali durante l’orario lavorativo, previo versamento delle spese occorrenti per le copie; a
tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax
inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante
al numero di cui al punto 1; il bando di gara ed il disciplinare
di gara possono essere altresı̀ richiesti all’indirizzo E-mail:
aterpvvappalti@libero.it.
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6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:

12. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180
giorni dalla data dell’esperimento della gara.

6.1 Termine per la presentazione delle offerte: giorno 23
maggio 2002 ore 12,00.

13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al
punto 3.5 del presente bando.

6.2 Indirizzo: ATERP della Provincia di Vibo Valentia – Via
Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura documentazione ed estrazione: prima seduta
pubblica il giorno 24/5/2002 alle ore 10,00 presso l’Ufficio di
Direzione Amministrativa della Stazione appaltante; seconda seduta pubblica, apertura offerte economiche, il giorno 3/6/2002
alle ore 15,30 presso la medesima sede.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo dei lavori e forniture costituita esclusivamente da
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per
almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1 del presente
bando;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in conformità ai termini dell’art.
101 del D.P.R. 554/99.
9. Finanziamento: Legge 136/99.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura
dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA): i
requisiti di cui all’articolo 31 del D.P.R. 34/2000 in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31; il requisito
di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori
della natura indicata al punto 3.3 del presente bando.

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e
di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad
esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura del 10% e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2,
della legge 109/94 e successive modificazioni nonché la polizza
di cui all’art. 30, comma 3, della medesima legge e all’articolo
103 del D.P.R. 554/1999 per una somma assicurata pari a L.
500.000.000;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma
2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e,
nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli
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oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 16 del disciplinare d’oneri;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate;
m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
n) nel caso di partecipazione a più di una gara nella stessa
tornata, le imprese possono fare riferimento per le gare successive, alla documentazione contenuta nella prima gara cui l’impresa partecipa nella stessa tornata. In tale ipotesi è necessario
allegare nella documentazione, dichiarazione contenente esplicito riferimento. La cronologia di apertura delle offerte è quella
pubblicata nel bando;
o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
p) Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Cupi.
Vibo Valentia, lı̀ 8 aprile 2002
Il Commissario
(Ing. Ubaldo Multari)
(N. 749 — gratuito)

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA
Bando di gara pubblico incanto n. 2 tornata del 23/5/2002.
Lavori di manutenzione straordinaria di n. 4 fabbricati con
n. 26 alloggi – Legge 136/99 Intervento n. 29. Comune di San
Gregorio nelle frazioni Zammarò, Mezzocasale e Località
Tassone (VV).
1. Stazione appaltante: ATERP della Provincia di Vibo Valentia
– Via Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV) – Tel. 0963/478200 –
Fax 0963/478214 – E-mail: aterpvvappalti@libero.it.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di San Gregorio nelle frazioni Zammarò, Mezzocasale e località Tassone (VV).
3.2 Descrizione: lavori di manutenzione straordinaria di n. 4
fabbricati con n. 26 alloggi – Legge 136/99 – Intervento n. 29.

3.3 Natura: lavori edilizi; ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG1.
3.4 Importo a base d’asta: C 119.996,39.
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 12.911,42.
3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lettera a), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 230 (duecentotrenta), naturali,
successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle
categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei
lavori e per formulare l’offerta; è possibile acquistarne una
copia, presso l’eliografia La Copia sita in via Pappalo in Vibo
Valentia tel. 0963/41923, nei giorni feriali durante l’orario lavorativo, previo versamento delle spese occorrenti per le copie; a
tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax
inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante
al numero di cui al punto 1; il bando di gara ed il disciplinare
di gara possono essere altresı̀ richiesti all’indirizzo E-mail:
aterpvvappalti@libero.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine per la presentazione delle offerte: giorno 23
maggio 2002 ore 12,00.
6.2 Indirizzo: ATERP della Provincia di Vibo Valentia – Via
Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura documentazione ed estrazione: prima seduta
pubblica il giorno 24/5/2002 alle ore 10,00 presso l’Ufficio di
Direzione Amministrativa della Stazione appaltante; seconda seduta pubblica, apertura offerte economiche, il giorno 3/6/2002
alle ore 15,30 presso la medesima sede.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo dei lavori e forniture costituita esclusivamente da

19-4-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 16

1009

fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per
almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1 del presente
bando;

esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;

b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in conformità ai termini dell’art.
101 del D.P.R. 554/99.

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

9. Finanziamento: Legge 136/99.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura
dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA): i
requisiti di cui all’articolo 31 del D.P.R. 34/2000 in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31; il requisito
di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori
della natura indicata al punto 3.3 del presente bando.
12. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180
giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al
punto 3.5 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e
di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura del 10% e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2,
della legge 109/94 e successive modificazioni nonché la polizza
di cui all’art. 30, comma 3, della medesima legge e all’articolo
103 del D.P.R. 554/1999 per una somma assicurata pari a L.
500.000.000;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma
2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e,
nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 16 del disciplinare d’oneri;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate;
m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
n) nel caso di partecipazione a più di una gara nella stessa
tornata, le imprese possono fare riferimento per le gare successive, alla documentazione contenuta nella prima gara cui l’impresa partecipa nella stessa tornata. In tale ipotesi è necessario
allegare nella documentazione, dichiarazione contenente esplicito riferimento. La cronologia di apertura delle offerte è quella
pubblicata nel bando;
o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
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p) Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Cupi.
Vibo Valentia, lı̀ 8 aprile 2002
Il Commissario
(Ing. Ubaldo Multari)
(N. 750 — gratuito)

categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei
lavori e per formulare l’offerta; è possibile acquistarne una
copia, presso l’eliografia La Copia sita in via Pappalo in Vibo
Valentia tel. 0963/41923, nei giorni feriali durante l’orario lavorativo, previo versamento delle spese occorrenti per le copie; a
tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax
inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante
al numero di cui al punto 1; il bando di gara ed il disciplinare
di gara possono essere altresı̀ richiesti all’indirizzo E-mail:
aterpvvappalti@libero.it.

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA

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

Bando di gara pubblico incanto n. 3 tornata del 23/5/2002.
Lavori di manutenzione straordinaria di n. 5 fabbricati con
n. 26 alloggi – Legge 136/99 e 457/78 biennio intervento n. 14.
Comune di Francica Piazza Napoli e Via Calabria (VV).

6.1 Termine per la presentazione delle offerte: giorno 23
maggio 2002 ore 12,00.

1. Stazione appaltante: ATERP della Provincia di Vibo Valentia
– Via Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV) – Tel. 0963/478200 –
Fax 0963/478214 – E-mail: aterpvvappalti@libero.it.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

6.2 Indirizzo: ATERP della Provincia di Vibo Valentia – Via
Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura documentazione ed estrazione: prima seduta
pubblica il giorno 24/5/2002 alle ore 10,00 presso l’Ufficio di
Direzione Amministrativa della Stazione appaltante; seconda seduta pubblica, apertura offerte economiche, il giorno 3/6/2002
alle ore 15,30 presso la medesima sede.

3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Francica P.zza Napoli e
via Calabria (VV).

7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

3.2 Descrizione: lavori di manutenzione straordinaria di n. 5
fabbricati con n. 26 alloggi – Legge 136/99 e 457/78 5o biennio
Intervento n. 14.

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

3.3 Natura: lavori edilizi; ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG1.

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo dei lavori e forniture costituita esclusivamente da
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per
almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1 del presente
bando;

3.4 Importo a base d’asta: C 52.046,96.
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 3.098,74.
3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lettera a), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 100 (cento), naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle

b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in conformità ai termini dell’art.
101 del D.P.R. 554/99.
9. Finanziamento: Legge 136/99.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:

19-4-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 16

(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura
dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA): i
requisiti di cui all’articolo 31 del D.P.R. 34/2000 in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31; il requisito
di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori
della natura indicata al punto 3.3 del presente bando.
12. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180
giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al
punto 3.5 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e
di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte valide in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;

2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e,
nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 16 del disciplinare d’oneri;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate;
m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
n) nel caso di partecipazione a più di una gara nella stessa
tornata, le imprese possono fare riferimento per le gare successive, alla documentazione contenuta nella prima gara cui l’impresa partecipa nella stessa tornata. In tale ipotesi è necessario
allegare nella documentazione, dichiarazione contenente esplicito riferimento. La cronologia di apertura delle offerte è quella
pubblicata nel bando;
o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
p) Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Cupi.
Vibo Valentia, lı̀ 8 aprile 2002
Il Commissario
(Ing. Ubaldo Multari)

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura del 10% e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2,
della legge 109/94 e successive modificazioni nonché la polizza
di cui all’art. 30, comma 3, della medesima legge e all’articolo
103 del D.P.R. 554/1999 per una somma assicurata pari a L.
500.000.000;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;

Bando di gara pubblico incanto n. 4 tornata del 23/5/2002.
Lavori di manutenzione straordinaria di n. 9 fabbricati con
n. 54 alloggi – Intervento n. 34. Comune di Soriano Calabro
in Via Giardini (VV).

h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma

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

uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

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

8. Cauzione: la documentazione presentata deve essere corredata:

3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Soriano C. in via Giardini (VV).
3.2 Descrizione: lavori di manutenzione straordinaria di n. 9
fabbricati con n. 54 alloggi – Intervento n. 34.
3.3 Natura: i lavori si intendono appartenenti alla categoria
OG1.
3.4 Importo a base d’asta: C 150.113,59.
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 8.263,31.
3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 260 (duecentosessanta), naturali, successivi e continui dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili
presso l’eliografia La Copia sita in via Pappalo in Vibo Valentia
tel. 0963/41923, nei giorni feriali durante l’orario lavorativo; è
altresı̀ possibile acquistarne una copia, presso la medesima eliografia; il bando e il disciplinare di gara possono essere altresı̀
richiesti all’indirizzo E-mail: aterpvvappalti@libero.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine per la presentazione delle offerte: 23 maggio
2002 ore 12,00.
6.2 Indirizzo: ATERP della Provincia di Vibo Valentia – Via
Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura documentazione ed estrazione: prima seduta
pubblica alle ore 10,00 del giorno 24/5/2002 presso l’Ufficio di
Direzione Amministrativa della Stazione appaltante; seconda seduta pubblica apertura offerte economiche presso la medesima
sede alle ore 15,30 del giorno 3/6/2002.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: rappresentanti
dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero soggetti,

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto:
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in
favore della stazione appaltante.
9. Finanziamento: Legge 136/99.
10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese
riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
(caso di concorrente stabilito in Italia): i concorrenti all’atto
dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere;
(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione
Europea): i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal
D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in
lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto
DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte
l’importo complessivo dei lavori a base di gara.
12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al
punto 3.5 del presente bando.
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14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e
successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della
legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in
numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;

1013

o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
p) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
q) Il responsabile del procedimento è l’Ing. Vincenzo Cupi,
Direttore Settore Tecnico tel. 0963/472636.
Vibo Valentia, lı̀ 8 aprile 2002
Il Commissario
(Ing. Ubaldo Multari)
(N. 752 — gratuito)

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;
g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
i) i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma
2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e,
nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 16 del disciplinare d’oneri;
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
n) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate;

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA
Bando di gara pubblico incanto n. 5 tornata del 23/5/2002.
Lavori di manutenzione straordinaria di n. 6 fabbricati con
n. 13 alloggi – Legge 136/99 Intervento n. 11. Comune di Filandari in via Regina Elena della Frazione Arzona (VV).
1. Stazione appaltante: ATERP della Provincia di Vibo Valentia
– Via Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV) – Tel. 0963/478200 –
Fax 0963/478214 – E-mail: aterpvvappalti@libero.it.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Filandari in via Regina
Elena della frazione Arzona (VV).
3.2 Descrizione: lavori di manutenzione straordinaria di n. 6
fabbricati con n. 13 alloggi – Legge 136/99 – Intervento n. 11.
3.3 Natura: lavori edilizi; ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG1.
3.4 Importo a base d’asta: C 80.721,85.
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 4.131,66.
3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lettera a), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 200 (duecento), naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.

1014

19-4-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 16

5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle
categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei
lavori e per formulare l’offerta; è possibile acquistarne una
copia, presso l’eliografia La Copia sita in via Pappalo in Vibo
Valentia tel. 0963/41923, nei giorni feriali durante l’orario lavorativo, previo versamento delle spese occorrenti per le copie; a
tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax
inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante
al numero di cui al punto 1; il bando di gara ed il disciplinare
di gara possono essere altresı̀ richiesti all’indirizzo E-mail:
aterpvvappalti@libero.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine per la presentazione delle offerte: giorno 23
maggio 2002 ore 12,00.
6.2 Indirizzo: ATERP della Provincia di Vibo Valentia – Via
Boccaccio, 5 – Vibo Valentia (VV).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura documentazione ed estrazione: prima seduta
pubblica il giorno 24/5/2002 alle ore 10,00 presso l’Ufficio di
Direzione Amministrativa della Stazione appaltante; seconda seduta pubblica, apertura offerte economiche, il giorno 3/6/2002
alle ore 15,30 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.

zioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura
dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA): i
requisiti di cui all’articolo 31 del D.P.R. 34/2000 in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31; il requisito
di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori
della natura indicata al punto 3.3 del presente bando.
12. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180
giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al
punto 3.5 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e
di cui alla legge n. 68/99;

8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo dei lavori e forniture costituita esclusivamente da
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per
almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1 del presente
bando;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in conformità ai termini dell’art.
101 del D.P.R. 554/99.
9. Finanziamento: Legge 136/99.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modifica-

b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad
esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura del 10% e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2,
della legge 109/94 e successive modificazioni nonché la polizza
di cui all’art. 30, comma 3, della medesima legge e all’articolo
103 del D.P.R. 554/1999 per una somma assicurata pari a L.
500.000.000;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
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g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma
2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e,
nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;
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COMUNITÀ MONTANA «ALTO TIRRENO»
VERBICARO
(Provincia di Cosenza)
Località San Francesco
Tel. (0985) 6508 – Fax (0985) 60295
Estratto di bando di gara appalto lavori di sistemazione di
aree a verde pubblico nei Comuni di Maierà, Papasidero e
Verbicaro.
Si rende noto che questa Comunità Montana intende appaltare
i lavori relativi alla sistemazione di aree a verde pubblico nei
comuni di: Maierà, Papasidero e Verbicaro.
Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge
109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 16 del disciplinare d’oneri;

Criterio di aggiudicazione: artt. 20 e 21, comma 1 lett. b)
legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni – massimo
ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara.

k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;

Determinazione del corrispettivo: a corpo come previsto dal
combinato disposto degli artt. 19, comma 4, e 21, comma 1 lett.
b) legge 109/94 e successive modifiche.

l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate;
m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
n) nel caso di partecipazione a più di una gara nella stessa
tornata, le imprese possono fare riferimento per le gare successive, alla documentazione contenuta nella prima gara cui l’impresa partecipa nella stessa tornata. In tale ipotesi è necessario
allegare nella documentazione, dichiarazione contenente esplicito riferimento. La cronologia di apertura delle offerte è quella
pubblicata nel bando;
o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
p) Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Cupi.

Natura e categoria lavori: lavori di verde ed arredo urbano –
Categoria OS24.

Importo a base di appalto: C 41.656,60.
Oneri sicurezza non soggetti al ribasso: C 1.729,43.
Termine esecuzione lavori: mesi 2 (due) dalla data di consegna dei lavori.
Termine di presentazione offerte: entro le ore 12,00 del 24/4/
2002.
Indirizzo: Comunità Montana «Alto Tirreno» Località San
Francesco – 87020 Verbicaro (CS).
Modalità presentazione offerte: a mezzo raccomandata del
servizio postale, ovvero mediante Agenzie di recapito autorizzate.
Il bando integrale, il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del bando, gli elaborati del progetto con relativo Capitolato Speciale di Appalto, sono visibili presso la Comunità
Montana «Alto Tirreno» nei giorni lavorativi dal lunedı̀ al venerdı̀.
Verbicaro, lı̀ 29 marzo 2002

Vibo Valentia, lı̀ 8 aprile 2002

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Giuseppe Benvenuto)

Il Commissario
(Ing. Ubaldo Multari)
(N. 753 — gratuito)

(N. 754 — a credito)
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REGIONE CALABRIA
COMUNITÀ MONTANA
VERSANTE JONICO MERIDIONALE «CAPO SUD»
MELITO PORTO SALVO
(Provincia di Reggio Calabria)
Via G. Verdi, 6
Tel. (0965) 783061 – Fax (0965) 783375
C.F. 92032690809
UFFICIO TECNICO-URBANISTICO

6. Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche –
importo a base d’asta C 15.493,71 IVA esclusa.

Avviso di pubblicazione dei risultati di gara (art. 20 legge
19 marzo 1990, n. 55) – Esito delle gare mediante pubblico
incanto con il sistema del massimo ribasso per la fornitura di
beni mobili.

RENDE NOTO

Prot. n. 504

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge n. 109/94 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 358/92 e s.m.i.;

Che in data 15/3/2002 e in data 20/3/2002 sono state effettuate
le operazioni delle gare, per le forniture e per gli importi a base
d’asta, in oggetto indicate, ai sensi del comma 1 lettera a), art. 19
D.Lgs. 358/92 e s.m.i.;

1. Affidamento della fornitura divisa per lotti di automezzi
(C 160.101,63 IVA esclusa);

Che il pubblico incanto di cui al punto 1 riportato in oggetto
ha dato il seguente esito:

1.1 Lotto n. 1 – Pala meccanica per movimento terra – importo a base d’asta C 30.987,41 IVA esclusa;

Lotto 1.1:

1.2 Lotto n. 2 – n. 2 autoveicoli passo 3.300 – importo a base
d’asta C 46.481,12 IVA esclusa;

Ditte partecipanti: n. 1.
Ditte ammesse: n. 1.

1.3 Lotto n. 3 – n. 1 autoveicolo portata 8075 – importo a
base d’asta C 46.481,12 IVA esclusa;

Ditta aggiudicataria: Idro Garden di Dattola Geom. Pasquale
R. con sede a Pellaro di Reggio Calabria.

1.4 Lotto n. 4 – n. 1 automezzo portata 780 – importo a base
d’asta C 15.493,70 IVA esclusa;

Ribasso offerto: 10,26% sull’importo a base d’asta di C
30.987,41 IVA esclusa.

1.5 Lotto n. 5 – n. 2 autovettura cilindrata 1581 portata 600 −
importo a base d’asta C 20.658,28 IVA esclusa.
2. Affidamento della fornitura indumenti da lavoro e dotazione antinfortunistica – importo a base d’asta C 15.493,71 IVA
esclusa.
3. Affidamento della fornitura divisa per lotti di attrezzi da
lavoro per squadre operative, e macchine agricole (C 6.192,27
IVA esclusa):
3.1 Lotto n. 1 – attrezzi da lavoro per squadre operative –
importo a base d’asta C 11.092,96 IVA esclusa;
3.2 Lotto n. 2 – macchine agricole – importo a base d’asta
C 25.099,31 IVA esclusa.
4. Affidamento della fornitura divisa per lotti di attrezzature
varie per aree di sosta, segnaletica, cestini portarifiuti ecc.
(C 77.468,53 IVA esclusa):
4.1 Lotto n. 1 – cestini portarifiuti e sacchi per rifiuti – importo a base d’asta C 10.329,14 IVA esclusa;
4.2 Lotto n. 2 – segnaletica informativa, educativa e direzionale – importo a base d’asta C 5.164,56 IVA esclusa;

Importo di aggiudicazione: C 27.808,10 oltre IVA.
Lotto 2.1 andato deserto per mancanza di partecipanti − importo a base d’asta C 46.481,12 IVA esclusa;
Lotto 3.1 andato deserto per mancanza di partecipanti − importo a base d’asta C 46.481,12 IVA esclusa;
Lotto 4.1 andato deserto per mancanza di partecipanti − importo a base d’asta C 15.493,70 IVA esclusa.
Lotto 5.1:
Ditte partecipanti: n. 2.
Ditte ammesse: n. 2.
Ditte escluse: n. 2 per avere offerto automezzi con caratteristiche diverse da quelle specificate nel Capitolato d’Oneri.
Pubblico incanto annullato – importo a base d’asta C
20.658,28 IVA esclusa.
Che l’appalto di pubblico incanto di cui al punto 2 riportato in
oggetto ha dato il seguente esito:
Ditte partecipanti: n. 3.

4.3 Lotto n. 3 – strutture temporanee al servizio delle attività
turistico-balneari – importo a base d’asta C 43.898,84 IVA
esclusa;

Ditte ammesse: n. 2.
Ditte escluse: n. 1.

4.4 Lotto n. 4 – arredi ed attrezzature per le strutture temporanee a servizio dell’attività turistico-balneari – importo a base
d’asta C 18.075,99 IVA esclusa.

Ditta aggiudicataria: Mondolavoro di PRE.DI.MA. snc con
sede a Campobasso.

5. Affidamento della fornitura di arredi per ufficio – importo
a base d’asta C 12.911,42 IVA esclusa.

Ribasso offerto: 34,49% sull’importo a base d’asta di C
15.493,71 IVA esclusa.
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Importo di aggiudicazione: C 10.150,00 oltre IVA.
Che il pubblico incanto di cui al punto 3 riportato in oggetto
ha dato il seguente esito:
Ditte partecipanti: n. 3.
Ditte ammesse: n. 3.
Ditta aggiudicataria: Lambda srl con sede a Verona.
Ribasso offerto: 42,097% sull’importo a base d’asta di
C 11.092,96 IVA esclusa.
Importo di aggiudicazione: C 6.423,06 oltre IVA.
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Che l’appalto di pubblico incanto di cui al punto 6 riportato in
oggetto ha dato il seguente esito:
Ditte partecipanti: n. 3.
Ditte ammesse: n. 3.
Ditta aggiudicataria: Hitech Multimedia di De Biase Giuseppe con sede a Rende (CS).
Ribasso offerto: 27,357% sull’importo a base d’asta di
C 15.493,711 IVA esclusa.
Importo di aggiudicazione: C 11.255,00 oltre IVA.
Dalla Residenza della Comunità Montana, lı̀ 29 marzo 2002

Lotto 2.3:

Il Responsabile del S.T.
(G. Mangiola)

Ditte partecipanti: n. 2.
(N. 755 — a pagamento)
Ditte ammesse: n. 2.
Ditta aggiudicataria: Lambda srl con sede a Verona.
Ribasso offerto: 17,12% sull’importo a base d’asta di
C 25.099,81 IVA esclusa.
Importo di aggiudicazione: C 21.618,22 oltre IVA.
Che il pubblico incanto di cui al punto 4 riportato in oggetto
ha dato il seguente esito:
Lotto 1.4:
Ditte partecipanti: n. 1.

CONSORZIO DI BONIFICA DEL «POLLINO»
MORMANNO
(Provincia di Cosenza)
C.F. 83000370789
Avviso di gara relativo ai lavori di rifasamento impianti
elettrici a servizio strutture impianti irrigui consortili.
Bando di gara per pubblico incanto per l’appalto integrato, ai
sensi dell’art. 90 comma 5 e art. 140 del DPR n. 554 del 21/12/
1999 dei lavori di «Rifasamento impianti elettrici a servizio impianti irrigui consortili».

Ditte ammesse: n. 1.
Ditta aggiudicataria: Idro Garden di Dattola Geom. Pasquale
R. con sede a Pellaro di Reggio Calabria.
Ribasso offerto: 1,80% sull’importo a base d’asta di
C 10.329,14 IVA esclusa.

1. Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica del Pollino – C.da
Carbonia – 87026 Mormanno (CS), Tel. 0981/80351-80352 –
Fax 0981/841053.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge
109/94 e successive modificazioni.

Importo di aggiudicazione: C 10.143,21 oltre IVA.
Lotto 2.4 andato deserto per mancanza di partecipanti − importo a base d’asta C 5.164,56 IVA esclusa;
Lotto 3.4 andato deserto per mancanza di partecipanti − importo a base d’asta C 43.898,84 IVA esclusa;
Lotto 4.4 andato deserto per mancanza di partecipanti − importo a base d’asta C 18.075,99 IVA esclusa.
Che l’appalto di pubblico incanto di cui al punto 5 riportato in
oggetto ha dato il seguente esito:
Ditte partecipanti: n. 3.
Ditte ammesse: n. 3.
Ditta aggiudicataria: Tecno Contract con sede a Castrolibero
(CS).
Ribasso offerto: 15,354% sull’importo a base d’asta di
C 12.911,42 IVA esclusa.
Importo di aggiudicazione: C 10.928,97 oltre IVA.

3.1 Luogo di esecuzione: Località Pantano in comune di Mormanno, Iannello in comune di Laino Borgo, Bongianni in comune di Laino Castello e Pietà in comune di Castrovillari.
2. Descrizione: realizzazione collegamenti equipotenziali tra
masse e masse estranee, rifacimento collegamenti elettrici
quadro principale, manutenzione ordinaria al quadro principale,
rifacimenti vari impianto di BT e MT, installazione dispositivi di
protezione.
3. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 136.948,87 oltre IVA. Categoria prevalente OS30.
4. Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso: C 4.108,47.
5. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19
comma 4 e 21 comma 1 lett. c) della legge 109/94 e successive
modificazioni.
4. Termine di esecuzione: mesi 6 (sei) naturali e consecutivi
dalla data di consegna dei lavori.
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5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati grafici ed il Capitolato Speciale di appalto sono visibili
presso il Settore n. 1 dell’Area Amministrativa dell’Ente tutti i
giorni feriali escluso il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00. È
possibile, previo pagamento, acquistarne una copia fino a dieci
giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte presso
il Consorzio di Bonifica del Pollino sito in C/da Carbonia – Mormanno, nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 14,00 escluso il
sabato.
6.1 Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del
giorno 3/6/2002.
2. Indirizzo: Consorzio di Bonifica del «Pollino», loc. Carbonia, 87026 Mormanno (CS).
3. Modalità presentazione offerte: secondo quanto previsto
nel disciplinare di gara di cui al punto 5.
4. Apertura delle offerte: 1a seduta pubblica (esame della documentazione, ai fini dell’ammissione delle ditte partecipanti e
sorteggio di cui all’art. 10 comma 1-quater legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni) ore 9,30 del giorno 4/6/2002
presso la sede dell’Ente; 2a seduta pubblica (apertura delle offerte economiche ed aggiudicazione) ore 9,30 del giorno 14/6/
2002 presso la sede dell’Ente.
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 procura speciale
con sottoscrizione loro conferita dai suddetti legali rappresentanti e recanti menzione della presente gara.
8. Cauzione provvisoria:

membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo
3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura
dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA): i
requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito
di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori
della natura indicata al punto 3.3 del presente bando.
12. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180
giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13. Criterio di aggiudicazione: trattandosi di appalto integrato,
il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella
lista attraverso l’esame degli elaborati progettuali, comprendenti
anche il computo metrico posti in visione dall’Ente. In esito a
tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o a ridurre le
quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e
relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto
negli elaborati grafici e nel Capitolato Speciale nonché negli altri
documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto,
alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L’offerta
va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle
quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’opera che,
se pure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari
offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli artt. 19 comma 4 e 21 comma 1 della legge
109/94.

a) cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori costituita, alternativamente, da:

14. Altre informazioni:

— assegno circolare non trasferibile intestato al Consorzio di
Bonifica del Pollino;

a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 17 del D.P.R. 34/2000 e di cui alla
legge n. 68/99;

— 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
stabilita al punto 6.1 del presente bando;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino alla data di emissione del certificato
di collaudo.
9. Finanziamento: Delibera CIPE n. 4/99.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni , nonché concorrenti con sede in altri Stati

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 ed
integrazioni; 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 ed integrazioni;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
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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 ed integrazioni, 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;

3. Durata del contratto: un anno, rinnovabile secondo le vigenti
disposizioni in materia.

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;

5. Indirizzo al quale vanno inviate: Università della Calabria –
Settore Appalti e Contratti – Via P. Bucci – Arcavacata di Rende.

j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto in
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli
oneri per l’attuazione dei Piani di Sicurezza di cui al punto 3.4
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal
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, copie 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;
p) Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Rocco Leonetti, Direttore Generale dell’Ente.

4. Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione: 29 aprile 2002.

6. Informazioni e formalità necessarie a valutare le condizioni
minime di carattere economico e tecnico cui i prestatori di servizi devono soddisfare:
— domanda di partecipazione, in carta legale, sottoscritta dal
legale rappresentante, completa della indicazione della ragione
sociale e della sede legale del concorrente, codice fiscale e/o
partita IVA, numero di telefono e di fax; in caso di associazione
temporanea da costituire, la domanda deve essere sottoscritta dai
rappresentanti di tutte le ditte che intendono associarsi.
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento
di identità del sottoscrittore;
— una o più dichiarazioni rilasciate nelle forme di cui al DPR
28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
a) che la ditta è iscritta al registro delle imprese, indicando il
numero e la data di iscrizione, e che il servizio oggetto dell’appalto rientra tra quelli risultanti in tale iscrizione;
b) che la ditta non si trova in alcuna delle situazioni previste
dall’art. 11 del decreto legislativo n. 358/92;
— dichiarazione concernente l’importo globale dei servizi
realizzati negli ultimi tre anni;
— dichiarazione concernente l’importo relativo ai servizi
identici/similari a quelli oggetto della gara realizzati negli ultimi
tre anni;

Mormanno, lı̀ 9 aprile 2002
Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Rocco Leonetti)
(N. 756 — a pagamento)

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
ARCAVACATA DI RENDE
(Provinica di Cosenza)
Bando di gara per appalto pubblico di servizi – procedura
negoziata n. 20/2002 per la realizzazione di un webgame a
premi.
1. Nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax dell’Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi della Calabria –
Via Pietro Bucci – 87036 Arcavacata di Rende (CS) – Tel. 0984/
4911-493755 – fax 0984/493616.
2. Descrizione del servizio: progettazione, realizzazione e gestione di un webgame a premi, nella forma di un gioco dell’orientamento alla scelta della facoltà e del corso di studi universitari, per gli studenti delle Scuole Medie Superiori della Calabria, della Sicilia, della Puglia, della Basilicata e della
Campania, da fruire a mezzo Internet.

— l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre
anni, con i rispettivi importi, date e destinatari;
— l’elenco delle ditte rispetto alle quali si trova, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o
come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve
essere resa anche se negativa.
7. Altre informazioni: la gara sarà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sentito il parere di apposita commissione che valuterà le offerte pervenute in base al
prezzo, al contenuto creativo delle proposte, alle competenze
tecniche e alle capacità organizzative; si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta
valida e adeguata alle esigenze dell’Ateneo.
L’importo destinato a tale iniziativa, relativamente all’anno
2002, è di C 50.000,00.
Ulteriori informazioni al riguardo possono essere richieste all’Ufficio Marketing dell’Ateneo (tel. 0984/493740);
marketing@unical.it.
Il Rettore
(Prof. Giovanni Latorre)
(N. 757 — a credito)
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Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l’inserzione.
Il testo dell’inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell’individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima
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