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216/95)
pag. 1691

Esito gara d’appalto dei lavori di eliminazione rischio
idrogeologico e sistemazione viabilità. Importo a base d’asta
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Importo annuo presunto: C 75.000,00, IVA compresa.
Le ditte interessate dovranno inviare richiesta d’invito in
bollo, redatta in lingua italiana, indirizzata al Direttore Generale
dell’Azienda USSL n. 5 – Ufficio Acquisizione Beni e Servizi –
Via G. Corigliano Pal. I, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
22 luglio 2002.
Le suddette richieste potranno effettuarsi anche in base al
comma 10 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 157/95.
Le richieste d’invito dovranno essere corredate da:
a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale risulti
l’iscrizione al Registro Ditte, inserimento nelle fasce di classificazione delle Imprese di pulizia, con la dicitura: «Nulla osta» ai
fini dell’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni;
b) autocertificazione ai sensi di legge attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dalle lettere
a), b), d) ed e) dell’articolo 9 (ex art. 11) del D.Lgs. n. 358/92,
coordinato con le modifiche di cui al D.Lgs. n. 402/98;
c) autodichiarazione concernente l’importo globale delle forniture e l’importo relativo alle forniture identiche a quelle oggetto della gara realizzate negli ultimi tre anni, escluso l’anno in
corso (lettera c) art. 11 (ex art. 13) del D.Lgs. n. 358/92), coordinato con le modifiche di cui al D.Lgs. n. 402/98;
d) certificato e/o dichiarazione (da rilasciarsi a norma di
legge) di ottemperanza all’art. 17 della Legge n. 68/99.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 23 – primo comma
– lettera b) del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.
Le richieste d’invito non vincolano l’Amministrazione che si
riserva la facoltà di scegliere il terzo contraente.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Acquisizione Beni e Servizi Settore Gare Tel. 0962/
924022.
Il presente bando è stato spedito all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Economiche Europee in data 21 giugno
2002.
Il Responsabile del Dipartimento
Area Amministrativa
(Dott. C. Sergio Buttà)

PROVINCIA DI COSENZA – UFFICIO PROVVEDITORATO
Estratto avviso pubblico per la fornitura di n. 10 spargisale automatici a nastro.
pag. 1719

(N. 1.241 — gratuito)
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REGIONE CALABRIA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 6
LAMEZIA TERME
(Provincia di Catanzaro)
Avviso di selezione pubblica, per titoli, per l’assunzione a
tempo determinato di dirigenti medici della disciplina «Cardiologia».
Art. 1
Generalità

1673

quelle riconosciute affini ai sensi dei Decreti del Ministro della
Sanità, rispettivamente, del 30 gennaio 1998 e del 31 gennaio
1998, pubblicati nel Supplemento Ordinario n. 25 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37 del 14 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
In conformità a quanto stabilito dall’art. 56, comma 2, del
Regolamento, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
presso altre aziende sanitarie ed ospedaliere alla data di entrata
in vigore del medesimo (1o febbraio 1998) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.
1017 del 20/6/2002, è indetto avviso di selezione pubblica, per
titoli, per l’assunzione, a tempo determinato, di dirigenti medici
della disciplina: «Cardiologia».

I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 2
Requisiti generali e specifici di ammissione

Art. 3
Domanda di ammissione e termine per la presentazione

I requisiti generali per l’ammissione alla selezione, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483,
sono i seguenti:

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema
esemplificativo allegato al presente avviso, nella quale devono
indicare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
2) idoneità fisica all’impiego:
— l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda U.S.L., prima dell’immissione in servizio;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione e della cancellazione dalle liste
medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;

— il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è
dispensato dalla visita medica;
3) titolo di studio richiesto per l’accesso alla relativa carriera: laurea in medicina e chirurgia;
4) iscrizione all’albo professionale per l’esercizio professionale.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.
I requisiti specifici di ammissione ai sensi dell’art. 24 del
sopra richiamato Regolamento, sono i seguenti:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto della selezione
(Cardiologia);
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando.
Ai fini dell’ammissione all’avviso di cui trattasi sono valide le
specializzazioni nelle discipline riconosciute equipollenti e

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego.
Alla domanda di partecipazione alla selezione deve essere allegata, obbligatoriamente e sotto pena di esclusione, la documentazione ovvero la relativa autocertificazione attestante il
possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al precedente art. 2, lettere a), b) e c).
I candidati devono, inoltre, allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato nonché debitamente documentato.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere adite a stampa.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente in materia (Testo unico
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delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445).
Al riguardo si precisa che:
— nelle dichiarazioni relative ai requisiti di ammissione e/o
titoli che possono dar luogo a valutazione, gli interessati sono
tenuti a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari affinché l’amministrazione e la commissione esaminatrice siano poste nelle condizioni di poter effettuare gli adempimenti relativi all’accertamento dei requisiti e/o alla valutabilità
ai fini dell’attribuzione dei corrispondenti punteggi;
— le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà riguardanti
tutti gli stati, fatti e qualità di cui all’art. 47 del T.U. ex D.P.R. n.
445/2000 quali, ad esempio, la conformità all’originale delle
pubblicazioni, devono risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dall’interessato e corredata dalla fotocopia di un documento di identità;
— non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche che non consentano una idonea conoscenza degli elementi
necessari per una corretta valutazione.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta
semplice, un elenco dei documenti e titoli presentati.
Nella domanda di ammissione alla selezione, 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 di cui alla lettera a)
del primo comma del presente articolo.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade il 10o (decimo) giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Calabria (Parte III).
Il suddetto termine è perentorio; qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo la stessa deve intendersi posticipata al
primo giorno successivo non festivo.
La presentazione delle domande può essere effettuata direttamente ed in orario d’ufficio (8,00-14,00 da lunedı̀ a venerdı̀)
presso la sede centrale dell’Azienda sita in Lamezia Terme – Via
A. Perugini, ovvero tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Art. 4
Valutazioni titoli
I titoli saranno valutati da una apposita Commissione tecnica
secondo i criteri espressamente stabiliti dall’art. 27 del sopra
richiamato Regolamento ex D.P.R. n. 483/97.
In particolare, i 20 punti a disposizione sono cosı̀ ripartiti:
a) 10 punti per titoli di carriera;

d) 4 punti per curriculum formativo e professionale.
I titoli valutabili sono quelli espressamente previsti dall’art.
27, comma 4 e seguenti, del sopra richiamato Regolamento e
che di seguito si riportano:
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli
22 e 23 del Regolamento:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da
valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25
e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi
di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servzio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso:
punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine: punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna fino ad un massimo di punti
1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8 agosto
1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto
per anno di corso di specializzazione.
Pubblicazioni e titoli scientifici – Curriculum formativo e professionale:
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri
previsti dall’art. 11 del Regolamento.
Art. 5
Formazione della graduatoria di merito

b) 3 punti per titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;

La Commissione, al termine della valutazione, formulerà la
graduatoria di merito dei candidati.
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La graduatoria sarà formata secondo l’ordine dei punti riportati da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti,
delle preferenze stabilite dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria di merito sarà approvata con provvedimento
del Direttore Generale dell’Azienda, previo riconoscimento
della regolarità degli atti della selezione.
La stessa avrà validità fino all’approvazione della graduatoria
di merito del primo concorso pubblico bandito dall’Azienda per
l’assunzione di dirigenti medici della corrispondente disciplina
e, comunque, in analogia a quanto previsto dall’art. 18 del Regolamento, per un termine massimo di ventiquattro mesi dalla
sua approvazione, cosı̀ come elevato dall’art. 20, comma 3, della
legge n. 488/1999.
Art. 6
Disposizioni finali e di rinvio
Per quanto non espressamente contemplato dal presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 nonché, per quanto applicabili, a quelle
contenute nel Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, revocare od annullare il presente avviso.
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— di essere in possesso della cittadinanza ............................
(italiana o equivalente);
— di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ........
/di non essere iscritto/di essere stato cancellato dalle liste elettorali per .................... (specificare);
— di non aver riportato condanne penali/di aver riportato le
seguenti condanne penali: (specificare);
— di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: (specificare);
— di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: (specificare);
— di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso
pubbliche amministrazioni: (specificare: amministrazione, qualifica, tipo di rapporto, periodo, eventuali cause di cessazione);
— di eleggere il seguente domicilio ai fini di ogni necessaria
comunicazione relativa alla selezione:
(Cognome e nome)
(Indirizzo)
(CAP) .................................... (Città) ....................................
Alla presente allega la documentazione ed i titoli analiticamente indicati nell’unito elenco redatto in triplice copia.
Data .........................................
Firma
.....................................................

Lamezia Terme, lı̀ 20 giugno 2002
Il Direttore Generale
(Avv. Alfonso Cosentino)

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Sig. Direttore Generale
AZIENDA UNITÀ SANITARIA
LOCALE N. 6
Via A. Perugini
88046 LAMEZIA TERME
OGGETTO: Selezione pubblica, per titoli, per l’assunzione a tempo determinato di Dirigenti medici della disciplina di ...................................
Il sottoscritto ...........................................................................
(cognome)

(nome)

chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica,
per titoli, indetta da codesta Azienda per l’assunzione a tempo
determinato di dirigenti medici della disciplina di ....................,
di cui all’avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (parte III), n. ..... del ...........................................
Dichiara sotto la propria responsabilità:
— di essere nato il .............................. a ..............................
e di essere residente a ............................ (Comune – Via – n.c.);

(N. 1.242 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 7
CATANZARO
U.O. SELEZIONE – RECLUTAMENTO E
SVILUPPO DEL PERSONALE
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di n. 1
posto di Biologo dirigente, in possesso della specializzazione
in Patologia Clinica, ovvero in disciplina equipollente – area
della Medicina Diagnostica e dei Servizi da destinare al servizio P.I.S.A.L. dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro.
Art. 1
Generalità
In esecuzione della delibera n. 1893 del 31/5/2002, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato ed a tempo pieno, di n. 1 posto di Biologo Dirigente, in possesso della specializzazione in Patologia Clinica,
ovvero in disciplina equipollente, ricompresa nell’Area della
Medicina Diagnostica e dei Servizi, da destinare al Servizio
P.I.S.A.L. dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro.
Il concorso di cui al presente bando è disciplinato dalle norme
contenute nel D.P.R. 20/12/1979, n. 761, nel D.P.R. 10/12/97 n.
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483, nel D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.M. Sanità 30 gennaio 1998, nel D.M. Sanità 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.lgs.
n. 229/99, nel D.lgs. n. 254/00, nel D.lgs. 30/3/2001, n. 165,
nella Legge 29/12/2000, n. 401, nel D.P.R. 9/5/1994 n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni, nel D.P.R. n. 445/
2000, nella Legge n. 191/98, nella Legge n. 448/2001 e nel
CCNL 1998/2001 della Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Professionale ed Amministrativa.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
I requisiti generali per la partecipazione all’avviso sono quelli
previsti dall’art. 1 del D.P.R. del 10/12/97 n. 483 e precisamente:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
vigenti leggi;
b) idoneità fisica all’impiego:
— l’accertamento della idoneità fisica all’impiego, con la osservanza in tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell’Azienda Sanitaria n. 7, prima dell’immissione in servizio;
— il personale dipendente dalle amministrazioni ed il personale dipendente degli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25
e 26, comma 1, del D.P.R. 20/12/1979, n. 761, è dispensato dalla
visita medica;
c) titolo di studio previsto per l’accesso alla carriera di Biologo Dirigente;

c) iscrizione nell’albo dell’ordine professionale attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
I requisiti sia generali che specifici indicati negli artt. 2 e 3 del
presente bando devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 4
Presentazione della domanda
Per essere ammessi a partecipare al concorso in questione, gli
interessati dovranno presentare direttamente (in orario d’ufficio,
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 da lunedı̀ a venerdı̀) o far pervenire
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, domanda indirizzata al Sig. Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di
Catanzaro – Via Vinicio Cortese n. 25 – 88100 Catanzaro, entro
e non oltre le ore 12,00 del 30o giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo.
La data del timbro postale vale quale data di presentazione
della domanda, se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
Nella domanda gli interessati dovranno indicare:
1) 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 necessaria comunicazione;

d) iscrizione all’albo professionale, ove richiesta, per l’esercizio professionale.

2) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;

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

3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

Si prescinde dal limite di età, a norma dell’art. 3, comma 6,
della legge 15/5/1997, n. 127.

4) le eventuali condanne penali riportate o, in caso negativo,
dichiararne espressamente l’assenza;
5) i titoli di studio posseduti;

Art. 3
Requisiti specifici di ammissione
I requisiti specifici per l’ammissione, ai sensi dell’art. 40 del
D.P.R. n. 483/97, sono i seguenti:
a) diploma di laurea in Scienze Biologiche;
b) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso, ossia in Patologia Clinica, ovvero in disciplina equipollente ricompresa nell’Area della Medicina Diagnostica e dei
Servizi.
Si precisa che, in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal D.P.R. n. 483/97, viene ritenuto valido il servizio prestato, per un periodo 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, nei cinque anni precedenti la
data di entrata in vigore della legge n. 401/2000.
Possono, altresı̀, partecipare anche quei candidati in possesso,
quanto alla disciplina, dei requisiti previsti dall’art. 28 del
D.Lgs. n. 165/01.

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lett. d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata ai
sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 15/5/97, n. 127. La mancanza della firma autografa in calce alla domanda comporterà
l’esclusione del candidato dalle procedure concorsuali.
Il concorrente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni
variazione della residenza, dell’indirizzo e del recapito telefonico.
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario e di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’Amministrazione stessa, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e
delle pubblicazioni relative al concorso.

Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti
alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o
soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a
concorso.

Art. 5
Documentazione da allegare

Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici di almeno 21/30.

Alla domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, i
candidati devono allegare, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui ai punti a), b) e c) dell’art. 3 del presente bando e,
inoltre, tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato ed un elenco, in carta semplice, ed in
triplice copia dei documenti e titoli allegati.
Eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente in materia (Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445).
Al riguardo si precisa che:
— nelle dichiarazioni relative ai requisiti di ammissione e/o
titoli che possono dar luogo a valutazione, gli interessati sono
tenuti a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari affinché l’amministrazione e la commissione esaminatrice siano poste nelle condizioni di poter effettuare gli adempimenti relativi all’accertamento dei requisiti e/o alla valutabilità
ai fini dell’attribuzione dei corrispondenti punteggi;
— le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà riguardanti
tutti gli stati, fatti e qualità di cui all’art. 47 del T.U. ex D.P.R. n.
445/2000 quali, ad esempio, la conformità all’originale delle
pubblicazioni, devono risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dall’interessato e corredata dalla fotocopia di un documento di identità;
— non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche che non consentano una idonea conoscenza degli elementi
necessari per una corretta valutazione.
Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il
termine fissato per la presentazione delle domande.
Art. 6
Esclusione
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 483/97, l’eventuale esclusione dal concorso sarà disposta dall’Azienda con provvedimento motivato da notificarsi entro trenta giorni dall’esecutività
della relativa decisione.

Prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove di
laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul
procedimento seguito.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale «Concorsi
ed esami», ovvero in caso di numero esiguo, i candidati ammessi
a partecipare al pubblico concorso in argomento, saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’orario e del luogo delle prove, non meno di quindici giorni
prima dell’inizio delle prove medesime.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato nella prova
scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per l’espletamento delle prove stesse.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello fissato per la prova pratica.
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 43 del D.P.R. n. 483/97, e precisamente 100
punti cosı̀ ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono cosı̀ ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosı̀ ripartiti fra le
seguenti categorie:
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.

Art. 7
Prove di esame
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art.
42 del D.P.R. n. 483/97, sono le seguenti:

Titoli di carriera:
1. servizi di ruolo prestati presso le AA.SS.LL. o le AA.OO.
e servizi equipollenti (ex art. 22 e 23 del D.P.R. 483/97):
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a) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina: punti 1,00 per anno;
b) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso: punti 0,50 per anno;
c) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da
valutare con i punteggi di cui sopra ridotti, rispettivamente, del
25% e del 50%;
2. Servizio di ruolo quale biologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso:
punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine: punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50%;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso compresa tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo
sanitario: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti
1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo
e professionale sono valutati con punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza
dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire e
delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. 483/97.
Art. 8
Commissione Esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore
Generale di questa Azienda Sanitaria, in conformità all’art. 41
del D.P.R. n. 483/97.

— titolo di studio in originale o in copia autenticata, ovvero
un documento rilasciato dalle competenti autorità scolastiche in
sostituzione del diploma;
— certificato del godimento dei diritti politici;
— certificato del casellario giudiziale;
— foglio matricolare o esito di leva (per i vincitori di sesso
maschile);
— altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Art. 11
Disposizioni finali
Per quanto non regolato dalle norme che precedono si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. n. 761/79, nel D.P.R.
487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.P.R. n.
483/97, nel D.M. Sanità 30/1/98, nel D.Lgs. n. 229/99, nel
D.Lgs. n. 254/00, nel D.M. Sanità 31/1/98 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.lgs. 30/3/2001, n. 165, nella
Legge 29/12/2000, n. 401, nella Legge n. 191/98, nella Legge n.
127/97, nella Legge n. 448/2001, nella Legge n. 125/91 e nel
CCNL/98/2001 Area della Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Professionale ed Amministrativa.
L’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro si riserva la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente bando di concorso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
La partecipazione al concorso pubblico, implica l’accettazione, senza riserve, delle norme contenute nel presente bando,
nonché delle modifiche che potranno essere apportate dalle disposizioni allo stato in vigore e da quelle eventualmente future.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O. Selezione – Reclutamento e Sviluppo del Personale –
Ufficio Concorsi – Viale degli Angioini n. 159 – 88100 Catanzaro Sala – Telefono 0961/759058-703877-703880.
Catanzaro, lı̀ 20 giugno 2002
Il Direttore S.R. e S.P.
(Dir. Ferdinando Cosco)

Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Furnari)

Art. 9
Conferimento dei posti
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA
Il conferimento dei posti avrà luogo con le modalità di cui
all’art. 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, tenuto conto
dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10
Adempimenti dei vincitori
Ai sensi dell’art. 19 del citato D.P.R. n. 483/97 i candidati
dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda a produrre, nel
termine di quindici giorni dalla data di comunicazione e in carta
legale, a pena di decadenza i documenti di rito:
— certificato di cittadinanza italiana;
— estratto dell’atto di nascita;

Sig. Direttore Generale
Azienda Sanitaria n. 7
Via Vinicio Cortese, 25
88100 CATANZARO
Il sottoscritto ..........................................................................,
nato a .........................................., il ..........................................
e residente in ................................ alla Via ................................
n. ....
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Biologo
– Specialista in Patologia Clinica e/o disciplina equipollente da
assegnare al Servizio P.I.S.A.L. dell’Azienda Sanitaria n. 7
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di Catanzaro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale concorsi ed esami, n................
del .............................................
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
— di essere nato a ..................................................................
il .................................................................................................;
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REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8
VIBO VALENTIA
DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA
U.O. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Albo dei fornitori di questa Azienda Sanitaria.
Si rende noto che quest’A.S.L. dovrà procedere all’aggiornamento dell’Albo dei Fornitori, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento d’Attuazione della L.R. n. 43/96.

— di essere cittadino italiano;
— di godere dei diritti politici;
— di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .......;
— di essere residente in .........................................................
alla Via ................................................................................ n....;
— di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso;

Le ditte interessate, dovranno inoltrare, tassativamente, entro
il giorno 24 luglio 2002 domanda indirizzata al Direttore Generale dell’ASL – Via Dante Alighieri – 89900 Vibo Valentia, indicando:
1) ragione sociale;
2) domicilio legale e recapito telefonico;
3) partita IVA;

— di aver assolto agli obblighi militari;
— di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di
ammissione richiesti nel bando;

4) codice fiscale;
5) categoria e classe dei materiali per i quali si chiede l’iscrizione.

— di essere in possesso del seguente titolo di studio: ..........;
— di aver/non aver rapporti di pubblico impiego né di essere
stato destituito da precedenti impieghi;
— di aver diritto a preferenza, in caso di parità di punteggio
nella graduatoria, per i seguenti motivi: .....................................
Chiede che ogni comunicazione inerente il concorso gli venga
fatta al seguente indirizzo: ..........................................................
Via ...........................................................................................
Tel. ..............................................................................................
Alla domanda allega:

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da produrre con l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 47 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante che:
a) a carico della ditta non risultano procedure di fallimento,
né risultano in corso procedure di concordato preventivo o d’amministrazione controllata;
b) le persone autorizzate ad impegnare legalmente la ditta
(specificare cariche o qualifiche ricoperte), sono le seguenti .....
(indicare dati anagrafici completi e residenza);

— titoli comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione:

c) non sussistono provvedimenti e procedimenti per l’applicazione delle misure antimafia.

—

;

—

;

2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione-autocertificazione da produrre con l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante che:
a) la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. sin dal ............................
al n. ............................................................................................;

—
— curriculum formativo e professionale;
— elenco, in triplice copia, dei documenti e dei titoli allegati.

b) il titolare e/o i legali rappresentanti della ditta non hanno
riportato condanne penali.
Tale dichiarazione deve essere prodotta:

Con osservanza.

— dal titolare, se trattasi di ditta individuale;
Data .........................................
Firma
.....................................................
(N. 1.243 — gratuito)

— da tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo;
— da tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;
— dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza,
per gli altri tipi di società.
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Per l’iscrizione a più categorie o classi, le ditte dovranno presentare una sola domanda, che dovrà essere inserita in un unico
plico unitamente alla documentazione richiesta.
Le ditte che sono già iscritte all’Albo Fornitori di quest’Azienda, ai fini del mantenimento dell’iscrizione stessa, dovranno produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 con la quale dichiarano che alla data di pubblicazione del presente bando, non
sono intervenuti fatti o motivi ostativi per il mantenimento dell’iscrizione stessa e che, a tutt’oggi, sono in possesso dei requisiti che hanno permesso l’iscrizione.
La richiesta d’iscrizione dovrà essere riferita ad una delle seguenti categorie:

7) macchine per scrivere o da calcolo, computers;
8) fotocopiatrici e stampatrici.
Categoria IV – Materiale per gabinetti diagnostici:
Classi:
1) reagenti reattivi e diagnostici;
2) vetreria di laboratorio;
3) pellicole radiografiche, buste per pellicole, materiale accessorio per radiologia radioimmunodiagnostici;
4) liquidi per fissaggio e sviluppo.

Categoria I – Medicinali:
Classi:
1) medicinali;
2) plasma ed emoderivati (albumina, fibrinogeno, e gammaglobina) e succedanei;
3) soluzioni normali e speciali;
4) prodotti chimici, galenici e speciali;
5) sieri e vaccini;
6) mezzi di contrasto per radiologia;
7) prodotti farmaceutici e materiale sanitario per uso veterinario.

Categoria V – Specialistici e protesici:
Classi:
1) per medicina, chirurgia, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria, pediatria, ostetricia e ginecologia, unità coronarica, oculistica, anestesia e rianimazione, cardiologia, neurologia e psichiatria, centro trasfusionale, laboratorio analisi, urologia, dermatologia, odontoiatria, microbiologia,
endocrinologia, radioimmunologia.
Categoria VI – Gas terapeutici:
Classi:
1) ossigeno, protossido d’azoto, miscela varia.
Categoria VII – Combustibili – Carburanti e lubrificanti:

Categoria II – Presidi chirurgici e materiale sanitario vario:
Classi:
Classi:
1) gasolio per riscaldamento;
1) disinfettanti;
2) gas liquefatti per uso domestico;
2) suture;
3) carburanti e lubrificanti per automezzi.
3) presidi medici chirurgici;
4) materiale per medicazione (sterile e non sterile);
5) materiale sanitario vario (sterile e non sterile);
6) materiale per emodialisi (filtri, linee, ecc.).
Categoria III – Attrezzature ed arredamenti:
Classi:
1) apparecchi scientifici ed attrezzatura sanitaria;
2) apparecchi industriali e ricambi per lavanderia, stireria,
caldaie, cucina, inceneritori, ecc.;

Categoria VIII – Materiali di consumo vari:
Classi:
1) divise confezionate, teleria e biancheria, effetti letterecci,
materiale di guardaroba e mercerie varie;
2) calzature;
3) stoviglie e posaterie, vasellame e vetreria;
4) elettrodomestici;
5) stampati;
6) cancelleria;

3) strumentaria ed attrezzatura per sala operatoria;
7) moduli continui per meccanografici;
4) arredamenti sanitari;
8) materiale elettrico;
5) arredamenti per ufficio;
9) utensileria;
6) articoli per attività ambulatoriali, fonendoscopi, sfigmomanometri, ecc.;

10) materiale idraulico;
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11) materiale per falegnameria;
12) materiale da costruzione, ferramenta, vernici e colori, attrezzi;
13) sacchi di plastica;
14) materiale igienico-sanitario;
15) libri, pubblicazioni e riviste.
Categoria IX – Trasporto:
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Categoria XII – Assicurativi:
Classi:
1) assicurazioni varie per dipendenti. Ospiti, terzi, impianti,
fabbricati, arredi, incendi, automezzi, ecc..
La richiesta d’iscrizione non è vincolante per l’A.S.L..
Il Resp. del procedimento
(Dr. Giuseppe Caloiero)

Il Direttore Generale
(Dr. Santo Garofalo)

(N. 1.244 — gratuito)

Classi:
1) autoambulanze;
2) autovetture e furgoni;
3) motoape;
4) trasporto merci.
Categoria X – Igiene:

COMUNE DI CARLOPOLI
(Provincia di Catanzaro)
Tel. (0968) 82025 – Fax (0968) 829052
Estratto del bando di gara Legge n. 23 dell’11/1/1996 –
Norme per l’Edilizia scolastica – 2o triennio di programmazione – 3a annualità 2001 – lavori di ristrutturazione ed ampliamento scuola media, ristrutturazione e miglioramento di
opere finalizzate alla fruibilità, agibilità e messa in sicurezza
dell’area di pertinenza della scuola elementare di Carlopoli
centro.

Classi:
Prot. n. 1629
1) disinfestazione, derattizzazione e disinfezione;
2) detersivi;
3) materiale per l’igiene e pulizia generale;
4) antiparassitari per uso umano;
5) insetticidi e deodoranti;
6) servizio lavaggio biancheria;
7) servizio smaltimento rifiuti ospedalieri;
8) servizio di pulizia locali.
Categoria XI – Manutenzione:
Classi:
1) appalto impianti elevatori;
2) impianti e attrezzature varie, mobili, ecc.;
3) apparecchiature sanitarie e tecnico-scientifiche;

In esecuzione della delibera di G.C. n. 39 del 6/6/2002, il Comune di Carlopoli, Via Municipio, CAP 88040, Carlopoli (CZ),
Te. 0968/82025; Fax 0968/829052 indice, per il giorno 19/7/
2002 alle ore 9,00, apposita gara per l’affidamento lavori di «Ristrutturazione ed ampliamento Scuola Media, ristrutturazione e
miglioramento di opere finalizzate alla fruibilità, agibilità e
messa in sicurezza dell’area di pertinenza della Scuola elementare di Carlopoli centro» – legge n. 23 dell’11/1/1996 Norme per
l’Edilizia Scolastica – 2o triennio di programmazione – 3a annualità 2001.
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante pubblico incanto,
secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 1, della legge 11/2/
1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, con il
criterio del massimo ribasso sull’importo delle opere a corpo
poste a base di gara e di cui all’art. 21, comma 1-bis legge
109/94, come modificato dalla Legge 415 del 18/11/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Categoria prevalente: OG1 (ex G1) fino ad C 258.228,449 –
L. 500.000.000.
Requisiti di partecipazione come prescritto dal D.P.R. n. 34
del 25/1/2000.
L’importo dei lavori a base d’asta è di C 64.556,48, IVA
esclusa.
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: C 1.550,00.

4) adattamento, trasformazione, ristrutturazione immobili e
loro pertinenze;
5) lavori per manutenzione macchine per uffici, fotoriproduttori;
6) riparazione automezzi (apparato motore, carrozzeria impianti elettrici);
7) ricambi automezzi (gomme, ecc.).

Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 120.
Acconti in corso d’opera: C 25.825,00.
Il bando di gara e gli elaborati tecnici sono depositati in visione presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni feriali, sabato escluso dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero: Tel. 0968/
82025.
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L’offerta unitamente alla documentazione richiesta dal bando
dovrà pervenire all’indirizzo di cui sopra ed a mezzo del servizio
postale entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 18/7/2002.
Il presente avviso viene affisso all’albo pretorio del Comune
di Carlopoli.

COMUNE DI SERRASTRETTA
(Provincia di Catanzaro)
AREA AMMINISTRATIVA
Via Municipio
Tel. (0968) 81001-81114 – Fax (0968) 81143
E-mail:comuneserrastretta@libero.it
Esito pubblico incanto per la fornitura di n. 1 scuolabus.

Carlopoli, lı̀ 17 giugno 2002

Prot. n. 3810
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Carmine Chiellino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che con determinazione n. 132 del 18/4/2002 è stato
indetto un pubblico incanto per acquisire la fornitura indicata in
oggetto.

(N. 1.245 — a credito)

Che il bando è stato pubblicato all’albo pretorio, oltre che nei
Comuni limitrofi e sul BUR n. 17 del 26/4/2002.
COMUNE DI CORTALE
(Provincia di Catanzaro)
SETTORE TECNICO
Estratto bando di gara appalto mediante pubblico incanto
lavori di recupero e riqualificazione del centro storico.
In esecuzione della propria determina n. 41/2002, il Responsabile del servizio rende noto che è indetta gara di 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 sull’importo dei lavori posto a base di gara, con
esclusione automatica delle offerte anomale, per i lavori di recupero e riqualificazione del centro storico.

Che il prezzo a base d’asta era previsto in 73.012,00 C IVA
inclusa.
Che la fornitura è finanziata con contributo regionale e, in
parte con fondi comunali.
Che nel termine previsto, sono pervenute n. 2 offerte da parte
delle seguenti ditte:
1) Omnia Bus s.p.a. di Roccella Ionica (RC);
2) Deltabus s.r.l. di Campello sul Clitummo (PG).
Che la gara è stata espletata il giorno 16/5/2002 e ripresa il
giorno 21/5/2002.

Gara del 5/7/2002, ore 10,00.
L’opera è finanziata con mutuo contratto con la Cassa DD.PP..

Che la ditta Deltabus srl non è stata ammessa, avendo giudicato le caratteristiche tecniche del mezzo offerto non equivalenti
a quelle richieste dal bando.

Importo a base d’asta: C 353.866,86 IVA esclusa, di cui C
5.347,39 non soggetti a ribasso.
Categoria lavori prevalente: OS26 – Categoria opere scorporabili OG1.
Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 4/7/2002.
Per le modalità di gara si rimanda al bando integrale pubblicato all’Albo Pretorio Comunale. Il progetto potrà essere visionato da lunedı̀ a venerdı̀ dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

RENDE NOTO
A norma di legge;
Che con determinazione n. 173 del 6/6/2002, previo accertamento dei requisiti richiesti ed acquisizione della documentazione di rito, il pubblico incanto per la fornitura di n. 1 scuolabus
è stato aggiudicato alla Omnia Bus srl di Roccella Ionica, che ha
offerto un ribasso dell’1,02% sul prezzo a base d’asta, per un
importo complessivo di 72.267,28 IVA compresa.
Serrastretta, lı̀ 10 giugno 2002

Cortale, lı̀ 14 giugno 2002
Il Segretario Comunale
(Dr.ssa T. D. Villella)
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Vincenzo Conte)
(N. 1.246 — a credito)

(N. 1.247 — a pagamento)
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COMUNE DI ACQUAFORMOSA
(Provincia di Cosenza)
Via San Francesco
Tel. (0981) 949121 – Fax (0981) 949007
Avviso di gara mediante pubblico incanto lavori di restauro conservativo e ripristino funzionale dell’Abbazia Cistercense di S. Maria del Monte.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO CHE
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n. 34 del 6/6/2002, per l’appalto dei lavori di restauro conservativo e ripristino funzionale dell’Abbazia Cistercense di
Santa Maria del Monte – per un importo a base di gara di C
449.774,35 oltre 15.493,71 C per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, è indetta gara di pubblico incanto ai
sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, legge 11 febbraio 1994, n.
109 e s.m.i. secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi
unitari con le modalità di cui all’art. 90 DPR 554/99.
1. Stazione appaltante: Comune di Acquaformosa, via San
Francesco, n.: s.n.c. C.a.p. 87010 (provincia di Cosenza); telefono 0981/949121, telefax 0981/949007.
2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi degli articoli 69,
70, 71, 72, 73, primo comma lettera c), 76 e 77, r.d. 23 maggio
1924, n. 827, in quanto applicabili, e dell’articolo 21, commi 1 e
1-bis, legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni.
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5. Disponibilità degli atti: il disciplinare di gara contenente le
norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché
gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il
capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista
delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori e per formulare l’offerta, sono disponibili presso
l’Ufficio Tecnico della stazione appaltante, nei giorni martedı̀ e
giovedı̀ dalle ore 9,30 alle ore 12,30 è possibile acquistare una
copia, fino a sei giorni antecedenti il termine di presentazione
delle offerte, presso lo stesso ufficio previo pagamento di C
40,00, mediante versamento su c/c postale n. 12853875; a tal
fine gli interessati ne devono fare prenotazione a mezzo fax inviato alla stazione appaltante, 48 ore prima della data del previsto ritiro.
6. Termine, indirizzo, modalità di presentazione delle offerte,
data di inizio della gara:
6.1 Termine: le offerte devono essere presentate inderogabilmente e a pena di esclusione entro le ore 12,00 del 18 luglio
2002.
6.2 Indirizzo: le offerte devono essere indirizzate alla stazione appaltante, all’indirizzo di cui al numero 1.
6.3 Modalità: le offerte devono essere presentate a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata.
6.4 Esame delle offerte: unica seduta il giorno 19 luglio 2002
dalle ore 9,00 in poi.
Acquaformosa, lı̀ 10 giugno 2002

3. Luogo, descrizione, natura ed importo dei lavori, oneri per la
sicurezza, forma del contratto:
3.1 Luogo di esecuzione: Acquaformosa Località Santa
Maria del Monte.

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Francesco Giuseppe Capparelli)
(N. 1.248 — a credito)

3.2 Descrizione: Rifacimento copertura mediante capriate in
legno consolidamento dei setti murari, consolidamento delle
volte creazione di intercapedini per il drenaggio.
3.3 Natura prevalente dei lavori: lavori edilizi, categoria
«OG2» classifica II.

COMUNE DI MAIERÀ
(Provincia di Cosenza)
Via Ortaglie, 1
Tel. (0985) 889102 – Fax (0985) 889155

3.4 Importo dell’appalto:
a) esecuzione dei lavori (base di gara): C 449.774,35;
b) oneri per la sicurezza: C 15.493,71;
a+b Importo complessivo dell’appalto: C 515.268,06.
3.5 Gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza indicati al
punto 3.4, lettera b), non sono soggetti a ribasso.
3.6 Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione: a misura ai sensi degli articoli 19, comma 5, e 21, comma
1, lettera a), della legge n. 109 del 1994 e degli articoli 326, terzo
comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F.
4. Termine per l’esecuzione dei lavori: 545 (cinquecentoquarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna.

Estratto avviso per il conferimento dell’incarico per la redazione del piano di recupero del centro storico.
Si avverte che questo Comune intende conferire incarico per
la redazione del Piano di recupero del Centro Storico con annesso Piano del Colore (P.A.U.).
L’avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
di Maierà per dieci giorni consecutivi a partire dalla data del
28/6/2002.
Maierà, lı̀ 21 giugno 2002
Il Responsabile dell’U.T.C.
(Geom. Emilio Laino)
(N. 1.249 — a credito)

Il Sindaco
(Geom. Giacomo De Marco)
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COMUNE DI RENDE
(Provincia di Cosenza)
SETTORE APPALTI E CONTRATTI

L’importo a base d’asta è di C 91.874,15 l’importo degli oneri
di sicurezza (non soggetti a ribasso) è pari ad C 1.549,37.
Categoria dei lavori: OG1.

Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di
custodia cani randagi in un canile di rifugio.

L’opera è finanziata con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP..

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rende – Piazza
Garibaldi, 1 – Tel. 0984/308611 – Fax 0984/443921.

La gara avrà avvio giorno 23/7/2002 alle ore 9,30 presso la
sede comunale.

Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto ai sensi del
D.Lgs. 157 del 15/3/1995 e successive modificazioni.

Per le modalità della gara si rimanda al bando integrale pubblicato all’albo pretorio comunale.

Oggetto del servizio: Custodia cani randagi in un canile di
rifugio.

La documentazione tecnico-amministrativa concernente l’appalto è depositata presso l’U.T.C. a disposizione di chiunque
voglia prenderne visione nei giorni di lunedı̀, mercoledı̀, venerdı̀
dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Descrizione del servizio: servizio di accoglienza, alloggiamento e mantenimento in un canile di rifugio dei cani randagi
catturati sul territorio comunale.

Rose, lı̀ 13 giugno 2002

Importo a base d’asta: C 98.126,81 (C 2,07 + IVA prezzo
base per giornata/cane).
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ai
sensi dell’art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 157/95 rispetto a
quello posto a base d’asta.

Il Responsabile del servizio
(Ing. Giuseppe Infusini)
(N. 1.251 — a credito)

Pubblicazione bando integrale: Albo Pretorio del Comune di
Rende, sito internet www.comune.rende.cosenza.it.
Celebrazione della gara: La gara sarà esperita nella Civica
Residenza, presso il Settore Appalti e Contratti il giorno 29/7/
2002 alle ore 9,30.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 26/7/
2002.
Copia integrale del bando e del foglio prescrizioni potranno
essere visionati e richiesti presso il Settore Appalti e Contratti
del Comune di Rende dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni di
lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ sul sito www.comune.rende.cosenza.it.

COMUNE DI TORANO CASTELLO
(Provincia di Cosenza)
Via G. Marconi, 124
Tel. (0984) 504631-504634 – Telefax (0984) 504875
sito Internet www.comune.toranocastello.cs.it.
Bando di gara relativo all’acquisto di un’autovettura per
il servizio di vigilanza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO

Rende, lı̀ 20 giugno 2002
Il Dirigente
(Dott. Francesco Raimondi)
(N. 1.250 — a credito)

COMUNE DI ROSE
(Provincia di Cosenza)
Estratto bando di gara appalto mediante pubblico incanto
lavori di ampliamento scuola elementare Petraro.
Ente appaltante: Comune di Rose (Provincia di Cosenza) –
Via S. Giovanni, 19 – Tel. 0984/901430-901141 – Fax 901002.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetta gara di
pubblico incanto con il sistema del massimo ribasso sull’elenco
prezzi di progetto, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a) della
legge 11/2/1994 n. 109 e successive modificazioni, per l’esecuzione dei lavori di «Ampliamento della scuola elementare Petraro».

Che il 5/7/2002 si terrà pubblico incanto per l’appalto della
fornitura di un’autovettura le cui condizioni sono inserite nel
bando di gara visibile presso l’ufficio di Segreteria del Comune.
L’importo a base d’asta è fissato in 18.385,00 C IVA compresa.
L’appalto sarà effettuato con il sistema del maggior ribasso
sul prezzo a base d’asta ai sensi dell’art. 1 lett. a) della Legge
2/2/1973 n. 14 e sarà aggiudicata anche in presenza di una sola
offerta.
Si procederà ad esclusione automatica dalla gara delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 21 comma 1 bis della Legge 109/94 e
successive modifiche ed integrazioni.
La procedura di esclusione non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide è inferiore a cinque.
Il termine di presentazione delle offerte per l’asta pubblica è
fissato non oltre le ore 12,00 del 4/7/2002.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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Il bando nella sua stesura integrale è visionabile presso l’Ufficio di Segreteria del Comune da lunedı̀ a venerdı̀ dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
Il Responsabile del Servizio
(Ass.re Giovanni Carnevale)
(N. 1.252 — a credito)

COMUNE DI CIRÒ
(Provincia di Crotone)
Bando di gara asta pubblica col sistema delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base d’asta (combinato disposto artt. 73 lett. c) e 76 R.D. 23 maggio 1924 regolamento
sulla contabilità generale dello Stato) fornitura di divise per
i vigili urbani.
1. Ente appaltante: Comune di Cirò – Corso Lilio – 88813 Cirò
(KR) – Tel. 0962/32023 – Fax 0962/32948.
2. Oggetto dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la fornitura di
n. 4 divise estive per i vigili urbani, per come descritto negli
articoli 2) e 3) del Capitolato.
3. Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di
riferimento: R.D. 2440/1923 – R.D. 827/1924 – D.Lgs. n.
157/95 e successive modificazioni ed integrazioni. Capitolato
Speciale.
4. Importo a base di gara: C 4.663,3 oltre IVA. Le offerte si
intendono in ribasso rispetto all’importo a base di gara.
5. Criterio di aggiudicazione: Asta pubblica con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’asta si terrà con il
metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo fissato
a base di gara – in ribasso – ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. n.
827/1924.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924.
6. Condizioni per la partecipazione alla gara: Per la partecipazione alla gara è necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato nel settore di tessuto-abbigliamento, ovvero similare a quello oggetto dell’appalto.
7. Cauzione: Per l’ammissione alla gara è richiesta altresı̀ la
prestazione di un deposito cauzionale provvisorio di C 93,326,
cauzione che diverrà definitiva per la ditta aggiudicataria all’atto
dell’aggiudicazione dell’appalto. La cauzione 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 DPR 13/2/1959, n. 449, ovvero da polizza bancaria
emessa dalle aziende di credito previste dal DPR 22/5/1956, n.
635 e successive modifiche. I depositi cauzionali delle imprese
non rimaste aggiudicatarie saranno svincolati subito dopo l’aggiudicazione dell’appalto. Il deposito cauzionale provvisorio
della ditta aggiudicataria, ove questa non mantenga l’offerta presentata o non intervenga alla stipula del contratto, previa costi-
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tuzione del deposito definitivo verrà incamerato dall’amministrazione appaltante. 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.
8. Invio delle offerte: Le ditte interessate alla partecipazione dovranno far pervenire mediante raccomandata postale, la propria
offerta, redatta in bollo ed in lingua italiana, in plico sigillato con
ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura a: Comune di
Cirò Corso Lilio – 88813 Cirò – Provincia di Crotone – entro le
ore 12,00 del giorno 10/7/2002. Sul plico sarà indicato il mittente e la seguente dicitura: Offerta per la gara in scadenza il
giorno 10/7/2002 per l’appalto descritto nel presente bando all’art. 2. Le offerte, segrete ed incondizionate e contenenti la percentuale di ribasso praticata sul prezzo a base d’asta, dovranno
essere chiuse in apposita busta, sulla quale sarà riportata la dicitura: offerta per assumere l’appalto della fornitura di n. 4 divise
estive per i vigili urbani.
La variazione percentale unica di ribasso sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in
lettere. Nel caso di discordanza tra il numero in cifre e quello in
lettere sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per
l’amministrazione. 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
servizio a cui si riferisce.
9. La ditta offerente è vincolata alla propria offerta per un periodo di giorni 90 dalla data stabilita per la gara.
10. Documentazione: certificato generale del Casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi da quella della gara del
titolare della ditta, ovvero del rappresentante legale.
Autocertificazione con la quale la ditta dichiara di aver preso
visione del Capitolato Speciale d’Appalto e di accettarne incondizionatamente tutte le condizioni.
L’aggiudicazione è subordinata alla non sussistenza, a carico
delle ditte partecipanti, dei procedimenti o dei provvedimenti
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla
legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al presente appalto si riterrà applicabile, per la rilevazione
dell’anomalia delle offerte, quanto previsto dall’art. 25 del Dlgs.
n. 157 del 17/3/1995, limitatamente ai commi 1 e 2.
Si ricorda che, ai sensi del Combinato disposto di cui al D.P.R.
19/3/1994, n. 281, alla Legge 15/5/1997, n. 127 e del D.P.R.
20/10/1998, n. 403, i soggetti che presentano istanze alla Pubblica Amministrazione possono sostituire le documentazioni in
tali disposizioni elencate, con dichiarazioni sostitutive.
11. Apertura delle buste: l’apertura delle buste avverrà il giorno
11/7/2002 alle ore 10,00 presso la Residenza Municipale di Cirò.
Le persone autorizzate a presenziare all’apertura delle buste
sono il rappresentante legale della ditta interessata ovvero un
suo delegato.
12. Richiesta del capitolato ed informazioni: i documenti possono essere richiesti «Ufficio di Segreteria del Comune di Cirò»
tel. 0962/32023 – Fax 0962/32948 – entro il giorno 2/7/2002
l’eventuale spedizione verrà fatta con tassa a carico del destinatario.

1686

28-6-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 26

13. Responsabile del procedimento: Il responsabile del presente procedimento è il responsabile dell’Area AA.GG. Segreteria – Personale e Informatica, Sig. Cataldo Capalbo.
Cirò, lı̀ 10 giugno 2002
Il Responsabile del procedimento
(Cataldo Capalbo)

COMUNE DI MELISSA
(Provincia di Crotone)
SERVIZIO TECNICO
Estratto di bando-avviso di gara per i lavori di trasformazione di una struttura da scuola materna a nuova sede comunale di Torre Melissa con adeguamento della stessa alle
norme di sicurezza ed al D.L. 626/94.
Prot. n. 2751

(N. 1.253 — a credito)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMUNE DI MELISSA
(Provincia di Crotone)
SERVIZIO TECNICO
Estratto di bando-avviso di gara per i lavori di ristrutturazione architettonica e l’adeguamento della scuola materna
di Torre Melissa.

Premesso che con determinazione del responsabile del Servizio n. 125 in data 27/5/2002, è stato approvato il bando-avviso
di gara per i lavori indicati in epigrafe;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
RENDE NOTO

Prot. n. 2752
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che con determinazione del responsabile del Servizio n. 126 in data 27/5/2002, è stato approvato il bando-avviso
di gara per i lavori indicati in epigrafe;

Che questa Amministrazione procederà ad appaltare i lavori
sopra indicati secondo le seguenti modalità:
Tipologia delle commesse: impianto elettrico, servizi igienici,
sistemazione esterna, ristrutturazione edifici, impianto termico.
Importo dei lavori: C 47.500,00.

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

Località di esecuzione: frazione Torre Melissa.
Data di presentazione dell’offerta: 9 luglio 2002.
Categoria prevalente: OG1.

RENDE NOTO
Che questa Amministrazione procederà ad appaltare i lavori
sopra indicati secondo le seguenti modalità:
Tipologia delle commesse: demolizione e rimozione, intonaco, muratura, pavimento, impianti idrico termico elettrico, tinteggiatura e infissi.

I soggetti interessati possono acquisire tutte le informazioni
necessarie rivolgendosi al sottoscritto, presso l’Ufficio Tecnico
comunale, durante l’orario di servizio.
Melissa, lı̀ 7 giugno 2002
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Nicola Squillace)

Importo dei lavori: C 37.000,00.
(N. 1.255 — a credito)
Località di esecuzione: frazione Torre Melissa.
Data di presentazione dell’offerta: 11 luglio 2002
Categoria prevalente: OG1.
I soggetti interessati possono acquisire tutte le informazioni
necessarie rivolgendosi al sottoscritto, presso l’Ufficio Tecnico
comunale, durante l’orario di servizio.
Melissa, lı̀ 7 giugno 2002
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Nicola Squillace)
(N. 1.254 — a credito)

COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO
(Provincia di Crotone)
AREA TECNICO-MANUTENTIVA E VIGILANZA
Avviso bando di gara mediante sorteggio pubblico per
l’appalto dei lavori di ripristino copertura scuola media –
via Ciuxa – importo totale C 51.645,70. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: C 2.066,00. Importo a base
d’asta C 35.222,00.
Ente appaltante: Comune di San Nicola dell’Alto (KR) − Via
Skanderberg – Tel. 0962/85042.
Responsabile del procedimento: Ing. Greco Giuseppe – Strongoli.
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Natura ed entità delle prestazioni: come individuate nell’allegato «A» del DPR 34/2000.

Natura ed entità delle prestazioni: come individuate nell’allegato «A» del DPR 34/2000.

Categoria: OG1.

Categoria: OG1.

Importo: C 35.222,00.

Importo: C 91.919,00.

Classifica: I.

Classifica: I.

Procedura di aggiudicazione: sorteggio pubblico.
Esecuzione lavori: a corpo.
Offerte in aumento: non sono ammesse.
Presentazione di un’unica offerta: si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di unica domanda.
Modalità essenziali di pagamento: durante il corso dei lavori
saranno rilasciati a favore dell’appaltatore certificati di pagamento, sempre che l’importo eseguiti e contabilizzati, al netto
delle ritenute di legge, raggiunga la misura di C 11.000,00.
Termine di esecuzione dei lavori: per l’esecuzione dei lavori è
fissato il tempo utile di giorni 75 naturali e consecutivi dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
Termine di ricezione delle domande: le domande dovranno
pervenire a mezzo servizio postale ad esclusivo rischio del concorrente entro le ore 13,00 del giorno 23/7/2002.
Indirizzo al quale le offerte devono inviarsi: Signor Sindaco –
San Nicola dell’Alto (KR).
Operazioni di gara: le operazioni di gara avranno luogo
presso la sede comunale il giorno 24/7/2002 a partire dalle ore
18,00.
Soggetto e indirizzo cui possono richiedersi il Capitolato
d’oneri e i documenti complementari: i documenti possono essere visionati o richiesti in copia presso l’Amministrazione Comunale di San Nicola dell’Alto nei giorni e ore di apertura degli
uffici comunali a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando di gara.
Gli elaborati progettuali saranno a disposizione presso la Sede
Comunale nei giorni e ore di apertura degli uffici comunali.
Il Responsabile del procedimento
(Ing. Giuseppe Greco)
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Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto con il criterio
di cui all’art. 21 comma 1 lett. b) della Legge 109/94 aggiornata
«Legge quadro in materia di lavori pubblici» pubblicata sul S.O.
n. 180/01 del 5/10/99, mediante ribasso sull’importo dei lavori
posto a base di gara.
Offerte in aumento: non sono ammesse.
Presentazione di un’unica offerta: si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di unica offerta.
Modalità essenziali di pagamento: durante il corso dei lavori
saranno rilasciati a favore dell’appaltatore certificati di pagamento, sempre che l’importo eseguiti e contabilizzati, al netto
delle ritenute di legge, raggiunga la misura di C 20.000,00.
Termine di esecuzione dei lavori: per l’esecuzione dei lavori è
fissato il tempo utile di giorni 180 naturali e consecutivi dalla
data del verbale di consegna dei lavori.
Termine di ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire a mezzo servizio postale ad esclusivo rischio del concorrente entro le ore 13,00 del giorno 23/7/2002.
Indirizzo al quale le offerte devono inviarsi: Signor Sindaco –
San Nicola dell’Alto (KR).
Operazioni di gara: le operazioni di gara avranno luogo
presso la sede comunale il giorno 24/7/2002 a partire dalle ore
17,00.
Soggetto e indirizzo cui possono richiedersi il Capitolato
d’oneri e i documenti complementari: i documenti possono essere visionati o richiesti in copia presso l’Amministrazione Comunale di San Nicola dell’Alto nei giorni e ore di apertura degli
uffici comunali a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando di gara.
Gli elaborati progettuali saranno a disposizione presso la Sede
Comunale nei giorni e ore di apertura degli uffici comunali.
Il Responsabile del procedimento
(Ing. Giuseppe Greco)

(N. 1.256 — a pagamento)
(N. 1.257 — a pagamento)

COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO
(Provincia di Crotone)
AREA TECNICA-MANUTENTIVA E VIGILANZA
Avviso bando di gara mediante sorteggio pubblico per
l’appalto dei lavori di strutturazione scuola media. Importo
totale C 129.114,00. Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso: C 2.128,00. Importo a base d’asta C 91.919,00.
Ente appaltante: Comune di San Nicola dell’Alto (KR) − Via
Skanderberg – Tel. 0962/85042.
Responsabile del procedimento: Ing. Greco Giuseppe – Strongoli.

COMUNE DI SANTA SEVERINA
(Provincia di Crotone)
Estratto bando di gara per l’appalto dei lavori di sistemazione e consolidamento dissesti idrogeologici Catona – Completamento. Importo complessivo a base d’asta C 78.611,22
di cui C 6.926,97 per sicurezza cantiere (non soggetti a ribasso) – Categoria OS21.
Alle ore 10,00 del 24/7/2002 presso l’Ufficio Tecnico è indetta gara, mediante pubblico incanto, per l’appalto dei lavori in
oggetto, da esperire con il metodo e le modalità previste dall’art.
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73, lett. c), del R.G. del 23/5/1924, n. 827 ed artt. 20 e 21 della
Legge 109/94, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera b)
della Legge 415/98 e con l’esclusione automatica dalla gara
delle offerte anomale ai sensi dell’ultima parte del comma 1 bis,
della Legge 109/94, come sostituito dall’art. 7 comma 1, della
legge 415/98.
Le procedure di esclusione non sarà esercitabile quanto il numero delle offerte valide risulterà inferiore a cinque.
Non sono ammesse offerte in aumento.

Categoria: 25 – numero di riferimento della CPC 93.
3.7 Modalità di determinazione del corrispettivo: ai sensi
dell’art. 23, comma 1, lett. b), del D.L. 17/3/1995.
Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai
sensi dell’art. 25 del D.L. 17/3/1995 n. 157.
4. Termine di esecuzione: ore 1378 (milletrecentosettantotto)
decorrenti dalla data della stipula della convenzione e comunque
entro il 31/12/2002.

La stipula del contratto sarà effettuata a corpo.
Il termine dell’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 120 a
partire dalla data di consegna dei lavori.
Le offerte dovranno pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 23/7/2002
in plico idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dell’ente appaltante, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima.
Gli interessati potranno prendere visione e ritirare il bando
integrale di gara, chiedere informazioni e prendere visione degli
elaborati grafici, del computo metrico, del piano di sicurezza e
del capitolato speciale di appalto presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Santa Severina, lı̀ 19 giugno 2002
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Dott. Bruno Cortese)
(N. 1.258 — a credito)

COMUNE DI BAGNARA CALABRA
(Provincia di Reggio Calabria)
Bando di gara relativo all’appalto del servizio di aiuto alla
persona disabile grave.
Prot. n. 9159
1. Stazione appaltante: Comune di Bagnara Calabra – Corso
Vittorio Emanuele II – 89011 Bagnara Calabra (RC) tel. 0966/
374011 – Telefax 0966/374049.
2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi del D.L. 17/3/
1995 n. 157 e successivo D.L. 25/2/2002 n. 65.
3. Descrizione, caratteristiche e importo complessivo del servizio, modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 «Aiuto alla persona disabile grave».
3.2 Progetto rivolto alle persone in grave situazione di handicap.
3.4 Importo a base d’asta per il servizio: C 9.783,38 (novemilasettecentottantatre/38).

5. Forma del contratto: il contratto oggetto del presente bando
sarà stipulato mediante atto pubblico a rogito del Segretario Comunale.
6. Documentazione: il bando di gara contenente le norme e le
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 lo schema di convenzione, con possibilità di acquisirli in copia, presso l’Ufficio «Appalti e Contratti» tel. 0966/
374028 nei giorni feriali escluso il sabato dalle ore 9,00 alle ore
12,00 ed il martedı̀ e giovedı̀ anche dalle ore 16,00 alle 18,00.
La domanda di partecipazione, in bollo, corredata dalla documentazione, dovrà pervenire per mezzo del servizio postale di
Stato, servizio posta celere o con corriere espresso, all’Ufficio di
Segreteria, in piego raccomandato, recante la denominazione
della ditta e l’oggetto dell’appalto. Le domande vanno redatte in
lingua italiana come anche la documentazione o la dichiarazione
sostitutiva. Se l’originale di un documento viene rilasciato in
lingua diversa da quella italiana, lo stesso dovrà essere accompagnato da traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore
giurato a cura e spese del concorrente.
Tutta la documentazione potrà essere presentata anche con
dichiarazione sostitutiva, in bollo, resa ai sensi dell’art. 4 della
legge 4/1/1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’art. 2 del DPR 20/10/1998, n. 403, con la quale il
titolare o legale rappresentante, del quale dovrà allegarsi copia
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità, farà
espresso riferimento al servizio oggetto dell’appalto e ai requisiti necessari per partecipare.
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’art. 26 della legge 4/1/
1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti di servizi.
Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 10, comma 1, e
27, commi 1 e 2, della legge 31/12/1996, n. 675, si forniscono le
informazioni di seguito indicate:
a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti di
servizi;
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A
tale riguardo si precisa che:
— per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini
dell’ammissione alla gara, la ditta concorrente è tenuta a rendere
i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla
gara medesima;
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— per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà
i documenti e non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la
decadenza dall’aggiudicazione e con l’incameramento della garanzia di cui all’art. 30 della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

b) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui
all’art. 12 del DL 157/95 cosı̀ come modificato dall’art. 10 del
DL 65/2000;

c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

d) appartenere a organizzazioni non lucrativi di utilità sociale;

— al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
— a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7/8/1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge
8/6/1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
— ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di servizi;
d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche
informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
e) i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti;
f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13
della legge 31/12/1996, n. 675.
7. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
7.1 Termine: ore 12,00 dell’11/7/2002.
7.2 Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II – 89011 Bagnara
Calabra (RC).
7.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 6.
7.4 Apertura offerte: seduta pubblica ore 10,00 del 12/7/
2002.
8. Finanziamento: il servizio è finanziato dalla Regione Calabria.
9. Soggetti ammessi alla gara: è consentita la presentazione di
offerte anche ad imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ai sensi dell’art. 11 del D.L. 17/3/1995 n.
157 cosı̀ come modificato dall’art. 9 del D.L. 25/2/2000 n. 65. I
soggetti del raggruppamento di imprese, in caso di aggiudicazione, dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo, da far
risultare con scrittura privata autenticata. Ogni impresa componente il raggruppamento dovrà presentare la documentazione
che le sarà richiesta, fatta eccezione per la cauzione, che sarà
prestata solo dall’impresa capogruppo.
10. Requisiti: ai sensi del D.L. 17/3/1995, n. 157 Categorie di
servizio e descrizioni; Categoria 25 – Numero di riferimento
CPC 93:
a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro
professionale o commerciale dello Stato di residenza;

c) essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi INPS e INAIL;

e) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili (art. 17 della legge 12/3/1999, n. 68) – oppure
– che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un
numero di lavoratori inferiori a quindici dipendenti (qualora la
ditta abbia almeno quindici dipendenti, certificazione rilasciata
dal Servizio all’Impiego della Provincia competente per il territorio nel quale l’Impresa concorrente ha la sede legale, dalla
quale risulti l’ottemperanza alle norme di cui alla legge 12/3/
1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».
13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle
offerte: i plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena
l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al
punto 7.2 del bando di gara.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui
lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – le indicazioni
relative all’oggetto della gara al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio
dei mittenti. I plichi devono contenere al loro interno due buste,
a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente «A − Documentazione» e «B – Offerta economica».
Nella busta «A» devono essere contenuti i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
2) da una cauzione provvisoria di C 489,16 pari al 5% (cinque per cento) dell’importo del servizio costituita alternativamente:
— da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
presso la tesoreria comunale;
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 7.1 del
presente bando;
— dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appal-
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tante valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo
o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

12. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 1 della Convenzione.

13. Altre informazioni:
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità:

a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

a) dichiara, indicandole specificatamente, di trovarsi in tutte
le condizioni previste dall’art. 12 del D.L. 17/3/1995 n. 157, cosı̀
come modificato dall’art. 10 del D.L. 25/2/2000 n. 65;
b) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse
sentenze ancorché non definitive relative ai reati che precludono
la partecipazione alle gare di appalto dei lavori pubblici;

c) l’aggiudicatario deve:
— prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dalla legge;

c) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

— firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso
contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione
del contratto, comunque formatosi con l’approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione, e all’affidamento al concorrente
che segue nella graduatoria.

d) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede)
rispetto alle quali si trova, ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;

Avvertenze:

e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla sua esecuzione;

Si avverte che il mancato adempimento a quanto sopra richiesto comporterà la decadenza dell’aggiudicazione che fino a
tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva
espressa.

f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nello
schema di convenzione;

Si avverte, infine, che eventuali verifiche, da cui risulti che la
ditta concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

g) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria
offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante l’espletamento del servizio,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

Nel caso di decadenza dell’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste o
per anomalie del prezzo offerto o per altra causa, il servizio sarà
aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria;

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15
fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
h) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
4) dichiarazione relativa ai punti a) e b) dell’art. 1 dello
schema di convenzione rilasciata sull’allegato modello.
Nella busta «B» devono essere contenuti, a pena di esclusione,
i seguenti documenti:

d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
e) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 8 della convenzione;
f) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’art. 32 della legge 109/94
e successive modificazioni;
g) il bando integrale è reperibile sul sito internet www.Comune.BagnaraCalabra.RC.it.
Bagnara Calabra, lı̀ 14 giugno 2002

a) dichiarazione, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente: l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo
dei lavori a base di gara.

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Giovanni Pirrotta)
(N. 1.259 — a credito)

11. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180
giorni dalla data dell’esperimento della gara.
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COMUNE DI CAMINI
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Fontana
Tel. (0964) 733007 – Fax (0964) 733278
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6) Impresa Garaffa Damiano da Riace;
7) Impresa Edil Casa da Monasterace;
8) Impresa Grazioso Carlo Alberto da Bivongi;

Esito di gara relativo alla fornitura di arredi per la sala
polifunzionale.

9) Impresa Edil Future da Sant’Eufemia d’Aspromonte;
10) Impresa Edil Costruzione da Sant’Ilario dello Ionio.

Prot. n. 3182
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 19/3/1990 n. 55, si rende noto
che il pubblico incanto relativo alla fornitura arredi sala polifunzionale, esperito con il criterio del prezzo più basso inferiore a
quello posto a base di gara, è stato aggiudicato in via definitiva
alla ditta Enzo Macino da Gioia Tauro con il ribasso del 25,333%
e pertanto per C 21.911,78.

Camini, lı̀ 12 giugno 2002
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Giuseppe Placanica)
(N. 1.261 — a pagamento)

Hanno presentato offerta n. 4 ditte tutte ammesse alla gara.
Le ditte che hanno partecipato alla gara sono le seguenti:
1) Ditta Macino Enzo da Gioia Tauro;
2) Ditta Tecno Sistemy da Polistena;
3) Ditta Miriello Architettura d’interni da Catanzaro;
4) Ditta Valenti per arredare da Bivongi.
Camini, lı̀ 12 giugno 2002
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Giuseppe Placanica)

COMUNE DI GIFFONE
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 934010 – Fax (0966) 934377
C.F. 00251040804
UFFICIO TECNICO
E-mail:comune-giffone@libero.it
Esito di gara di appalto per la fornitura di materiale relativo alla realizzazione di un’area pic-nic in località «Calvario-Conturella» (Avviso ai sensi dell’art. 29 della legge 216/
95).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(N. 1.260 — a pagamento)
RENDE NOTO

COMUNE DI CAMINI
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Fontana
Tel. (0964) 733007 – Fax (0964) 733278
Esito di gara lavori di sistemazione strada: Ciccari-Cosentino.
Prot. n. 3180
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 19/3/1990 n. 55, si rende noto
che il pubblico incanto relativo ai lavori di sistemazione strada:
Ciccari-Cosentino, esperito con il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara, è stato aggiudicato in via
definitiva alla ditta Garaffa Damiano con il ribasso del 19,19% e
pertanto per C 23.769,79.
Hanno presentato offerta n. 10 imprese tutte ammesse alla
gara.
Le imprese che hanno partecipato alla gara sono le seguenti:
1) Impresa Ieraci Ilario da Caulonia;
2) Impresa Gargiulo Giorgio da Gioiosa Marina;
3) Impresa Aiello Angelo da Stilo;
4) Impresa Ursino Natale da Locri;
5) Impresa Garaffa Nicola da Riace;

Che in data 6/6/2002 è stata esperita la gara, secondo le modalità degli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827,
e art. 21, commi 1 e 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni ed integrazioni ed il criterio degli artt.
1, lettera e) e 5, della legge 2/2/1973, n. 14, con procedura aperta
(asta pubblica) per: «Fornitura di materiale per la realizzazione
di un’area pic-nic in località Calvario Conturella in agro del Comune di Giffone», per l’importo a base d’asta di C 26.488,12
oltre IVA.
Che il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e dei Comuni viciniori, e sul BUR della Regione Calabria n. 19 del 10/5/2002.
Che entro le ore 13,00 del 5 giugno è pervenuto n. 1 plico
contenente l’offerta per i lavori sopra citati della seguente impresa:
1) Impresa Agostino Giovanni – C.da Rinali – 89017 San
Giorgio Morgeto.
Che i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Agostino Giovanni – C.da Rinali – 89017 San Giorgio Morgeto per l’importo
di C 25.123,98 al netto del ribasso d’asta del 5,15%.
Giffone, lı̀ 10 giugno 2002
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Nicola Alvaro)
(N. 1.262 — a pagamento)
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COMUNE DI GIFFONE
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 934010 – Fax (0966) 934377
C.F. 00251040804
UFFICIO TECNICO
E-mail:comune-giffone@libero.it
Esito di gara di appalto dei lavori di costruzione strada
Cimitero-Agromolaro-S. Provinciale Limena (Avviso ai sensi
dell’art. 29 della legge 216/95)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO
Che in data 24/1/2002 (I fase) e 7/2/2002 (II fase) è stata esperita la gara, secondo le modalità degli artt. 73, lett. c) e 76 del
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e art. 21, commi 1 e 1-bis, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed
integrazioni ed il criterio degli artt. 1, lettera e) e 5, della legge
2/2/1973, n. 14, con procedura aperta (asta pubblica) per l’appalto dei lavori di: «Costruzione strada cimitero – Agromolaro
strada Provinciale Limena» per l’importo a base d’asta di C
464.811,21 oltre IVA.
Che il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e dei Comuni viciniori, sul BUR della Regione Calabria
n. 47 del 21/12/2001, sulla rivista informazione Infoplus srl con
sede in Marostica (VI).

COMUNE DI GIFFONE
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 934010 – Fax (0966) 934377
C.F. 00251040804
UFFICIO TECNICO
E-mail:comune-giffone@libero.it
Esito di gara di appalto dei lavori di costruzione palestra
comunale (Avviso ai sensi dell’art. 29 della legge 216/95).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che in data 22/1/2002 (I fase) e 4/2/2002 (II fase) è stata esperita la gara, secondo le modalità degli artt. 73, lett. c) e 76 del
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e art. 21, commi 1 e 1-bis, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed
integrazioni ed il criterio degli artt. 1, lettera e) e 5, della legge
2/2/1973, n. 14, con procedura aperta (asta pubblica) per l’appalto dei lavori di: «Costruzione palestra comunale» per l’importo a base d’asta di C 376.851,13 oltre IVA.
Che il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e dei Comuni viciniori, e sul BUR della Regione Calabria n. 47 del 21/12/2001, sulla rivista informazione Infoplus srl
con sede in Marostica (VI).
Che entro le ore 13,00 del 23/1/2002 sono pervenuti n. 5 plichi
contenenti l’offerta per i lavori sopra citati delle seguenti imprese:
1) Impresa Tripodi Diego, Via Aspromonte, n. 3 – 89027 S.
Eufemia d’Aspromonte (RC);
2) Impresa Gangemi Silvio, 89022 Cittanova (RC);

Che entro le ore 13,00 del 23/1/2002 sono pervenuti n. 5 plichi
contenenti l’offerta per i lavori sopra citati delle seguenti imprese:
1) Impresa Geo. Domenico Gioffrè, via Vescovado, 79 –
89028 Seminara (RC);
2) Impresa Elettro Costruzioni di Licastro Renato & C., Via
I Traversa II Gramsci – 89012 Delianuova;
3) Impresa Costruzioni Perrone Geom. Giuseppe, Via I Capogreco, 6 – 89012 Delianuova (RC);
4) Impresa Sud Edil di Timpano Francesco, Via Mongiana
Piminoro – 89010 Oppido Mamertina (RC);
5) Impresa Italiano Giasone, Via Trieste, 22 – 89012 Delianuova (RC).
Che i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Italiano Giasone Via Trieste, 22 – 89012 Delianuova (RC) per l’importo
di C 318.602,26 al netto del ribasso d’asta dello 0,50%.
Giffone, lı̀ 10 giugno 2002
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Nicola Alvaro)

3) Impresa S.G.M.I. srl SS. 18 Km 384 – 89015 Palmi (RC);
4) Impresa geom. Perrone Giuseppe Vico I Capogreco, 6 –
89012 Delianuova;
5) Impresa Ciurlo Angelo – 89020 Maropati.
Che i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Geom. Giuseppe Perrone Vico I Capogreco, 6 – 89012 Delianuova (RC)
per l’importo di C 313.238,67 al netto del ribasso d’asta del
16,88%.
Giffone, lı̀ 10 giugno 2002
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Nicola Alvaro)
(N. 1.264 — a pagamento)

COMUNE DI GIFFONE
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 934010 – Fax (0966) 934377
C.F. 00251040804
UFFICIO TECNICO
E-mail:comunegiffone@libero.it
Esito di gara di appalto dei lavori di ristrutturazione ed
adeguamento scuole elementari (Avviso ai sensi dell’art. 29
della Legge 216/95).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(N. 1.263 — a pagamento)

RENDE NOTO
Che in data 29/1/2002 (I fase) e 12/2/2002 (II fase) è stata
esperita la gara, secondo le modalità degli artt. 73, lett. c) e 76
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a) Importo esecuzione dei lavori a base d’asta: C 55.359,35.

del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e art. 21, commi 1 e 1-bis, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed
integrazioni ed il criterio degli artt. 1, lettera e) e 5, della legge
2/2/1973, n. 14, con procedura aperta (asta pubblica) per l’appalto dei lavori di: «Ristrutturazione ed adeguamento Scuole
elementari» per l’importo a base d’asta di C 17.244,23 oltre IVA.

b) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza: C
1.077,46.

Che il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e dei Comuni viciniori, e sul BUR della Regione Calabria n. 47 del 21/12/2001, sulla rivista informazione Infoplus srl
con sede in Marostica (VI).

Possono concorrere le imprese in possesso dei requisiti di
qualificazione prescritti dal presente bando, in conformità a
quanto disposto dall’art. 28 del Regolamento approvato con
D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

Che entro le ore 13,00 del 28/1/2002 sono pervenuti n. 6 plichi
contenenti l’offerta per i lavori sopra citati delle seguenti imprese:

La gara inizierà alle ore 9,30 del 9 luglio 2002, presso la casa
municipale.

1) Impresa Euroimpianti srl, Via Nazionale, 112 – 89100
Reggio Calabria;

CAPO I
Clausole e specificazioni sui lavori e sulle modalità di
partecipazione alla gara:

2) Impresa Sisto Giuseppe, Via Ognissanti, 18 – 89010 Varapodio (RC);
3) Impresa SOMEIL snc di Campisi Antonio & C., Via Nervosa, 33 – Reggio Calabria;
4) Impresa Valerioti Pasquale, Via Progresso, 2 Vico I –
89020 Tritanti di Maropati;
5) Impresa Codispoti Gennaro, Via Matteotti Lato sud –
89044 Locri (RC);
6) Impresa Ciurlo Angelo, Via Roma, 49 – 89020 Maropati
(RC).
Che i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Ciurlo Angelo,
Via Roma, 49 – 89020 Maropati (RC) per l’importo di C
14.226,49 al netto del ribasso d’asta del 17,50%.
Giffone, lı̀ 10 giugno 2002
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Nicola Alvaro)
(N. 1.265 — a pagamento)

a+b) Importo totale dei lavori da appaltare: C 56.436,81.

a) Ente appaltante: Comune di Mammola (RC), individuazione e indirizzo come in epigrafe.
b) Invio del bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità Europee: non dovuto.
c) Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso
espresso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 21,
commi 1 e 1bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni. Il prezzo offerto dovrà essere comunque inferiore a quello
posto a base di gara e al netto degli oneri per l’attuazione del
Piano di sicurezza.
d) Luogo di esecuzione, caratteristiche dei lavori, natura ed
entità degli stessi:
1) sono da eseguire nella strada comunale extra urbana S.
Sergio del Comune di Mammola;
2) consistono in lavori stradali;
3) appartengono alla categoria «OG3» prevalente e, ai fini
della qualificazione, hanno la seguente natura ed entità:
Lavori stradali – Categoria prevalente OG3 – C 56.436,81
100% sul totale.
e) Termine per l’esecuzione dei lavori: 120 (centoventi)
giorni successivi a quello di consegna.

COMUNE DI MAMMOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Dante
Tel. (0964) 414025 – Telefax (0964) 414003
e-mail: ufficiotecnico@comunemammola.it
Bando di gara mediante pubblico incanto – procedura ai
sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni − criterio: prezzo più basso mediante offerta di ribasso percentuale lavori di ripristino e messa in sicurezza
della strada comunale S. Sergio.
IL DIRIGENTE DEL 3o SETTORE
TECNICO-MANUTENTIVO E DI SUPPORTO
Rende noto che con deliberazione della Giunta comunale n.
37 del 10/4/2002, è stato approvato il progetto esecutivo per i
lavori di cui all’oggetto, per un importo complessivo di C
92.962,24, e che col presente bando è indetta gara con procedura
aperta mediante pubblico incanto.

f) Disponibilità dei capitolati e degli elaborati: il progetto
completo, il Piano di sicurezza e la lista per formulare l’offerta,
sono liberamente consultabili presso la sede municipale tutti i
giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 13,00; gli stessi atti possono
essere richiesti, anche via telefax, all’Ufficio Tecnico comunale
che ne fornirà copia entro tre giorni dalla richiesta, previo versamento alla Tesoreria Comunale (c/o Banca Carime di Mammola,
o c/c postale n. 12593893) ovvero direttamente all’ufficio economato, dei seguenti importi:
1) progetto completo e Piano di sicurezza: C 150,00;
2) solo capitolato speciale: C 20,00.
Il bando di gara è disponibile sul sito internet www.comunemammola.it.
g) Presentazione delle offerte: le offerte devono essere indirizzate come in epigrafe e devono pervenire entro le ore 13,00
dell’8 luglio 2002 termine ultimo e perentorio per la loro rice-
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zione, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, sia essa
consegnata mediante il servizio pubblico, sia essa consegnata a
mano in corso particolare, ovvero semplicemente a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune, con le modalità indicate nel presente bando.

m) Termine per il carattere vincolante dell’offerta: le imprese
non risultanti aggiudicatarie sono vincolate alla propria offerta
per 180 (centottanta) giorni dall’aggiudicazione, decorso tale
termine le imprese concorrenti avranno facoltà di svincolarsi
dalla propria offerta.

h) Svolgimento della gara: le operazioni di gara avranno
inizio nel giorno e nell’ora già indicati; qualora si renda necessaria la verifica dei requisiti dei concorrenti sorteggiati, ai sensi
dell’articolo 10, comma 1-quater, della legge n. 109 del 1994, la
gara è riconvocata, senza altre formalità né preavvisi, per le ore
9,30 del giorno 22 luglio 2002, per l’individuazione dell’aggiudicatario; tutti i concorrenti, anche a mezzo di loro rappresentanti, nonché tutti i cittadini elettori del comune sono ammessi
ad assistere alle operazioni di gara.

n) Subappalto: devono essere indicati i lavori che si intendono subappaltare in conformità all’articolo 18 della legge 19
marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni,
nonché all’articolo 30, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.
34.

i) Cauzioni e garanzie: ai sensi dell’articolo 30, commi 1, 2 e
3 della legge n. 109 del 1994:
1) per partecipare alla gara è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale dei lavori da appaltare, da
prestare con le modalità di cui al presente bando;
2) all’aggiudicatario sarà richiesta una garanzia fideiussoria
(cauzione definitiva) pari al 10% dell’importo contrattuale (aumentata di un punto per ogni punto percentuale di ribasso, offerto dall’aggiudicatario, che ecceda il 20%);
3) all’aggiudicatario sarà richiesta un’assicurazione contro
tutti i rischi dell’esecuzione e che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi per un importo non inferiore ad C
56.436,81;
4) gli importi della cauzione provvisoria di cui al numero 1)
e della garanzia fideiussoria di cui al numero 2) sono ridotti al
50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e
tra loro correlati di tale sistema, da parte di organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della
legge n. 109 del 1994, purché tali certificazioni o dichiarazioni
siano coerenti con la categoria prevalente dei lavori.
j) Finanziamento dei lavori e modalità di pagamento:
1) i lavori sono finanziati interamente dalla Regione Calabria con il contributo del Dipartimento della Protezione Civile
già concesso;
2) i pagamenti avvengono mediante stati di avanzamento al
raggiungimento di un importo a credito netto di almeno C
25.000,00, con ritenuta a garanzia dello 0,5%; non sono dovuti
interessi per i primi quarantacinque giorni intercorrenti tra la
presentazione della regolare documentazione per il pagamento e
la messa a disposizione dei fondi presso la Tesoreria Comunale;
trova applicazione l’articolo 26, comma 1, della legge n. 109 del
1994;
3) è esclusa ogni revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
k) Soggetti ammessi a partecipare: sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, ivi comprese le riunioni di concorrenti
in associazione temporanea o in consorzio.
l) Requisiti minimi tecnico-organizzativi: come prescritti al
Capo 2, lettera d), numero 6.

o) Offerte in aumento: non sono ammesse offerte con ribasso
pari a zero od offerte in aumento.
p) Presenza di una sola offerta valida: si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
q) Concorrenti con sede in uno Stato estero appartenente all’Unione Europea: sono ammesse le imprese aventi sede all’estero in uno Stato dell’Unione Europea in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per le imprese italiane,
ai sensi dell’articolo 8, comma 11-bis, della legge n. 109 del
1994 e, in quanto applicabile, dell’articolo 19, commi da 1 a 5,
del decreto legislativo n. 406 del 1991.
r) Piani di sicurezza: gli oneri per l’attuazione del piano di
sicurezza e coordinamento sono stabiliti dalla stazione appaltante ed evidenziati nel presente bando e non sono oggetto dell’offerta.
s) Offerte anomale: l’Ente appaltante procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento (arrotondato all’unità superiore) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali delle
offerte che superano la predetta media, purché in presenza di
almeno cinque offerte valide, ai sensi dell’articolo 21, comma
1-bis, primo, terzo e quarto periodo, della legge n. 109 del 1994.
CAPO II
Modalità di presentazione delle offerte:
a) Offerta e busta interna:
1) l’offerta, su carta legale o resa legale, è redatta in lingua
italiana mediante indicazione del ribasso percentuale offerto, in
cifre e in lettere; in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre
e quella in lettere, è valida quella più vantaggiosa per l’amministrazione;
2) il ribasso è applicato all’elenco prezzi posto a base d’asta
e non è esteso agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; il
calcolo dell’anomalia di cui all’articolo 21, comma 1-bis, della
legge n. 109 del 1994 è effettuato considerando la sola percentuale di ribasso;
3) il foglio dell’offerta deve essere sottoscritto dal concorrente con potere di rappresentanza; in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora perfezionato,
l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese impegnate
alla costituzione dell’associazione o del consorzio;
4) il foglio dell’offerta deve essere inserito in apposita busta
(denominata «busta interna»), con i lembi incollati e sigillati con
ceralacca e recanti ciascuno almeno una firma o una sigla;
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5) la busta interna contenente l’offerta deve recare all’esterno la denominazione del concorrente, l’indicazione del lavoro per il quale è presentata l’offerta e la data prevista dal bando
per l’inizio delle operazioni di gara.
b) Plico di invio (busta esterna):
1) la busta interna contenente l’offerta dev’essere inserita in
una busta esterna (denominata «plico d’invio») unitamente alla
cauzione provvisoria e alla documentazione come richieste dal
presente bando;
2) ogni lembo di chiusura del plico d’invio dev’essere sigillato con ceralacca e deve recare almeno una firma o una sigla;
3) all’esterno del plico d’invio devono essere riportati, in
modo chiaro e inequivocabile, l’oggetto dell’appalto a cui si riferisce e la denominazione del concorrente;
4) i plichi d’invio, giunti a destinazione, non possono essere
ritirati, sostituiti, integrati o comunque modificati.
c) Cauzione provvisoria: fuori dalla busta dell’offerta, ma interna al plico d’invio, deve essere inserita la cauzione provvisoria di C 1.128,74, pari al 2% (un cinquantesimo) dell’importo
totale dei lavori da appaltare, salvo la riduzione al 50% nel caso
di cui al Capo I, lettera i), numero 4), mediante:
1) assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria
del Comune di Mammola, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa; in tutti i casi la cauzione provvisoria deve
avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di
presentazione dell’offerta;
2) qualora la cauzione provvisoria sia prestata con fideiussione bancaria o assicurativa essa deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante;
3) qualora la cauzione provvisoria sia prestata con fideiussione bancaria o assicurativa deve essere accompagnata dall’impegno del fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia
fideiussoria (cauzione definitiva) di cui al Capo I, lettera i), numero 2), qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
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2) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale e l’inesistenza di cause di esclusione riferibili all’impresa, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere d), e), i), l) ed
m), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, come segue:
2.a) non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale
secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
2.b) non sono state commesse irregolarità, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
2.c) non è stato commesso errore grave nell’esecuzione di
lavori pubblici;
2.d) non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela
della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
2.e) non sono state rese false dichiarazioni circa il possesso
dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento della qualificazione;
2.f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria
posto all’articolo 17, comma 3, legge 10 marzo 1990, n. 55,
come modificato dall’articolo 8 della legge 18 novembre 1998,
n. 415;
2.g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 17, legge 12
marzo 1999, n. 68, con riserva di presentazione, a semplice richiesta della stazione appaltante e a pena di esclusione, di apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti da cui risulti
l’ottemperanza alle norme della stessa legge;
3) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale e l’inesistenza di cause di esclusione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c), del D.P.R. 25 gennaio 2000,
n. 34, riferibili ai singoli soggetti, come segue:
3.a) di essere cittadino italiano;
(ovvero in alternativa)

4) la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto per fatto dell’aggiudicatario nonché l’eventuale
mancata dimostrazione dei requisiti in seguito alla verifica da
parte della stazione appaltante; per l’aggiudicatario essa è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto; ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
d) Documentazione: fuori dalla busta dell’offerta, ma interna
al plico di invio, deve essere inserita la seguente documentazione:
1) dichiarazione attestante l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente gli estremi della predetta iscrizione, l’indicazione del nominativo della persona o delle persone designate a
rappresentare e impegnare legalmente l’impresa anche in caso di
impresa in forma societaria, l’indicazione dei direttori tecnici e
della specifica attività dell’impresa; tale dichiarazione deve altresı̀ recare l’attestazione che la stessa impresa non è in stato di
fallimento, liquidazione, fallimento o di cessazione dell’attività
e non ha in corso alcuna procedura di fallimento, di concordato
preventivo, di amministrazione controllata o di amministrazione
straordinaria;

3.a) di essere cittadino di un paese comunitario;
3.b) che a proprio carico non è pendente alcun procedimento
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e non esiste
alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575;
3.c) che a proprio carico non esistono sentenze definitive di
condanna passata in giudicato, ovvero sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati che incidono sulla propria moralità
professionale e che non vi sono soggetti cessati dalla carica di
Amministratore, legale rappresentante o Direttore Tecnico nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
La dichiarazione di cui al presente numero 3), deve essere
presentata e sottoscritta da ciascuno dei seguenti soggetti:
— se imprese individuali: dal titolare;
— se società di persone: da tutti i soci ovvero di tutti i soci
accomandatari;
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— se società di capitali: dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza;

apposita dichiarazione apposta da un pubblico ufficiale, ai sensi
degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

— in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se
diverso/i dai soggetti già citati;

3) tutte le dichiarazioni di cui alla precedente lettera d), possono essere prodotte in carta semplice senza necessità di firma
autenticata e sono sottoscritte dal titolare, dal rappresentante legale, dal soggetto munito di potere di rappresentanza o comunque del potere di impegnare il concorrente;

— dal procuratore generale o speciale o dall’institore qualora
l’offerta sia presentata da uno di questi;
4) dichiarazione attestante la presa visione degli atti progettuali, compreso il computo metrico, dei luoghi, 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 e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta effettuata; di avere
inoltre effettuato una verifica della disponibilità in loco della
mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché
della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
5) indicazione dei lavori e delle lavorazioni che si intendono subappaltare o affidare a cottimo, ai sensi dell’articolo 18,
comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 30 del regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto applicabili;
(per gli appalti di lavori di importo fino a 150.000 C, utilizzare il seguente punto 6) (1);
6) l’attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A.
autorizzata, per una classifica non inferiore a Lire 500.000.000
o, in alternativa alla predetta attestazione di qualificazione, una
dichiarazione di possesso dei seguenti requisiti minimi, di carattere tecnico-organizzativo, con riferimento all’ultimo quinquennio documentabile antecedente la data di pubblicazione del
bando e da provare successivamente ai sensi dell’articolo 10,
comma 1-quater, della legge n. 109 del 1994, con le modalità di
cui alla successiva lettera f);
6.a) importo dei lavori eseguiti direttamente dall’impresa,
determinato ai sensi degli articoli da 21 a 25 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in misura non inferiore a 1 (una) volta l’importo totale dei lavori da appaltare;
6.b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente
non inferiore a un valore pari al 15% dell’importo dei lavori
eseguiti ai sensi del precedente punto 6.a);
6.c) adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori
in appalto.
e) Disposizioni sulla documentazione amministrativa: ai fini
della documentazione da allegare si precisa quanto segue:
1) per lembi di chiusura delle buste (busta interna e plico di
invio) si intendono i lati incollati dopo l’inserimento del contenuto e non anche i lati incollati meccanicamente durante la fabbricazione delle buste medesime;
2) le dichiarazioni di cui alla lettera d), numero 1), possono
essere sostituite dal certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581
(regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1993, n.
580), in data non anteriore a sei mesi dal giorno fissato per la
gara, contenente tutte le indicazioni prescritte dal bando; in originale o in copia di certificato in corso di validità autenticata con

4) in caso di associazione temporanea di concorrenti o di
consorzi la documentazione di cui alla lettera d), numeri 4 e 5),
può essere prodotta dalla sola impresa mandataria capogruppo;
la documentazione di cui alla lettera d), numeri 1, 2), 3) e 6),
deve essere prodotta per ciascuna impresa in associazione o in
consorzio;
5) ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 3, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, per le dichiarazioni di cui alla precedente
lettera d), numeri 1), 2) e 3), è facoltà della stazione appaltante
procedere in ogni tempo al controllo della loro veridicità e,
ferme restando le sanzioni penali di cui all’articolo 26 della
legge n. 15 del 1968, escludere il concorrente in caso di dichiarazione non veritiera.
f) Dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi:
1) i requisiti di cui alle dichiarazioni di cui al Capo II, lettera
d), numero 6), devono essere comprovati mediante apposita documentazione da parte di un numero di concorrenti pari al venti
per cento (arrotondato all’unità superiore) dei concorrenti ammessi, sorteggiati pubblicamente, prima dell’apertura delle
buste interne contenenti le offerte, tra i concorrenti che non sono
in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una
S.O.A.; qualora il numero di questi ultimi sia pari o inferiore alla
percentuale sopra indicata, non si procede a sorteggio e tutti i
predetti concorrenti sono soggetti a verifica. Gli stessi requisiti
devono essere comprovati, dopo l’aggiudicazione, da parte dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria nel
caso l’aggiudicatario o il concorrente che segue in graduatoria
non siano stati sorteggiati in precedenza e non siano in possesso
dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A.;
2) gli stessi requisiti di cui alle dichiarazioni di cui al Capo
II, lettera d), numero 6), devono essere comprovati entro il termine perentorio prescritto con la richiesta fatta dalla stazione
appaltante, comunque non inferiore a 10 giorni dalla data della
predetta richiesta; è pertanto necessario che ogni concorrente
predisponga la relativa documentazione, descritta al successivo
numero 3), per la sua eventuale trasmissione alla stazione appaltante in caso di sorteggio, di aggiudicazione o di classificazione
in seconda posizione nella graduatoria; non sono ammesse proroghe o eccezioni motivate dalla difficoltà o dai ritardi nel reperimento della documentazione ancorché imputabili alla complessità dei relativi adempimenti; qualora la documentazione
non pervenga entro il termine perentorio prescritto o non sia
idonea o non confermi quanto dichiarato in sede di offerta il
concorrente è escluso e la stazione appaltante, fatti salvi i diversi
provvedimenti ai sensi delle disposizioni vigenti, incamera la
cauzione provvisoria in applicazione dell’articolo 10, comma
1-quater, legge n. 109 del 1994;
3) gli stessi requisiti di cui alle dichiarazioni di cui al Capo
II, lettera d), numero 6), ferme restando ulteriori specificazioni
eventualmente richieste in sede di verifica e, per quanto non diversamente previsto, le istruzioni di cui al paragrafo c) della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1 marzo 2000, n. 182/
400/93, devono essere comprovati nel seguente modo:
3.a) l’esecuzione dei lavori di cui alla lettera d), numero 6.a),
è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori, redatti in
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conformità all’allegato D al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, contenenti la espressa dichiarazione della stazione appaltante che i
lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, con le
quote dei lavori affidati o eseguiti in subappalto, il tutto suddiviso per categorie e per importi;
3.b) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente di cui alla lettera d), numero 6.b), composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di
quiescenza, è comprovato col bilancio riclassificato, corredato
dalla relativa nota di deposito, dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché
con una autodichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza
con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL e alle
Casse Edili in ordine alle retribuzioni e ai contributi;
3.c) una descrizione dettagliata dell’attrezzatura tecnica posseduta e destinata alla realizzazione dei lavori (2).

CAPO III
Associazioni temporanee di imprese e soggetti assimilati
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I requisiti di cui al Capo II, lettera d), numero 6) devono essere posseduti da ciascuna impresa associata o consorziata, in
relazione alla propria partecipazione e in particolare:
a) per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi
di tipo orizzontale:
a.1) per i concorrenti in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA ciascuna impresa deve presentare
la predetta attestazione per la categoria prevalente per una classifica di importo che, aumentata di un quinto, non sia inferiore
ad un quinto dell’importo totale dei lavori da appaltare, e la
somma delle iscrizioni delle imprese associate, ciascuna aumentata di un quinto, non sia inferiore all’importo totale dei lavori da
appaltare;
a.2) per i concorrenti che non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA i requisiti devono
essere posseduti dalla impresa mandataria o da una consorziata
capogruppo nelle misure minime del ....% (3) e per la parte rimanente, fino al 100%, dall’impresa mandante o dalle imprese
mandanti, se più di una, ciascuna delle quali deve dichiarare i
propri requisiti per almeno il ...% (4);
b) per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale:

Le associazioni e riunioni temporanee di imprese nonché i
consorzi, sono disciplinati dagli articoli 10, 11, 12 e 13 della
legge n. 109 del 1994, dagli articoli 3 e 30, del D.P.R. n. 34 del
2000 e, in quanto applicabili, dagli articoli 22 e 23 del decreto
legislativo n. 406 del 1991 e dall’articolo 8 del d.p.c.m. n. 55 del
1991.
Le associazioni temporanee e i consorzi di cui all’articolo
2602 del codice civile possono concorrere anche se non ancora
costituiti, in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le
imprese da associare o consorziare e contenere l’impegno che,
in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da
indicare nella stessa sede come capogruppo, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite,
rispetto all’atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la
sola eccezione del verificarsi del caso di cui all’articolo 12,
comma 1, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione, riunione o consorzio, ovvero di partecipare alla gara
in forma individuale qualora sia già parte di un’associazione,
riunione o consorzio che partecipi alla stessa gara.
Qualora la costituzione dell’associazione temporanea o del
consorzio non sia ancora perfezionata con atto notarile e documentata ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 406
del 1991, le imprese mandanti devono sottoscrivere l’offerta unitamente alla impresa mandataria capogruppo.
Le imprese mandanti sono esonerate dalla prestazione della
cauzione provvisoria di cui al Capo II, lettera c), nonché dalla
presentazione delle dichiarazioni di cui al Capo II, lettera d),
numeri 4 e 5.
Le dichiarazioni di cui al Capo II, lettera d), numeri 1), 2) e 3),
devono essere presentate da ciascuna delle imprese associate o
consorziate, in relazione alle proprie situazioni giuridiche e composizione sociale.

b.1) per i concorrenti in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA ciascuna impresa mandante deve
presentare la predetta attestazione per la categoria scorporabile
della quale intende assumere i lavori, per la classifica di importo
che, aumentata di un quinto, non sia inferiore all’importo dei
lavori scorporabili che intende assumere; l’impresa capogruppo
deve essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per la categoria prevalente per una classifica
di importo che, aumentata di un quinto, non sia inferiore all’importo di tutti i lavori, di qualsiasi categoria, non assunti da alcuna impresa mandante;
b.2) per i concorrenti che non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA i requisiti devono
essere posseduti dalla impresa mandataria o capogruppo nella
categoria prevalente; nelle categorie scorporate ogni impresa
mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei
lavori della categoria che intende assumere nella misura indicata
per l’impresa singola; i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da alcuna impresa mandante devono essere
posseduti dalla impresa mandataria capogruppo con riferimento
alla categoria prevalente.
CAPO IV
Cause di esclusione dalla gara
a) Sono escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico
di invio, le offerte:
1) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
2) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico
di invio, rispetto a quanto prescritto dal presente bando;
3) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione
dell’oggetto dell’appalto o la denominazione dell’impresa concorrente;
4) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione
che ne possano pregiudicare la segretezza.
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b) Sono escluse, dopo l’apertura del plico d’invio, le offerte:
1) carenti di una o più d’una delle dichiarazioni richieste,
ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti,
non veritiere o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quand’anche
una o più d’una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti
siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente
aperta per qualsiasi motivo;
2) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più
dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
3) mancanti dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati
in copia conforme in luogo dell’originale;
4) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto o con scadenza
anteriore a quella prescritta dal bando, ovvero prestata a favore
di soggetto diverso dalla stazione appaltante;
5) con fideiussione (se tale sia la forma scelta per la cauzione) carente della previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dell’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante, o mancante dell’impegno a rilasciare
successivamente la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva);
6) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta
interna, rispetto a quanto prescritto dal presente bando;
7) con requisiti tecnico-organizzativi non sufficienti;
8) i cui concorrenti, scelti con sorteggio, non forniscano, nei
termini della richiesta della stazione appaltante, la documentazione attestante i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ovvero questa non sia idonea o non confermi quanto
dichiarato in sede di offerta, ai sensi dell’articolo 10, comma
1-quater, della legge n. 109 del 1994.
c) Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna, le offerte:
1) mancanti della firma del titolare o del soggetto munito
del potere di rappresentanza sul foglio dell’offerta o di uno dei
predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio
di concorrenti;
2) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento;
3) che non rechino l’indicazione del ribasso, ovvero con tale
indicazione in cifre ma omessa in lettere ovvero fatta in lettere
ma omessa in cifre;
4) che rechino, in relazione all’indicazione del ribasso,
segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni; sono ammesse le correzioni purché espressamente confermate con sottoscrizione a margine;
5) che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata.
d) Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche
previsioni che precedono, le offerte:
1) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;

2) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza;
3) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono
causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata in qualunque modo dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;
4) in contrasto con clausole essenziali del presente bando,
con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi
generali dell’ordinamento.

CAPO V
Conclusione dell’aggiudicazione
e modalità di stipula del contratto
a) Disciplina dell’aggiudicazione:
1) dopo l’aggiudicazione il concorrente aggiudicatario e il
secondo in graduatoria, nel caso non siano stati sorteggiati in
precedenza e non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, devono presentare, entro il termine prescritto dalla richiesta della stazione appaltante e con le
modalità di cui al Capo II, lettera f), la documentazione attestante i requisiti tecnico-organizzativi, se non già fornita in precedenza; qualora la documentazione non pervenga entro il termine perentorio prescritto o non sia idonea o non confermi
quanto dichiarato in sede di offerta il concorrente è escluso e la
stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori e più gravi provvedimenti ai sensi delle disposizioni vigenti, incamera la cauzione
provvisoria, procede alla determinazione della nuova soglia di
anomalia e alla nuova aggiudicazione, in applicazione dell’articolo 10, comma 1-quater, legge n. 109;
2) qualora, entro i trenta giorni successivi all’aggiudicazione, non sia costituita la garanzia fidejussoria di cui all’articolo 30, comma 2, della legge n. 109 del 1994, l’aggiudicazione
è revocata, è acquisita la cauzione provvisoria e l’appalto è aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria;
3) l’aggiudicatario è obbligato a fornire tempestivamente
alla stazione appaltante tutta la documentazione e le notizie necessarie alla stipula del contratto entro i 30 giorni successivi
all’aggiudicazione, ovvero, nei casi previsti dalle norme, ad indicare presso quali amministrazioni le stesse possono essere reperite; egli è obbligato altresı̀ a depositare presso la stazione
appaltante tutte le spese di contratto, di registro, di segreteria e
ogni altra spesa connessa.
b) Modalità di stipula del contratto: in relazione all’art. 19,
comma 5, della legge n. 109 del 1994, il contratto sarà stipulato
«a misura» ai sensi degli artt. 326, secondo e terzo comma, e 329
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 45, comma
60, e 90, comma 5, del Regolamento generale.
c) Consegna dei lavori: l’aggiudicatario è obbligato ad iniziare i lavori entro il termine perentorio di 45 giorni dalla stipulazione del contratto; ai sensi dell’articolo 338 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato «F», i lavori potranno essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto.
d) Manodopera: l’aggiudicatario è obbligato, con specifica
previsione contrattuale, ad applicare ed osservare le condizioni
normative, retributive, assicurative e previdenziali risultanti
dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro.
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e) Subentro del supplente: la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 10, comma 1-ter, della
legge n. 109 del 1994 per cui in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore:
— sarà interpellato il concorrente secondo classificato al fine
di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte da questo in sede di offerta, avente per oggetto i lavori ancora da eseguire; in caso di fallimento del concorrente secondo classificato sarà interpellato il terzo classificato e, in tal caso, il contratto sarà stipulato alle condizioni
economiche offerte dal secondo classificato.

CAPO VI
Subappalto
Il subappalto è disciplinato dall’art. 18 della Legge 19 marzo
1990, n. 55, come modificato, da ultimo, dall’articolo 9, commi
da 65 a 72, della legge 18 novembre 1998, n. 415 e come integrato dall’articolo 30 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono
scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al presente bando, con le seguenti
specificazioni:

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, comprendente il
documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, commi
1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n 626 e le notizie
di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).
Il piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente
lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c)
formano parte integrante del contratto d’appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
L’aggiudicatario, prima dell’inizio dei lavori o in corso
d’opera, può presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte
di modificazione o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmessogli dalla stazione appaltante, per adeguarne
i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei
lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente.
Il subappalto o il cottimo sono consentiti a condizione che il
concorrente abbia indicato, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti
di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in
mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
L’impresa aggiudicataria, qualora successivamente affidi dei
lavori o parti di opere in subappalto o a cottimo, ferma restando
la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve
richiedere apposita autorizzazione alla stazione appaltante la
quale provvede al rilascio entro trenta giorni; tale termine può
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi,
trascorso il termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione
si intenda concessa.
L’amministrazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto
non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

CAPO VII
Piani di sicurezza
L’aggiudicatario è obbligato a predisporre e consegnare alla
stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione:
a) l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, lettera b), del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
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CAPO VIII
Altre notizie
a) Tutti gli importi citati nel presente bando si intendono IVA
esclusa.
b) L’appaltatore dovrà eleggere domicilio nel luogo nel quale
ha sede la stazione appaltante.
c) Per tutte le informazioni relative all’appalto e ogni altra
notizia connessa, è possibile rivolgersi all’ufficio tecnico comunale ogni giorno lavorativo dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
d) Responsabile per il procedimento è l’architetto Fortunato
Plataroti.
Mammola, lı̀ 10 giugno 2002
Il Dirigente del Settore
(Arch. Fortunato Plataroti)
(N. 1.266 — a credito)

COMUNE DI MAMMOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Dante
Tel. (0964) 414025 – Telefax (0964) 414003
e-mail: ufficiotecnico@comunemammola.it
Bando di gara mediante pubblico incanto – procedura ai
sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni − criterio: prezzo più basso mediante offerta di ribasso percentuale lavori di costruzione della rete di raccolta
acque bianche e ripristino della rete idrica e fognaria nelle
vie Sigillò-Fana Nicolao, Viola, Rupe Cuccianni e Leopardi.
IL DIRIGENTE DEL 3o SETTORE
TECNICO-MANUTENTIVO E DI SUPPORTO
Rende noto che con deliberazione della Giunta comunale n.
55 dell’8/5/2002, è stato approvato il progetto esecutivo per i
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lavori di cui all’oggetto, per un importo complessivo di C
206.582,76, e che col presente bando è indetta gara con procedura aperta mediante pubblico incanto.
a) Importo esecuzione dei lavori a base d’asta:
C 131.132,65.
b) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza:
C 3.629,13.
a+b) Importo totale dei lavori da appaltare: C 134.761,79.
Possono concorrere le imprese in possesso dei requisiti di
qualificazione prescritti dal presente bando, in conformità a
quanto disposto dall’art. 28 del Regolamento approvato con
D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
La gara inizierà alle ore 9,30 dell’11 luglio 2002, presso la
casa municipale.

CAPO I
Clausole e specificazioni sui lavori e sulle modalità di
partecipazione alla gara:
a) Ente appaltante: Comune di Mammola (RC), individuazione e indirizzo come in epigrafe.
b) Invio del bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità Europee: non dovuto.
c) Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso
espresso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 21,
commi 1 e 1bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni. Il prezzo offerto dovrà essere comunque inferiore a quello
posto a base di gara e al netto degli oneri per l’attuazione del
Piano di sicurezza.
d) Luogo di esecuzione, caratteristiche dei lavori, natura ed
entità degli stessi:
1) sono da eseguire nel centro abitato del Comune di Mammola;
2) consistono in lavori di costruzione e ripristino reti
idriche, fognarie e raccolta acque bianche;
3) appartengono alla categoria «OG6» prevalente e, ai fini
della qualificazione, hanno la seguente natura ed entità:
Lavori di costruzione e ripristino reti idriche, fognarie e acque
bianche – Categoria prevalente OG6 – C 134.761,79 100% sul
totale.
e) Termine per l’esecuzione dei lavori: 180 (centottanta)
giorni successivi a quello di consegna.
f) Disponibilità dei capitolati e degli elaborati: il progetto
completo, il Piano di sicurezza e la lista per formulare l’offerta,
sono liberamente consultabili presso la sede municipale tutti i
giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 13,00; gli stessi atti possono
essere richiesti, anche via telefax, all’Ufficio Tecnico comunale
che ne fornirà copia entro tre giorni dalla richiesta, previo versamento alla Tesoreria Comunale (c/o Banca Carime di Mammola,
o c/c postale n. 12593893) ovvero direttamente all’ufficio economato, dei seguenti importi:

Il bando di gara è disponibile sul sito internet www.comunemammola.it.
g) Presentazione delle offerte: le offerte devono essere indirizzate come in epigrafe e devono pervenire entro le ore 13,00
del 10 luglio 2002 termine ultimo e perentorio per la loro ricezione, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, sia essa
consegnata mediante il servizio pubblico, sia essa consegnata a
mano in corso particolare, ovvero semplicemente a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune, con le modalità indicate nel presente bando.
h) Svolgimento della gara: le operazioni di gara avranno
inizio nel giorno e nell’ora già indicati; qualora si renda necessaria la verifica dei requisiti dei concorrenti sorteggiati, ai sensi
dell’articolo 10, comma 1-quater, della legge n. 109 del 1994, la
gara è riconvocata, senza altre formalità né preavvisi, per le ore
9,30 del giorno 23 luglio 2002, per l’individuazione dell’aggiudicatario; tutti i concorrenti, anche a mezzo di loro rappresentanti, nonché tutti i cittadini elettori del comune sono ammessi
ad assistere alle operazioni di gara.
i) Cauzioni e garanzie: ai sensi dell’articolo 30, commi 1, 2 e
3 della legge n. 109 del 1994:
1) per partecipare alla gara è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale dei lavori da appaltare, da
prestare con le modalità di cui al presente bando;
2) all’aggiudicatario sarà richiesta una garanzia fideiussoria
(cauzione definitiva) pari al 10% dell’importo contrattuale (aumentata di un punto per ogni punto percentuale di ribasso, offerto dall’aggiudicatario, che ecceda il 20%);
3) all’aggiudicatario sarà richiesta un’assicurazione contro
tutti i rischi dell’esecuzione e che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi per un importo non inferiore ad C
134.761,79;
4) gli importi della cauzione provvisoria di cui al numero 1)
e della garanzia fideiussoria di cui al numero 2) sono ridotti al
50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e
tra loro correlati di tale sistema, da parte di organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della
legge n. 109 del 1994, purché tali certificazioni o dichiarazioni
siano coerenti con la categoria prevalente dei lavori.
j) Finanziamento dei lavori e modalità di pagamento:
1) i lavori sono finanziati interamente dalla Regione Calabria con il contributo del Dipartimento della Protezione Civile
già concesso;
2) i pagamenti avvengono mediante stati di avanzamento al
raggiungimento di un importo a credito netto di almeno C
50.000,00, con ritenuta a garanzia dello 0,5%; non sono dovuti
interessi per i primi quarantacinque giorni intercorrenti tra la
presentazione della regolare documentazione per il pagamento e
la messa a disposizione dei fondi presso la Tesoreria Comunale;
trova applicazione l’articolo 26, comma 1, della legge n. 109 del
1994;

1) progetto completo e Piano di sicurezza: C 150,00;
2) solo capitolato speciale: C 20,00.

3) è esclusa ogni revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
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k) Soggetti ammessi a partecipare: sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, ivi comprese le riunioni di concorrenti
in associazione temporanea o in consorzio.
l) Requisiti minimi tecnico-organizzativi: come prescritti al
Capo 2, lettera d), numero 6.
m) Termine per il carattere vincolante dell’offerta: le imprese
non risultanti aggiudicatarie sono vincolate alla propria offerta
per 180 (centottanta) giorni dall’aggiudicazione, decorso tale
termine le imprese concorrenti avranno facoltà di svincolarsi
dalla propria offerta.
n) Subappalto: devono essere indicati i lavori che si intendono subappaltare in conformità all’articolo 18 della legge 19
marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni,
nonché all’articolo 30, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000,
n. 34.
o) Offerte in aumento: non sono ammesse offerte con ribasso
pari a zero od offerte in aumento.
p) Presenza di una sola offerta valida: si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
q) Concorrenti con sede in uno Stato estero appartenente all’Unione Europea: sono ammesse le imprese aventi sede all’estero in uno Stato dell’Unione Europea in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per le imprese italiane,
ai sensi dell’articolo 8, comma 11-bis, della legge n. 109 del
1994 e, in quanto applicabile, dell’articolo 19, commi da 1 a 5,
del decreto legislativo n. 406 del 1991.
r) Piani di sicurezza: gli oneri per l’attuazione del piano di
sicurezza e coordinamento sono stabiliti dalla stazione appaltante ed evidenziati nel presente bando e non sono oggetto dell’offerta.
s) Offerte anomale: l’Ente appaltante procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento (arrotondato all’unità superiore) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali delle
offerte che superano la predetta media, purché in presenza di
almeno cinque offerte valide, ai sensi dell’articolo 21, comma
1-bis, primo, terzo e quarto periodo, della legge n. 109 del 1994.
CAPO II
Modalità di presentazione delle offerte:
a) Offerta e busta interna:
1) l’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana sulla lista
delle categorie dei lavori resa in competente bollo a norma di
legge da ritirare presso l’Ufficio Tecnico Comunale e dovrà contenere i prezzi unitari e globali (in cifre e in lettere) per ogni
singola voce e l’importo complessivo dell’offerta; in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, è valida
quella più vantaggiosa per l’amministrazione;
2) l’offerta non riguarda gli oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza; il calcolo dell’anomalia di cui all’articolo 21,
comma 1-bis, della legge n. 109 del 1994 è effettuato considerando l’importo totale dell’offerta;
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3) il foglio dell’offerta deve essere sottoscritto dal concorrente con potere di rappresentanza; in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora perfezionato,
l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese impegnate
alla costituzione dell’associazione o del consorzio;
4) il foglio dell’offerta deve essere inserito in apposita busta
(denominata «busta interna»), con i lembi incollati e sigillati con
ceralacca e recanti ciascuno almeno una firma o una sigla;
5) la busta interna contenente l’offerta deve recare all’esterno la denominazione del concorrente, l’indicazione del lavoro per il quale è presentata l’offerta e la data prevista dal bando
per l’inizio delle operazioni di gara.
b) Plico di invio (busta esterna):
1) la busta interna contenente l’offerta dev’essere inserita in
una busta esterna (denominata «plico d’invio») unitamente alla
cauzione provvisoria e alla documentazione come richieste dal
presente bando;
2) ogni lembo di chiusura del plico d’invio dev’essere sigillato con ceralacca e deve recare almeno una firma o una sigla;
3) all’esterno del plico d’invio devono essere riportati, in
modo chiaro e inequivocabile, l’oggetto dell’appalto a cui si riferisce e la denominazione del concorrente;
4) i plichi d’invio, giunti a destinazione, non possono essere
ritirati, sostituiti, integrati o comunque modificati.
c) Cauzione provvisoria: fuori dalla busta dell’offerta, ma interna al plico d’invio, deve essere inserita la cauzione provvisoria di C 2.695,24, pari al 2% (un cinquantesimo) dell’importo
totale dei lavori da appaltare, salvo la riduzione al 50% nel caso
di cui al Capo I, lettera i), numero 4), mediante:
1) assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria
del Comune di Mammola, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa; in tutti i casi la cauzione provvisoria deve
avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di
presentazione dell’offerta;
2) qualora la cauzione provvisoria sia prestata con fideiussione bancaria o assicurativa essa deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante;
3) qualora la cauzione provvisoria sia prestata con fideiussione bancaria o assicurativa deve essere accompagnata dall’impegno del fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia
fideiussoria (cauzione definitiva) di cui al Capo I, lettera i), numero 2), qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
4) la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto per fatto dell’aggiudicatario nonché l’eventuale
mancata dimostrazione dei requisiti in seguito alla verifica da
parte della stazione appaltante; per l’aggiudicatario essa è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto; ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
d) Documentazione: fuori dalla busta dell’offerta, ma interna
al plico di invio, deve essere inserita la seguente documentazione:
1) dichiarazione attestante l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato e agri-
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coltura, contenente gli estremi della predetta iscrizione, l’indicazione del nominativo della persona o delle persone designate a
rappresentare e impegnare legalmente l’impresa anche in caso di
impresa in forma societaria, l’indicazione dei direttori tecnici e
della specifica attività dell’impresa; tale dichiarazione deve altresı̀ recare l’attestazione che la stessa impresa non è in stato di
fallimento, liquidazione, fallimento o di cessazione dell’attività
e non ha in corso alcuna procedura di fallimento, di concordato
preventivo, di amministrazione controllata o di amministrazione
straordinaria;

Amministratore, legale rappresentante o Direttore Tecnico nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

2) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale e l’inesistenza di cause di esclusione riferibili all’impresa, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere d), e), i), l) ed
m), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, come segue:

— se società di capitali: dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza;

2.a) non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale
secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
2.b) non sono state commesse irregolarità, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
2.c) non è stato commesso errore grave nell’esecuzione di
lavori pubblici;
2.d) non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela
della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
2.e) non sono state rese false dichiarazioni circa il possesso
dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento della qualificazione;
2.f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria
posto all’articolo 17, comma 3, legge 10 marzo 1990, n. 55,
come modificato dall’articolo 8 della legge 18 novembre 1998,
n. 415;
2.g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 17, legge 12
marzo 1999, n. 68, con riserva di presentazione, a semplice richiesta della stazione appaltante e a pena di esclusione, di apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti da cui risulti
l’ottemperanza alle norme della stessa legge;
3) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale e l’inesistenza di cause di esclusione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c), del D.P.R. 25 gennaio 2000,
n. 34, riferibili ai singoli soggetti, come segue:
3.a) di essere cittadino italiano;

La dichiarazione di cui al presente numero 3), deve essere
presentata e sottoscritta da ciascuno dei seguenti soggetti:
— se imprese individuali: dal titolare;
— se società di persone: da tutti i soci ovvero di tutti i soci
accomandatari;

— in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se
diverso/i dai soggetti già citati;
— dal procuratore generale o speciale o dall’institore qualora
l’offerta sia presentata da uno di questi;
4) dichiarazione attestante la presa visione degli atti progettuali, compreso il computo metrico, dei luoghi, 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 e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta effettuata; di avere
inoltre effettuato una verifica della disponibilità in loco della
mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché
della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
5) indicazione dei lavori e delle lavorazioni che si intendono subappaltare o affidare a cottimo, ai sensi dell’articolo 18,
comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 30 del regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto applicabili;
6) l’attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A.
autorizzata, per una classifica non inferiore ad C 258.228,45 o,
in alternativa alla predetta attestazione di qualificazione, una dichiarazione di possesso dei seguenti requisiti minimi, di carattere tecnico-organizzativo, con riferimento all’ultimo quinquennio documentabile antecedente la data di pubblicazione del
bando e da provare successivamente ai sensi dell’articolo 10,
comma 1-quater, della legge n. 109 del 1994, con le modalità di
cui alla successiva lettera f);
6.a) importo dei lavori eseguiti direttamente dall’impresa,
determinato ai sensi degli articoli da 21 a 25 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in misura non inferiore a 1 (una) volta l’importo totale dei lavori da appaltare;

(ovvero in alternativa)
3.a) di essere cittadino di un paese comunitario;
3.b) che a proprio carico non è pendente alcun procedimento
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e non esiste
alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575;
3.c) che a proprio carico non esistono sentenze definitive di
condanna passata in giudicato, ovvero sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati che incidono sulla propria moralità
professionale e che non vi sono soggetti cessati dalla carica di

6.b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente
non inferiore a un valore pari al 15% dell’importo dei lavori
eseguiti ai sensi del precedente punto 6.a);
6.c) adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori
in appalto.
e) Disposizioni sulla documentazione amministrativa: ai fini
della documentazione da allegare si precisa quanto segue:
1) per lembi di chiusura delle buste (busta interna e plico di
invio) si intendono i lati incollati dopo l’inserimento del contenuto e non anche i lati incollati meccanicamente durante la fabbricazione delle buste medesime;

28-6-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 26

2) le dichiarazioni di cui alla lettera d), numero 1), possono
essere sostituite dal certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581
(regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1993, n.
580), in data non anteriore a sei mesi dal giorno fissato per la
gara, contenente tutte le indicazioni prescritte dal bando; in originale o in copia di certificato in corso di validità autenticata con
apposita dichiarazione apposta da un pubblico ufficiale, ai sensi
degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
3) tutte le dichiarazioni di cui alla precedente lettera d), possono essere prodotte in carta semplice senza necessità di firma
autenticata e sono sottoscritte dal titolare, dal rappresentante legale, dal soggetto munito di potere di rappresentanza o comunque del potere di impegnare il concorrente;
4) in caso di associazione temporanea di concorrenti o di
consorzi la documentazione di cui alla lettera d), numeri 4 e 5),
può essere prodotta dalla sola impresa mandataria capogruppo;
la documentazione di cui alla lettera d), numeri 1, 2), 3) e 6),
deve essere prodotta per ciascuna impresa in associazione o in
consorzio;
5) ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 3, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, per le dichiarazioni di cui alla precedente
lettera d), numeri 1), 2) e 3), è facoltà della stazione appaltante
procedere in ogni tempo al controllo della loro veridicità e,
ferme restando le sanzioni penali di cui all’articolo 26 della
legge n. 15 del 1968, escludere il concorrente in caso di dichiarazione non veritiera.
f) Dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi:
1) i requisiti di cui alle dichiarazioni di cui al Capo II, lettera
d), numero 6), devono essere comprovati mediante apposita documentazione da parte di un numero di concorrenti pari al venti
per cento (arrotondato all’unità superiore) dei concorrenti ammessi, sorteggiati pubblicamente, prima dell’apertura delle
buste interne contenenti le offerte, tra i concorrenti che non sono
in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una
S.O.A.; qualora il numero di questi ultimi sia pari o inferiore alla
percentuale sopra indicata, non si procede a sorteggio e tutti i
predetti concorrenti sono soggetti a verifica. Gli stessi requisiti
devono essere comprovati, dopo l’aggiudicazione, da parte dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria nel
caso l’aggiudicatario o il concorrente che segue in graduatoria
non siano stati sorteggiati in precedenza e non siano in possesso
dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A.;
2) gli stessi requisiti di cui alle dichiarazioni di cui al Capo
II, lettera d), numero 6), devono essere comprovati entro il termine perentorio prescritto con la richiesta fatta dalla stazione
appaltante, comunque non inferiore a 10 giorni dalla data della
predetta richiesta; è pertanto necessario che ogni concorrente
predisponga la relativa documentazione, descritta al successivo
numero 3), per la sua eventuale trasmissione alla stazione appaltante in caso di sorteggio, di aggiudicazione o di classificazione
in seconda posizione nella graduatoria; non sono ammesse proroghe o eccezioni motivate dalla difficoltà o dai ritardi nel reperimento della documentazione ancorché imputabili alla complessità dei relativi adempimenti; qualora la documentazione
non pervenga entro il termine perentorio prescritto o non sia
idonea o non confermi quanto dichiarato in sede di offerta il
concorrente è escluso e la stazione appaltante, fatti salvi i diversi
provvedimenti ai sensi delle disposizioni vigenti, incamera la
cauzione provvisoria in applicazione dell’articolo 10, comma
1-quater, legge n. 109 del 1994;
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3) gli stessi requisiti di cui alle dichiarazioni di cui al Capo
II, lettera d), numero 6), ferme restando ulteriori specificazioni
eventualmente richieste in sede di verifica e, per quanto non diversamente previsto, le istruzioni di cui al paragrafo c) della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1 marzo 2000, n. 182/
400/93, devono essere comprovati nel seguente modo:
3.a) l’esecuzione dei lavori di cui alla lettera d), numero 6.a),
è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori, redatti in
conformità all’allegato D al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, contenenti la espressa dichiarazione della stazione appaltante che i
lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, con le
quote dei lavori affidati o eseguiti in subappalto, il tutto suddiviso per categorie e per importi;
3.b) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente di cui alla lettera d), numero 6.b), composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di
quiescenza, è comprovato col bilancio riclassificato, corredato
dalla relativa nota di deposito, dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché
con una autodichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza
con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL e alle
Casse Edili in ordine alle retribuzioni e ai contributi;
3.c) una descrizione dettagliata dell’attrezzatura tecnica posseduta e destinata alla realizzazione dei lavori.

CAPO III
Associazioni temporanee di imprese e soggetti assimilati
Le associazioni e riunioni temporanee di imprese nonché i
consorzi, sono disciplinati dagli articoli 10, 11, 12 e 13 della
legge n. 109 del 1994, dagli articoli 3 e 30, del D.P.R. n. 34 del
2000 e, in quanto applicabili, dagli articoli 22 e 23 del decreto
legislativo n. 406 del 1991 e dall’articolo 8 del d.p.c.m. n. 55 del
1991.
Le associazioni temporanee e i consorzi di cui all’articolo
2602 del codice civile possono concorrere anche se non ancora
costituiti, in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le
imprese da associare o consorziare e contenere l’impegno che,
in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da
indicare nella stessa sede come capogruppo, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite,
rispetto all’atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la
sola eccezione del verificarsi del caso di cui all’articolo 12,
comma 1, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione, riunione o consorzio, ovvero di partecipare alla gara
in forma individuale qualora sia già parte di un’associazione,
riunione o consorzio che partecipi alla stessa gara.
Qualora la costituzione dell’associazione temporanea o del
consorzio non sia ancora perfezionata con atto notarile e documentata ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 406
del 1991, le imprese mandanti devono sottoscrivere l’offerta unitamente alla impresa mandataria capogruppo.
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Le imprese mandanti sono esonerate dalla prestazione della
cauzione provvisoria di cui al Capo II, lettera c), nonché dalla
presentazione delle dichiarazioni di cui al Capo II, lettera d),
numeri 4 e 5.
Le dichiarazioni di cui al Capo II, lettera d), numeri 1), 2) e 3),
devono essere presentate da ciascuna delle imprese associate o
consorziate, in relazione alle proprie situazioni giuridiche e composizione sociale.
I requisiti di cui al Capo II, lettera d), numero 6) devono essere posseduti da ciascuna impresa associata o consorziata, in
relazione alla propria partecipazione e in particolare:
a) per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi
di tipo orizzontale:
a.1) per i concorrenti in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA ciascuna impresa deve presentare
la predetta attestazione per la categoria prevalente per una classifica di importo che, aumentata di un quinto, non sia inferiore
ad un quinto dell’importo totale dei lavori da appaltare, e la
somma delle iscrizioni delle imprese associate, ciascuna aumentata di un quinto, non sia inferiore all’importo totale dei lavori da
appaltare;
a.2) per i concorrenti che non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA i requisiti devono
essere posseduti dalla impresa mandataria o da una consorziata
capogruppo nelle misure minime del 40% e per la parte rimanente, fino al 100%, dall’impresa mandante o dalle imprese
mandanti, se più di una, ciascuna delle quali deve dichiarare i
propri requisiti per almeno il 10%;
b) per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale:
b.1) per i concorrenti in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA ciascuna impresa mandante deve
presentare la predetta attestazione per la categoria scorporabile
della quale intende assumere i lavori, per la classifica di importo
che, aumentata di un quinto, non sia inferiore all’importo dei
lavori scorporabili che intende assumere; l’impresa capogruppo
deve essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per la categoria prevalente per una classifica
di importo che, aumentata di un quinto, non sia inferiore all’importo di tutti i lavori, di qualsiasi categoria, non assunti da alcuna impresa mandante;
b.2) per i concorrenti che non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA i requisiti devono
essere posseduti dalla impresa mandataria o capogruppo nella
categoria prevalente; nelle categorie scorporate ogni impresa
mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei
lavori della categoria che intende assumere nella misura indicata
per l’impresa singola; i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da alcuna impresa mandante devono essere
posseduti dalla impresa mandataria capogruppo con riferimento
alla categoria prevalente.
CAPO IV
Cause di esclusione dalla gara

2) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico
di invio, rispetto a quanto prescritto dal presente bando;
3) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione
dell’oggetto dell’appalto o la denominazione dell’impresa concorrente;
4) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione
che ne possano pregiudicare la segretezza.
b) Sono escluse, dopo l’apertura del plico d’invio, le offerte:
1) carenti di una o più d’una delle dichiarazioni richieste,
ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti,
non veritiere o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quand’anche
una o più d’una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti
siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente
aperta per qualsiasi motivo;
2) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più
dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
3) mancanti dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati
in copia conforme in luogo dell’originale;
4) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto o con scadenza
anteriore a quella prescritta dal bando, ovvero prestata a favore
di soggetto diverso dalla stazione appaltante;
5) con fideiussione (se tale sia la forma scelta per la cauzione) carente della previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dell’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante, o mancante dell’impegno a rilasciare
successivamente la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva);
6) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta
interna, rispetto a quanto prescritto dal presente bando;
7) con requisiti tecnico-organizzativi non sufficienti;
8) i cui concorrenti, scelti con sorteggio, non forniscano, nei
termini della richiesta della stazione appaltante, la documentazione attestante i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ovvero questa non sia idonea o non confermi quanto
dichiarato in sede di offerta, ai sensi dell’articolo 10, comma
1-quater, della legge n. 109 del 1994.
c) Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna, le offerte:
1) mancanti della firma del titolare o del soggetto munito
del potere di rappresentanza sul foglio dell’offerta o di uno dei
predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio
di concorrenti;
2) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento;

a) Sono escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico
di invio, le offerte:

3) che non rechino l’indicazione del ribasso, ovvero con tale
indicazione in cifre ma omessa in lettere ovvero fatta in lettere
ma omessa in cifre;

1) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;

4) che rechino, in relazione all’indicazione del ribasso,
segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni; sono ammesse le correzioni purché espressamente confermate con sottoscrizione a margine;
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5) che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata.
d) Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche
previsioni che precedono, le offerte:
1) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
2) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza;
3) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono
causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata in qualunque modo dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;
4) in contrasto con clausole essenziali del presente bando,
con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi
generali dell’ordinamento.

CAPO V
Conclusione dell’aggiudicazione e
modalità di stipula del contratto
a) Disciplina dell’aggiudicazione:
1) dopo l’aggiudicazione il concorrente aggiudicatario e il
secondo in graduatoria, nel caso non siano stati sorteggiati in
precedenza e non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, devono presentare, entro il termine prescritto dalla richiesta della stazione appaltante e con le
modalità di cui al Capo II, lettera f), la documentazione attestante i requisiti tecnico-organizzativi, se non già fornita in precedenza; qualora la documentazione non pervenga entro il termine perentorio prescritto o non sia idonea o non confermi
quanto dichiarato in sede di offerta il concorrente è escluso e la
stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori e più gravi provvedimenti ai sensi delle disposizioni vigenti, incamera la cauzione
provvisoria, procede alla determinazione della nuova soglia di
anomalia e alla nuova aggiudicazione, in applicazione dell’articolo 10, comma 1-quater, legge n. 109;
2) qualora, entro i trenta giorni successivi all’aggiudicazione, non sia costituita la garanzia fidejussoria di cui all’articolo 30, comma 2, della legge n. 109 del 1994, l’aggiudicazione
è revocata, è acquisita la cauzione provvisoria e l’appalto è aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria;
3) l’aggiudicatario è obbligato a fornire tempestivamente
alla stazione appaltante tutta la documentazione e le notizie necessarie alla stipula del contratto entro i 30 giorni successivi
all’aggiudicazione, ovvero, nei casi previsti dalle norme, ad indicare presso quali amministrazioni le stesse possono essere reperite; egli è obbligato altresı̀ a depositare presso la stazione
appaltante tutte le spese di contratto, di registro, di segreteria e
ogni altra spesa connessa.
b) Modalità di stipula del contratto: in relazione all’art. 19,
della Legge n. 109 del 1994, il contratto sarà stipulato «a corpo e
a misura» ai sensi degli artt. 326, secondo e terzo comma, e 329
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, dell’articolo 45, commi 5, 6
e 90 del Regolamento generale.
c) Consegna dei lavori: l’aggiudicatario è obbligato ad iniziare i lavori entro il termine perentorio di 45 giorni dalla stipu-
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lazione del contratto; ai sensi dell’articolo 338 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato «F», i lavori potranno essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto.
d) Manodopera: l’aggiudicatario è obbligato, con specifica
previsione contrattuale, ad applicare ed osservare le condizioni
normative, retributive, assicurative e previdenziali risultanti
dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro.
e) Subentro del supplente: la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 10, comma 1-ter, della
legge n. 109 del 1994 per cui in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore:
— sarà interpellato il concorrente secondo classificato al fine
di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte da questo in sede di offerta, avente per oggetto i lavori ancora da eseguire; in caso di fallimento del concorrente secondo classificato sarà interpellato il terzo classificato e, in tal caso, il contratto sarà stipulato alle condizioni
economiche offerte dal secondo classificato.
CAPO VI
Subappalto
Il subappalto è disciplinato dall’art. 18 della Legge 19 marzo
1990, n. 55, come modificato, da ultimo, dall’articolo 9, commi
da 65 a 72, della legge 18 novembre 1998, n. 415 e come integrato dall’articolo 30 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono
scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al presente bando, con le seguenti
specificazioni:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei
lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente.
Il subappalto o il cottimo sono consentiti a condizione che il
concorrente abbia indicato, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti
di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in
mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
L’impresa aggiudicataria, qualora successivamente affidi dei
lavori o parti di opere in subappalto o a cottimo, ferma restando
la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve
richiedere apposita autorizzazione alla stazione appaltante la
quale provvede al rilascio entro trenta giorni; tale termine può
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi,
trascorso il termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione
si intenda concessa.
L’amministrazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto
non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
CAPO VII
Piani di sicurezza
L’aggiudicatario è obbligato a predisporre e consegnare alla
stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione:
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a) l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, lettera b), del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, comprendente il
documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, commi
1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n 626 e le notizie
di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).

COMUNE DI MAROPATI
(Provincia di Reggio Calabria)
Bando di gara pubblico incanto appalto lavori di restauro
e ripristino delle Chiese di Santa Lucia e San Giorgio nel
centro abitato di Maropati e il recupero dei luoghi di culto
nella frazione Tritanti.
Prot. n. 2278
1. Stazione appaltante: Comune di Maropati – Via XXV Aprile
– 89020 Maropati (RC) – Tel. 0966/945063 – Fax 0966/945317.
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: Maropati (RC).

Il piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente
lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c)
formano parte integrante del contratto d’appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
L’aggiudicatario, prima dell’inizio dei lavori o in corso
d’opera, può presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte
di modificazione o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmessogli dalla stazione appaltante, per adeguarne
i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

CAPO VIII
Altre notizie
a) Tutti gli importi citati nel presente bando si intendono IVA
esclusa.
b) L’appaltatore dovrà eleggere domicilio nel luogo nel quale
ha sede la stazione appaltante.
c) Per tutte le informazioni relative all’appalto e ogni altra
notizia connessa, è possibile rivolgersi all’ufficio tecnico comunale ogni giorno lavorativo dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
d) Responsabile per il procedimento è l’architetto Fortunato
Plataroti.
Mammola, lı̀ 11 giugno 2002
Il Dirigente del Settore
(Arch. Fortunato Plataroti)
(N. 1.267 — a credito)

3.2 Descrizione: restauro e ripristino delle chiese di Santa
Lucia e San Giorgio nel centro abitato di Maropati e il recupero
dei luoghi di culto nella frazione Tritanti.
3.3 Natura: lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi
delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali; ai
soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG2.
3.4 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 95.807,32 (novantacinquemilaottocentosette/32).
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 1.549,37 (millecinquecentoquarantanove/37).
3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lett. b), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili
presso l’Ufficio Tecnico nei giorni dispari e nelle ore d’ufficio; è
possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il
termine di presentazione delle offerte, presso l’ufficio tecnico
sito in via XXV Aprile, nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore
12,00, sabato escluso, previo versamento di C .........; a tal fine
gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al
numero di cui al punto 1; il disciplinare di gara è, altresı̀, disponibile sul sito Internet www.comunemaropati.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: giorno 16/7/2002 ore 12,00.
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6.2 Indirizzo: Indirizzo della Stazione Appaltante di cui al
punto 1, del presente Bando .
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 17/7/
2002 alle ore 12,00 presso l’Ufficio tecnico della stazione appaltante; eventuale seconda seduta pubblica il giorno 7/8/2002 alle
ore 9,00 presso la medesima sede.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito
di cui all’art. 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 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:

8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.4 costituita alternativamente:
— da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
presso la Tesoreria comunale o con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da un intermediaria finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1/9/
1993 n. 385 contenente, in caso di aggiudicazione dell’appalto,
impegno a rilasciare polizza assicurativa, relativa alla cauzione
definitiva;
— 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 da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1/9/1993 n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in
favore della stazione appaltante valida fino al 31/7/2002.

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’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa;
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 nonché la polizza di cui all’articolo 30, comma 3, della medesima legge e all’articolo 103
del D.P.R. 554/99 per una somma assicurata pari a C 500.000,00
(cinquecentomila/00);

9. Finanziamento: mutuo assistito dalla Regione Calabria.

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

10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
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.

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

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

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) 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
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3.5 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le
modalità previste dall’articolo del capitolato speciale d’appalto;
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo del capitolato speciale d’appalto;
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 garanzie 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;

Categoria: OG2 (restauro di beni immobili sottoposti a tutela
ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali).
Luogo di esecuzione: Comune di Melicucco.
La gara inizierà alle ore 10,00 di mercoledı̀ 10 luglio 2002.
Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte, unitamente alla documentazione richiesta, entro le ore 12,00 di
martedı̀ 9 luglio 2002.
Gli elaborati progettuali, la copia integrale del bando, i modelli per le dichiarazioni e per l’offerta, sono disponibili presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Melicucco – Piazza I Maggio
snc – 89020 Melicucco (RC), tutti i giorni, escluso il sabato,
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Melicucco, lı̀ 12 giugno 2002

p) è esclusa la competenza arbitrale;
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Arch. Annunziata Demetrio)

q) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
(N. 1.269 — a credito)
r) Responsabile del procedimento: geom. Antonio Papasidero – Via XXV Aprile – Maropati (RC) – telefono 0966/
945063.
Maropati, lı̀ 19 giugno 2002
Il Dirigente
(Geom. Antonio Papasidero)
(N. 1.268 — a credito)

COMUNE DI PAZZANO
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza IV Novembre
Tel. (0964) 731090-731621 – Fax (0964) 731557
C.F. 81001230804 – P.I. 00914010806
AREA TECNICA
Esito gara d’appalto dei lavori di eliminazione rischio
idrogeologico e sistemazione viabilità. Importo a base d’asta
C 356.623,82.

COMUNE DI MELICUCCO
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 937077 – Fax (0966) 937006
UFFICIO TECNICO
Estratto bando di gara mediante pubblico incanto per i
lavori di restauro della facciata del Palazzo municipale.
Il Responsabile Unico del Procedimento rende noto che in
seguito all’approvazione del progetto esecutivo per i lavori in
oggetto, è indetta gara mediante pubblico incanto ai sensi degli
articoli 69, 70, 71, 72 e 73, primo comma, lett. c), 76 e 77 del
R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e articolo 21, commi 1 e 1-bis della
Legge 11 febbraio 1994 n. 109 con il criterio del prezzo più
basso determinato mediante massimo ribasso sull’importo dei
lavori posto a base di gara.
Importo a base di gara: C 62.620,40.
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: C 1.936,71.
Ente appaltante: Comune di Melicucco (RC).
Modalità: pubblico incanto.
Aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante max
ribasso sull’importo posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis
primo e terzo periodo della Legge n. 109/94.

Prot. n. 1329
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto l’art. 20 della Legge 19/3/1990 n. 55;
Visti gli atti d’ufficio;
RENDE NOTO
Che in data 11/12/2001 è stata esperita asta pubblica per l’appalto dei lavori in oggetto.
Alla gara hanno partecipato le seguenti imprese:
1) Impresa Geom. Giorgio Gargiulo – Marina di Gioiosa
Ionica (RC);
2) Impresa Tirrenia Costruzioni Srl – Gioiosa Marea (ME);
3) ATI Imprese Garaffa Nicola e Garaffa Damiano – Riace
(RC);
4) Impresa Leuzzi Raffaele – Stignano (RC);
5) T&M Costruzioni e servizi srl – Lamezia Terme (CZ);
6) Impresa Edil Costruzioni Srl – Sant’Ilario dello Ionio
(RC);
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7) Impresa Romano geom. Giuseppe – Locri (RC);
8) ATI CO.FOR. Srl e Cosentino Geom. Angelo – Reggio
Calabria;
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7) Impresa Cignoni srl-COFOR srl – Lendinara (RO);
8) Impresa Dolomiti Rocce Srl – Ponte nelle Alpi (BL);
9) Impresa T&M Costruzioni srl – Lamezia Terme (CZ);

9) ATI Imprese Vallelonga Giuseppe e Paparo Antonio –
Roccella Ionica (RC);
10) Impresa Archinà Rocco Carlo – Siderno (RC).
È risultata aggiudicataria definitiva dell’appalto, giusta determinazione del responsabile dell’area tecnica reg. gen. n. 300 del
18/12/2001, l’impresa Leuzzi Raffaele da Stignano (RC) che ha
offerto il ribasso del 18,47%, per un importo netto di C
290.755,39, sull’importo posto a base d’asta.

10) Impresa Nuova Geosud snc – Archi (RC);
11) Impresa Impianti e Costruzioni srl – Villa San Giovanni
(RC);
12) Impresa SE.G.IM. srl – Montepaone Lido (CZ);
13) Impresa Tecnison srl – Cammarata (AG);
14) Impresa Campania Sonda srl – Agropoli (SA);

La gara è stata esperita con le modalità di cui all’art. 21 della
Legge 11/2/1994 n. 109 e successive modificazioni, con il criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base d’asta di C
356.623,82.
Pazzano, lı̀ 13 giugno 2002
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Arch. Ilario Treccosti)
(N. 1.270 — a pagamento)

COMUNE DI PAZZANO
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza IV Novembre
Tel. (0964) 731090-731621 – Fax (0964) 731557
C.F. 81001230804 – P.I. 00914010806
Esito gara d’appalto dei lavori di prevenzione rischio idrogeologico. Importo a base d’asta C 361.519,83.

15) Impresa Hydrogeo srl – Marcianise (CE);
16) Impresa Algieri Francesco – Cosenza;
17) Impresa Italgeo srl – Napoli.
È risultata aggiudicataria definitiva dell’appalto, giusta determinazione del responsabile dell’area tecnica reg. gen. n. 142 del
3/6/2002, l’impresa Impianti e Costruzioni srl da Villa San Giovanni (RC) che ha offerto il ribasso del 16,369%, per un importo
netto di C 302.342,65, sull’importo posto a base d’asta.
La gara è stata esperita con le modalità di cui all’art. 21 della
Legge 11/2/1994 n. 109 e successive modificazioni, con il criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base d’asta di C
361.519,83.
Pazzano, lı̀ 13 giugno 2002
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Arch. Ilario Treccosti)
(N. 1.271 — a pagamento)

Prot. n. 1331
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l’art. 20 della legge 19/3/1990 n. 55;
Visti gli atti d’ufficio;
RENDE NOTO
Che in data 30/4/2002 è stata esperita asta pubblica per l’appalto dei lavori in oggetto.
Alla gara hanno partecipato le seguenti imprese:
1) Impresa Archinà Rocco Carlo – Siderno (RC);
2) ATI Tallura Costruzioni-Martella Cristoforo – Locri
(RC);
3) Impresa Gullace Ferdinando – Canolo (RC);
4) Impresa Giuseppe Caruso – S. Ilario dello Ionio;

COMUNE DI PAZZANO
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza IV Novembre
Tel. (0964) 731090-731621 – Fax (0964) 731557
C.F. 81001230804 – P.I. 00914010806
AREA TECNICA
Esito gara d’appalto dei lavori di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio connesse al dissesto idrogeologico. Importo a base d’asta C 1.301.409,36.
Prot. n. 1333
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto l’art. 20 della legge 19/3/1990 n. 55;
Visti gli atti d’ufficio;

5) Impresa Franco Giuseppe srl – Roccella Ionica (RC);

RENDE NOTO

6) ATI Teknosonda srl-Vallelonga Giuseppe – Lamezia
Terme (CZ);

Che in data 10/4/2002 è stata esperita asta pubblica per l’appalto dei lavori in oggetto.
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Alla gara hanno partecipato le seguenti imprese:

COMUNE DI ROSARNO
(Provincia di Reggio Calabria)

1) Impresa GFC srl – Potenza;
2) ATI Tecnicon srl e COFER Srl – Cammarata (AG);
3) ATI Ecofil Srl e CO.GEN. srl – Roccalumera (ME);
4) ATI Tallura Costruzioni-Martella Cristoforo-Trimboli
Girolamo – Locri (RC);
5) Impresa Luigi Notari SpA – Milano;
6) Impresa CO.GE.MAR Srl – Barcellona P.G. (ME);
7) ATI GEO R.A.S. Srl e Berna Nasca Costr. srl – Regalbuto (EN);

Notiziario di gara d’appalto di OO.PP. Lavori presso locali della scuola elementare 1o circolo.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, si rende noto che in data 15/5/2002 è stata espletata gara
d’appalto mediante asta pubblica, ai sensi degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni ai sensi dell’art. 21, comma 1 e 1 bis della
legge 109/94 cosı̀ come modificata e integrata dalla legge
415/98, con il criterio del massimo ribasso sul prezzo a base
d’asta di C 118.467,67, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, per
l’esecuzione dei lavori da effettuare presso i locali della scuola
elementare I circolo ubicati nell’edificio scolastico della scuola
media «N. Green».

8) Sidoti Costruzioni srl – Montagnareale (ME);
9) ATI Teknosonda srl-Siclari Agostino-Vallelonga Giuseppe – Lamezia Terme (CZ);

A detta gara ha presentato offerta l’impresa Elettrica Edile di
Minunzio Antonio, con sede in Gioiosa Jonica, aggiudicataria
dei lavori per un importo di C 105.661,31 con il ribasso del
12,81%, oltre IVA e oneri per la sicurezza.

10) ATI MI.CO. srl-Caruso Giuseppe – Mussomeli (CL);
Rosarno, lı̀ 18 giugno 2002
11) ATI SE.G.IM. Srl-Ubertazzi Gianfranco e C. srl – Montepaone Lido (CZ);
12) ATI Archinà Rocco Carlo-G.M.I. Strutture srl – Siderno
(RC);

Il Responsabile della 3a U.O.C.
(Geom. A. Pugliese)
(N. 1.273 — a pagamento)

13) Impresa Franco Giuseppe Srl – Roccella Ionica (RC);
14) ATI Trivel Sud-Parasporo Srl – Lamezia Terme (CZ);
15) ATI C. Edil Costruzioni – Ronco Scrivia (GE);
16) Impresa Impreter srl – Caltanissetta;
17) ATI Lavori Verticli sas-Rotella Michele – S. Agata Li
Battiati (CT);
18) ATI F.D.M. Costruzioni srl-Giuseppe Mortellaro – S. Stefano Quisquina (AG);
19) ATI Presspali S.p.A.-CO.FOR. Srl – Milano;
20) ATI Lupo Costruzioni Srl-Sei Costruzioni srl – Messina;
21) Impresa Cignoni Srl – Lendinara (RO);
22) ATI T&M Costruzioni srl-Costantino Saverio – Lamezia
Terme (CZ).

COMUNE DI ROSARNO
(Provincia di Reggio Calabria)
Notiziario di gara d’appalto di OO.PP. Lavori di costruzione scuola media statale – 1o stralcio funzionale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 si rende noto che in data 24/5/2002 è stata definitivamente
conclusa la gara d’appalto mediante pubblico incanto, con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerte a
prezzi unitari ai sensi dell’art. 21, comma 1 e 1bis della legge
109/94 cosı̀ come modificata e integrata dalla legge 415/98, e
con le esclusioni previste dai suddetti articoli, per l’esecuzione
dei lavori di «Costruzione Scuola Media Statale – 1o stralcio
funzionale», per un importo a base d’asta di C 830.098,21, IVA
ed oneri per la sicurezza esclusi.
A detta gara hanno presentato offerte le seguenti imprese:

È risultata aggiudicataria definitiva dell’appalto, giusta determinazione del responsabile dell’area tecnica reg. gen. n. 135 del
24/5/2002, l’impresa Cignoni srl da Lendinara (RO) che ha offerto il ribasso del 15,694%, per un importo netto di C
1.097.166,18, sull’importo posto a base d’asta.

Impresa Costruzioni Tripodi Diego – Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC);

La gara è stata esperita con le modalità di cui all’art. 21 della
Legge 11/2/1994 n. 109 e successive modificazioni, con il criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base d’asta di C
1.301.409,36.

Impresa di Costruzioni-Canale Geom. Giuseppe – Reggio Calabria;

Pazzano, lı̀ 13 giugno 2002
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Arch. Ilario Treccosti)
(N. 1.272 — a pagamento)

Impresa di Costruzioni Edili-Leonardo Geom. Gaetano – Palermo;

Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni srl – Maropati (RC);
Impresa Carriago Olivia – Reggio Calabria;
Ennevi Costruzioni di Alessi & C. – Rizziconi (RC);
GESA Srl – Melicucco (RC);
Laruffa C. e F.lli Longo snc – Polistena (RC);

28-6-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 26

Impresa Vecchio-Costruzioni Generali Srl – Rosarno (RC).
Vincitrice del pubblico incanto e aggiudicataria dei lavori è
stata l’impresa Canale Geom. Giuseppe, con sede in Reggio Calabria, per un importo di C 710.958,41 con il ribasso del
14,352%, oltre IVA e oneri per la sicurezza.
Rosarno, lı̀ 18 giugno 2002
Il Responsabile della 3o U.O.C.
(Geom. A. Pugliese)
(N. 1.274 — a pagamento)

COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Case Popolari, n. 25
Estratto bando di gara affidamento dei lavori di riqualificazione della Piazzetta Florimo mediante pubblico incanto
col sistema del massimo ribasso.
Alle ore 11,00 del giorno 5/7/2002 nella residenza comunale
avrà luogo un’asta pubblica per l’appalto dei lavori di riqualificazione della Piazzetta Florimo.
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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) alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
7) al presente appalto si riterrà applicabile, per la rilevazione
della anomalia dell’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.
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.
L’esecutore è tenuto altresı̀ a stipulare nel rispetto dei termini
e delle condizioni di cui agli artt. 30 comma 3 della legge 109/94
e 103 del DPR 554/99, la polizza assicurativa relativa ai danni di
esecuzione, per una somma assicurata di C 300.000 e per la responsabilità civile per quelli causati a terzi, per un massimale
pari ad C 500.000.

Descrizione ed importo dei lavori:
La stazione appaltante è il Comune di San Giorgio Morgeto
(RC) via Case Popolari n. 25 – 89017 San Giorgio Morgeto (RC)
– Tel. 0966/946050 – Fax 0966/946345.
Il luogo dell’esecuzione dei lavori è via Florimo di San
Giorgio Morgeto (RC).
Importo complessivo a base d’asta ammonta ad C 36.955,59
(oltre IVA al 10%), soggetto a ribasso d’asta C 36.216,48 (oltre
IVA al 10%) ed C 739,11 non soggetti a ribasso d’asta per oneri
per la sicurezza.
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, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
s.m.i..
Notizie utili per la partecipazione:
Si forniscono altresı̀ le seguenti ulteriori informazioni e prescrizioni:
1) che il termine di esecuzione dell’appalto è fissato in 60
giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
2) che i lavori risultano finanziati dall’Ente Parco Nazionale
dell’Aspromonte;
3) che l’offerta presentata si considera vincolante per i concorrenti per il periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di apertura della gara;
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;

La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto
dovrà, nell’offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma
singola ed associata o consorziata. 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 s.m.i..
Il Capitolato Speciale d’Appalto e gli elaborati tecnici riguardanti l’appalto di cui innanzi sono visibili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di San Giorgio Morgeto (RC) sito in Via Case
Popolari n. 25 – Tel. 0966/946050 nei giorni feriali e durante le
ore d’ufficio.
Ad avvenuta aggiudicazione dovrà effettuarsi, presso la Tesoreria Comunale un deposito per spese di contratto, registrazione,
ecc.
Nel caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave
inadempimento, l’Ente appaltante si riserva la facoltà di avvalersi per il completamento dei lavori delle prestazioni del secondo/terzo classificato.
Saranno esclusi dalla partecipazione e non potranno quindi
stipulare i contratti di affidamento i soggetti che si trovino in una
delle situazioni di cui all’art. 75 del DPR n. 554 del 21/12/1999,
nella formulazione sostituita con l’art. 2 del DPR n. 412 del 30/
8/2000.
Qualificazione richiesta per la partecipazione:
Si richiede il possesso della qualificazione SOA necessaria
per la partecipazione alla gara tenendo presente che le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono:
1) pavimentazione Piazzetta Florimo – Categoria prevalente OG3 – C 24.044,17;
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2) recupero del muro su via Florimo – Categoria scorporabile e subappaltabile OG2 – C 12.911,42.
Le imprese che non sono 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 aver 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;
— adeguata attrezzatura tecnica.
Modalità di presentazione e documentazione da allegare a corredo 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 del servizio postale, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, a questo Comune, Ufficio Tecnico entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per
la gara, è altresı̀ facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei
plichi, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 dei tre giorni antecedenti il
suddetto termine perentorio, all’ufficio protocollo della stazione
appaltante sito in via Case Popolari, n. 25 che ne rilascerà apposita ricevuta.
Il plico anzidetto, recante all’esterno la dicitura «contiene offerta per l’appalto dei lavori di riqualificazione della Piazzetta
Florimo» dovrà contenere al suo interno due buste sigillate recanti, una la dicitura «Offerta economica» e l’altra la dicitura
«Documentazione».
Busta «Offerta Economica»:

— adeguata attrezzatura tecnica.
2) cauzione provvisoria per essere ammessi alla gara per un
importo garantito pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri per la sicurezza), ossia
C 739,11, da effettuarsi con una delle forme previste dall’art.
100 del DPR 554/99 e, ai sensi di quanto disposto dall’art. 145,
comma 50 della legge n. 388/2000, anche da parte di intermediari finanziari;
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 o dichiarazione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art.
17 della Legge 68/99 resa dal legale rappresentante allegando
fotocopia di un documento di identità;
4) domanda di partecipazione e dichiarazione attestante il
possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 412 del 30/8/
2000 e di cui al DPR 25 gennaio 2000, n. 34 redatta in conformità all’allegato 2 del bando;
5) dichiarazione inerente le generalità della persona autorizzata alla stipulazione del Contratto (solo per le società, i consorzi e le cooperative);
6) certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
del titolare e direttore tecnico se trattasi di impresa individuale,
di tutti i soci e del direttore tecnico se trattasi di società in nome
collettivo, del direttore tecnico e di tutti gli accomandatari se si
tratta di società in accomandita semplice, del direttore tecnico e
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si
tratta di altro tipo di società o consorzio.
Il responsabile del procedimento per il presente appalto è
l’ing. Sandro Guerrisi via Case Popolari n. 25 – 89017 San
Giorgio Morgeto (RC) – Tel. 0966/946050 – Fax 0966/946345.
San Giorgio Morgeto, lı̀ 5 giugno 2002
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Ing. Sandro Guerrisi)
(N. 1.275 — a credito)

Detta busta dovrà contenere una dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore conforme
al modulo allegato 1 al bando.
Busta «Documentazione»:
Detta busta dovrà contenere:
1) certificazione SOA o dichiarazione sostitutiva di cui al
DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante allegando fotocopia di un documento di identità o copia del certificato SOA
con dichiarazione di autenticità della stessa all’originale sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti il possesso
della qualificazione richiesta.
Le imprese che non sono in possesso della qualificazione
SOA potranno partecipare alla gara, dichiarando:
— di aver 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;

COMUNE DI SAN PROCOPIO
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 333138 – Fax (0966) 333205
C.F. e P.IVA 00708900808
Bando di gara pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di riqualificazione centro storico.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le altre disposizioni legislative e
regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con
la citata legge n. 109/94;
Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
RENDE NOTO

— di aver sostenuto, nello stesso periodo un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori
eseguiti;

In esecuzione della delibera G.M. n. 24, in data 12/2/2002, per
il giorno 18 luglio 2002, alle ore 11,00, presso questa sede co-
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munale è indetta una gara di appalto per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori indicati in oggetto e di seguito meglio specificati.
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6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: ore 12,00 del giorno 17 luglio 2002.

1. Stazione appaltante: Comune di San Procopio (Provincia di
Reggio Calabria) – Via Umberto I – Tel. 0966/333138 – Fax
0966/333205.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge
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: San Procopio centro.
3.2 Descrizione – caratteristiche generali dei lavori: costruzione di una scalinata, costruzione di una piazzetta, previa demolizione di un vecchio rudere, con pavimentazione artistica in
pietra reggina, illuminazione artistica con lampioni in alluminio
pressofuso a lanterne; sistemazione muro di contenimento esistente con il rivestimento in lastre di pietra reggina del tipo calcarenite.
3.3 Natura: lavori edilizi e stradali; ai soli fini del rilascio del
certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla
categoria OG3.
3.4 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 71.456,93 (settantunomilaquattrocentocinquantasei/93).
Importo complessivo a base di gara: C 69.649,36 (sessantanovemilaseicentoquarantanove/36):
— di cui a corpo C 12.373,38 (dodicimilatrecentosettantatre/
38);
— e a misura 57.275,98 (cinquantasettemiladuecentosettantacinque/98).
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 1.807,57 (milleottocentosette/57).
3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e 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 dell’appalto: 5 (cinque) mesi naturali
e consecutivi 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 d’appalto, lo schema di contratto e la lista delle
categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei
lavori e per formulare l’offerta sono visibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale tutti i giorni lavorativi escluso il sabato nelle ore
d’ufficio.

6.2 Indirizzo: Comune di San Procopio – Via Umberto I –
89020.
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5.
6.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 18 luglio 2002 alle ore 11,00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale;
eventuale seconda seduta pubblica il giorno 30 luglio 2002 alle
ore 11,00 presso la medesima sede.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega dai
suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.4 costituita alternativamente:
— da versamento in contanti;
— a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all’Ente;
— 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 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo
1/9/1993 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.
9. Finanziamento: i lavori sono finanziati con contributo regionale ai sensi della legge regionale n. 12/97.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 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. 34/2000 regolarmente autorizzata, in
corso di validità;
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(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’art. 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; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al
punto 3.5 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 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;

suddetto D.P.R. applicate al relativo importo offerto e, per la
parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati d’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 dal 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 all’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) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’art. 32 della legge 109/94
e successive modificazioni;
p) Responsabile del procedimento: geom. Rocco Cutrı̀ – c/o
Comune di San Procopio – Telefono 0966/333138.
San Procopio, lı̀ 18 giugno 2002
Il Responsabile dell’Ufficio
(Geom. Rocco Cutrı̀)
(N. 1.276 — a credito)

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, per la parte dei lavori a corpo, sulla base
delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del

COMUNE DI SAN PROCOPIO
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 333138 – Fax (0966) 333205
Avviso di asta pubblica per l’acquisto di uno scuolabus.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
È indetta per il giorno 25 luglio 2002 alle ore 11,00 nella sede
comunale asta pubblica per l’acquisto di uno scuolabus per il
trasporto degli alunni delle scuole dell’obbligo con immatricolazione specifica per tale destinazione, avente le seguenti caratteristiche:
Autotelaio IVECO Mod. 65c15 passo mm. 4350 a 25 posti a
sedere + n. 2 carrozzella + n. 1 posto accompagnatore + n. 1
autista – Garanzia: mesi 12.
L’automezzo, che dovrà essere conforme a tutte le misure di
sicurezza previste dalle norme vigenti alla data del bando, dovrà
essere consegnato, immatricolato e con le certificazioni d’uso,
direttamente al Municipio di San Procopio e possedere tutte le
caratteristiche meglio specificate nella scheda tecnica allegata al
bando di gara in pubblicazione all’albo pretorio del Comune.
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Il prezzo posto a base d’asta è pari ad C 85.473,61, IVA compresa.
Non sono ammesse offerte in aumento.
L’asta si terrà ad unico e definitivo incanto con il metodo di
cui agli artt. 73, lett. c) e 76 del Regolamento sulla Contabilità
generale dello Stato R.D. 23/5/1924, n. 827 e cioè per mezzo di
offerte segrete di ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta,
chiavi in mano e tasse incluse.
L’acquisto dello scuolabus di cui sopra è finanziato con apposito contributo regionale, già concesso in favore di questo Comune.
Le ditte in possesso dei requisiti richiesti che intendono partecipare all’asta dovranno far pervenire, esclusivamente per
mezzo del servizio postale di Stato, non più tardi delle ore 12,00
del 24 luglio 2002, in plico raccomandato, debitamente chiuso e
controfirmato sui lembi di chiusura, sulla intera lunghezza dei
quali dovrà essere apposta banda di scotch trasparente autoadesivo indirizzato a: Comune di San Procopio – Via Umberto I –
89020 San Procopio (RC), i seguenti documenti:
1) offerta redatta in lingua italiana, su carta bollata, con la
specificazione della misura percentuale del ribasso offerto,
espresso sia in cifre che in lettere, rispetto al prezzo a base d’asta,
sottoscritta con firma leggibile del titolare della ditta o dal suo
legale rappresentante.
Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, debitamente
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla intera lunghezza dei quali dovrà essere apposta banda di scotch trasparente autoadesivo, con l’indicazione del mittente, del destinatario e la dicitura «Offerta per la gara relativa all’acquisto di uno
scuolabus», in tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti;
2) dichiarazione, redatta su carta da bollo competente, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante ed accompagnata da
fotocopia di idoneo documento di identità personale, con la
quale l’offerente, senza riserva alcuna attesti:
— di accettare l’appalto alle condizioni precisate nel bando
di gara e, per quanto applicabili, a quelle del regolamento per
l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato di
cui al R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive integrazioni e modifiche;
— di impegnarsi a sottoscrivere il contratto entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, pena l’incameramento della cauzione;
— di impegnarsi a consegnare, chiavi in mano, l’automezzo
richiesto entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto,
davanti al Municipio di San Procopio, regolarmente collaudato
ed immatricolato ed a consegnare contemporaneamente all’Amministrazione Comunale i relativi documenti di circolazione di
proprietà del veicolo, nell’intesa che ogni onere e spesa, comunque inerente e conseguente compresa quella di collaudo, registrazione ed immatricolazione, è posta a carico dell’offerente
ed è compresa nel prezzo offerto senza che sia richiesto alcun
ulteriore esborso, a qualsiasi titolo a carico del Comune;
— di accettare di pagare, per ogni eventuale giorno di ritardo
nella consegna dell’automezzo, una penale di C 51,64 (cinquantuno/64) che l’Amministrazione comunale introiterà mediante
prelevamento diretto dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell’appalto;

1715

— di accettare che il pagamento della fornitura dell’automezzo avvenga in un’unica soluzione entro 10 giorni dell’avvenuto accreditamento del contributo da parte della Regione Calabria;
— di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare
con la Pubblica Amministrazione;
3) certificato di idonea iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura competente per territorio, in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per l’asta,
da cui risulti specificata la categoria commerciale inerente l’appalto in argomento il nome del titolare della ditta individuale e
del legale rappresentante, se società. In luogo del predetto certificato potrà essere presentata conforme dichiarazione sostitutiva
autenticata oppure apposita dichiarazione non autenticata, alla
quale si dovrà allegare, a pena di esclusione dalla gara, fotocopia
di valido documento di identità;
4) certificato generale del Casellario giudiziale, di data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella fissata per la gara, per il
titolare della ditta individuale oppure lo stesso certificato per
tutti i soci in accomandita semplice o per tutti gli Amministratori
muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società. In
luogo del predetto certificato potrà essere presentata conforme
dichiarazione sostitutiva autenticata oppure, apposita dichiarazione non autenticata, alla quale si dovrà allegare, a pena di
esclusione dalla gara, fotocopia di valido documento di identità;
5) certificato del Tribunale, Sezione fallimentare, in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella fissata per la gara, attestante che a carico della ditta e/o Società non figurano in corso
procedure di fallimento, concordato preventivo, di Amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa e che a
carico di essa tali procedure non si siano verificate nel quinquennio antecedente la data della gara. In luogo del predetto
certificato potrà essere presentata conforme dichiarazione sostitutiva autenticata oppure apposita dichiarazione non autenticata,
alla quale si dovrà allegare, a pena di esclusione dalla gara, fotocopia di valido documento di identità;
6) ricevuta comprovante il deposito cauzionale di C
1.709,53, pari al 2% dell’importo a base d’asta mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale Banca Antoniana Veneta filiale di Sant’Eufemia d’Aspromonte o tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Sindaco del Comune
di San Procopio o polizza fidejussoria;
7) scheda tecnica contenente tutte le caratteristiche dell’automezzo offerto e documentazione fotografica.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito o che non risulti pervenuto a mezzo
di servizio postale di Stato o sul quale non sia apposto il mittente, e non sia debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di
chiusura, e sigillato nei modi sopra descritti.
Non sono, altresı̀, ammesse le offerte che recano abrasioni o
correzioni nelle indicazioni del prezzo offerto.
Non sarà parimenti ammessa alla gara l’offerta nel caso che le
caratteristiche tecnico-funzionali dell’automezzo offerto non
siano chiaramente conformi a quelli precisati nel presente avviso, nessuna esclusa.
In caso di discordanza fra le offerte espresse in cifre e quelle
espresse in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per
l’Amministrazione.
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Non sarà consentita la cessione dell’appalto, né la procura
dell’esecuzione del medesimo.

— cilindrata 2800 cm/3 – 146 cv;
— cambio Iveco meccanico a 6 marce più retromarcia;

Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta
una sola offerta valida ai sensi del R.D. 23/5/1924 n. 827.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a
norma del comma venti dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n. 827.
I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non
comportano l’esclusione della gara. Ne sarà fatta denuncia al
competente Ufficio del registro per la regolarizzazione (art. 19
del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come sostituito dall’art. 16 del
D.P.R. 30/12/1982 n. 955).
La gara avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara.
L’aggiudicazione, mentre sarà vincolante per la ditta sin dal
suo deliberato provvisorio, non impegnerà l’Amministrazione
se non dopo l’approvazione della stessa da parte del responsabile del servizio e stipulazione del relativo contratto.

— ruote posteriori gemellate;
— trazione posteriore;
— impianto elettrico regolamentare secondo norme CEE in
vigore;
— ruota di scorta ed accessori d’uso;
— sistema frenante a due circuiti indipendenti, freni a disco
anteriori e posteriori, freno di stazionamento meccanico a mano;
— freni: impianto frenante completo di ABS (sistema antibloccaggio freni), ABD (Sistema antislittamento ruote motrici)
ed EBD (sistema di ripartizione della frenata tra gli assi ant./
post.);
— frizione monodisco a secco;

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di
non dare luogo alla gara stessa o di rinviare la data senza che i
concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo.

— servosterzo-idroguida;

La ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare entro cinque
giorni dalla data di ricezione della comunicazione, tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni sostitutive, fatte in sede di gara nonché tutti gli altri documenti richiesti dall’Amministrazione comunale necessari per
la definizione del contratto.

— telaio costituito di longaroni di acciaio;

Per tutte le condizioni non contenute nel presente bando si fa
riferimento per quanto applicabili, a quelle del Regolamento per
l’Amministrazione patrimonio e contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Per chiarimenti, visione degli atti ed eventuali copie del bando
integrale di gara ed allegata scheda tecnica, le ditte interessate
possono rivolgersi all’Ufficio di Segreteria nelle ore di Ufficio.
San Procopio, lı̀ 18 giugno 2002
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Rocco Cutrı̀)

— scritte laterali «Scuolabus Comune di San Procopio»;

— n. 1 porta per l’autista, sul lato sinistro, del tipo battente
dotata di cristallo scendente elettricamente;
— n. 1 porta di servizio, sul lato destro, del tipo rototraslante,
sullo sbalzo anteriore, a comando elettrico dal posto di guida,
dotata di riapertura automatica in caso di interferenza con ostacolo, sblocca porta automatica dall’esterno;
— n. 1 porta a battente posta sulla parte posteriore filo pavimento, completa di pedana interna con costruzione a rete dotata
di tutte le sicurezze, atta a garantire la massima funzionalità,
portata della pedana kg. 360, con sollevatore elettroidraulico a
due bracci, completamente automatico, azionato da comando a
cavo o da pulsantiera supplementare fissato sullo stesso, con sistemi di sicurezza quali: n. 2 maniglioni di porte chiuse, pompa
manuale d’emergenza;
— cristallo parabrezza panoramico, curvo, in un solo pezzo,
del tipo stratificato;
— lunotto posteriore, curvo, del tipo temperato a forte colorazione grigio Europa;

Scheda tecnica allegata al bando relativo al pubblico incanto
del giorno 25 luglio 2002 per l’acquisto di uno scuolabus)
Caratteristiche tecniche scuolabus:

— finestre laterali con tre cristalli di sicurezza, a forte colorazione;
— verniciatura gialla regolamentare, con vernici applicate in
cabina forno;

Autotelaio IVECO Mod. 65C15 passo mm. 4350
— marca IVECO;
— modello 65C15;
— passo mm. 4350;
— n. 25 posti a sedere per il trasporto degli alunni delle
scuole medie, elementari e materne + n. 2 posti carrozzella + n. 1
posto accompagnatore + 1 autista;
— motore turbodiesel con intercooler, common rail C 3;

— isolamento termoacustico del tetto e delle fiancate con
lana di vetro;
— pavimento antiscivolo;
— rivestimento interno del padiglione e delle fiancate con
laminato plastico ignifugo;
— n. 1 sedile autista, molleggiato e regolabile completo di
cinture di sicurezza;
— fissaggi meccanici per n. 2 fermi carrozzella;
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— posti a sedere su sedili antivandalo realizzati in monoscocca con materiale plastico antigraffio, antistatico e protezione
ai raggi ultravioletti, nella parte superiore sono dotati di imbottitura per protezione in caso d’urto;
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Per ogni giorno di ritardo nella fornitura sarà applicata una
penale di C 51,64 (L. 100.000) al giorno.
Al finanziamento della spesa si farà fronte con i fondi del
bilancio comunale.

— n. 1 parasole al parabrezza a tutta larghezza;
— estintore a polvere e vano pronto soccorso;
— fari fendinebbia anteriori;

Il pagamento derivante dal presente appalto, sarà effettuato a
presentazione di regolare fattura da parte della ditta aggiudicataria, in unica soluzione, dopo che sarà debitamente liquidata
dall’Ufficio competente a norma di legge.

— specchietti retrovisori con resistenza elettrica e regolazione interna;

Le caratteristiche dell’autocarro oggetto della fornitura sono
riportate nel Capitolato Speciale d’appalto.

— mancorrenti in prossimità della porta di salita e sul cofano
motore;

Le ditte in possesso dei requisiti richiesti che intendano partecipare all’asta dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo
del servizio postale, non più tardi delle ore 12,00 del giorno 23/
7/2002, un plico raccomandato, contenente l’offerta e tutti i documenti richiesti, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura e riportante il nominativo dell’impresa mittente.

— illuminazione interna con plafoniere ad incandescenza a
due luci;
— illuminazione e segnalazione esterna conforme al Codice
della Strada e secondo le normative CEE;
— interruttore generale di emergenza;
— ingombri veicolo – misure: mm 7920 x 2330 – Altezza
interna mm 1900;
— impianto stereo compreso di autoradio.
(N. 1.277 — a credito)

COMUNE DI SCILLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0965) 754003-754693 – Fax (0965) 754704
UFFICIO TECNICO
Estratto del bando di gara per la fornitura di un autocarro
diesel – 2o esperimento.

Responsabile del procedimento: Arch. Vittorio Ardente, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Le domande devono essere redatte in lingua italiana.
La cauzione provvisoria è di C 1.032,91 (L. 2.000.000) pari al
5% dell’importo a base d’asta.
Copia integrale del bando di gara, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e del Capitolato Speciale di appalto potrà essere visionato e ritirato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, tutti
i giorni da lunedı̀ a venerdı̀ nelle ore d’ufficio escluso il sabato.
Scilla, lı̀ 20 giugno 2002
Il Responsabile dell’U.T.C.
(Arch. Vittorio Ardente)
(N. 1.278 — a credito)

Il Comune di Scilla, con sede in Piazza San Rocco, telefono
0965/754003/754693 – Fax 0965/754704.
RENDE NOTO
È indetta per il giorno 24/7/2002 alle ore 11,00 nella sede
comunale asta pubblica per l’appalto della fornitura di un autocarro diesel – 2o esperimento.
L’autorità che presiede all’incanto è l’arch. Vittorio Ardente −
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale.
L’asta si terrà ad unico e definitivo incanto col metodo di cui
agli artt. 73 lett. 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 confrontarsi con l’importo base fissato in C 20.658,28 (L. 40.000.000) oltre IVA.
Non sono ammesse offerte in aumento.
L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una
sola offerta valida.
La fornitura dovrà essere effettuata entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla data di stipula del relativo contratto.

COMUNE DI SCILLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0965) 754003-754693 – Fax (0965) 754704
UFFICIO TECNICO
Estratto bando di gara per l’appalto dei lavori di completamento Ostello per la Gioventù (allaccio alle reti urbane,
sistemazione strada di accesso e pubblica illuminazione) in
località Pacı̀.
Il Comune di Scilla, con sede in Piazza San Rocco, telefono
0965/754003/754693 – Fax 0965/754704.
RENDE NOTO
È indetta per il giorno 24/7/2002 alle ore 10,00, asta pubblica,
per l’appalto dei lavori di completamento Ostello per la Gioventù (allaccio alle reti urbane, sistemazione strada di accesso e
pubblica illuminazione) in località Pacı̀.
L’asta si terrà ad unico e definitivo incanto con il metodo di
cui agli artt. 73 lett. c) e 76 del Regolamento sulla Contabilità
Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827 e
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degli artt. 20 e 21 della legge 11/2/1994 n. 109 cosı̀ come modificati e integrati dal D.L. n. 101/1995, convertito in legge 216/95
e dalla legge n. 415 del 18/11/1998.

Caratteristiche generali dell’opera: opere di completamento,
di allaccio alle reti urbane, di ampliamento strada di accesso e
pubblica illuminazione.

Essendo prevista unica seduta di gara, in tale data verrà accertata la regolarità della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta e si procederà all’apertura delle offerte
economiche ed all’aggiudicazione dei lavori.

Natura delle prestazioni: demolizioni, movimento di materie,
opere murarie e strutture in c.a., casseforme, lavori in ferro, sovrastrutture stradali.

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

La categoria prevalente di riferimento al D.P.R. n. 34 del 25/
1/2000 è la OG3 (strade, autostrade, ponti, ecc.) classifica I (fino
a L. 500.000.000 – C 258.228,45) Importo C 221.909,08 (L.
429.673.958).

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a C 448.284,59
(L. 868.000.000) di cui C 9.296,22 (L. 18.000.000) per oneri
connessi alla sicurezza non soggetti al ribasso d’asta.
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del massimo
ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 89 del DPR n. 554/99, il cui importo a base d’asta ammonta a C 438.988,37 (L. 850.000.000), IVA ed oneri sulla sicurezza esclusi.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Si procederà, ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis della legge n.
109/94 cosı̀ come sostituito dall’art. 7, comma 1 della legge n.
415 del 18/11/1998, all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore
a cinque e con preventiva esclusione delle offerte che conterranno ribassi superiori al 25% sull’importo a base d’asta.
Per l’esclusione automatica la percentuale è fissata nella misura pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali
di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media.
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondate all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari
o superiore a cinque.
L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una
sola offerta valida.
L’offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla data dell’esperimento della gara.
Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 365
(tercentosessantacinque) decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori per come previsto dall’art. 55 del Capitolato
Speciale d’Appalto.
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori sarà applicata la penale prevista dall’art. 55 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
I lavori sono finanziati con contributo dell’importo di C
568.102,59 (L. 1.100.000.000) concesso dalla Regione Calabria.
Il pagamento dei lavori, ai sensi dell’art. 56 del Capitolato
Speciale d’Appalto verrà effettuato in acconto ogni qualvolta
l’ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l’importo di C
41.320,00 (L. 80.000.000) al netto del ribasso contrattuale e
delle ritenute, cosı̀ come previsto per legge.
Luogo dell’esecuzione dell’opera: Scilla – Località Pacı̀.

Altre lavorazioni:
— rete fognaria: appartenente alla categoria OG6 (acquedotti, ecc.) – Importo C 142.649,52 (L. 276.215.603);
— illuminazione pubblica: appartenente alla categoria OG10
(impianti per la trasformazione alta/media tensione ecc.) – Importo C 58.406,33 (L. 113.082.679);
— opere di ripristino: appartenente alla categoria OG1 (edifici civili ed industriali) – Importo C 16.024,54 (L. 31.027.760).
Per partecipare i concorrenti dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
— attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di
cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.
10, comma 1, della legge n. 109/94 e successive modificazioni,
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai
sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’articolo 13, comma 5, della legge n. 109/94 e successive
modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma
7, del D.P.R. n. 34/2000.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 per
come sostituito dall’art. 2 del D.P.R. n. 412/2000 e di cui alla
legge n. 68/99.
Responsabile del procedimento: Arch. Vittorio Ardente, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti che intendano
partecipare all’asta dovranno far pervenire esclusivamente a
mezzo del servizio postale, non più tardi delle ore 12,00 del
giorno 23/7/2002, un plico raccomandato, contenente l’offerta e
tutti i documenti richiesti, debitamente sigillato con ceralacca e
controfirmato sui lembi di chiusura e riportante il nominativo
dell’impresa mittente.
Le domande devono essere redatte in lingua italiana.
La cauzione provvisoria è pari al 2% dell’importo a base
d’asta.
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Copia integrale del Bando di gara, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune potrà essere visionato e ritirato presso l’Ufficio Tecnico Comunale tutti i giorni da lunedı̀ a venerdı̀ nelle
ore d’ufficio escluso il sabato, nonché consultare lo schema di
contratto, il Capitolato Speciale d’Appalto e tutti gli altri elaborati di progetto tecnici ed economici nonché ritirare il certificato
di presa visione del progetto.
Scilla, lı̀ 20 giugno 2002
Il Responsabile dell’U.T.C.
(Arch. Vittorio Ardente)
(N. 1.279 — a credito)
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Automobilistico dell’Ente con la permuta di n. 6 autovetture descritte nel capitolato d’oneri.
Importo a base d’asta: C 125.000,00 oltre IVA.
Le ditte interessate debbono far pervenire presso questa Amministrazione, a mezzo raccomandata per il Servizio di Stato,
posta celere, entro le ore 13,00 del giorno 24/7/2002 regolare
offerta-preventivo, corredata dai documenti di cui al capitolato
d’oneri.
Le buste saranno aperte giorno 29/7/2002.
Le ditte possono richiedere il capitolato d’oneri ed il bando di
gara all’Ufficio Provveditorato, tutti i giorni escluso il sabato
dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

A.FO.R.
AZIENDA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA
SERVIZIO PROVINCIALE LAVORI FORESTALI
CATANZARO
Tel. (0961) 7772072 – Fax (0961) 772575
P.IVA 01969100799
Estratto del bando di gara per noleggio pulmini per trasporto operai addetti al servizio A.I.B. anno 2002.
L’A.FO.R. – Servizio Provinciale Lavori Forestali di Catanzaro − indice una gara a procedura aperta (pubblico incanto)
secondo le modalità previste dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 20
ottobre 1998, n. 402.

Il presente avviso è depositato sul sito Internet: http://www.
provincia.cs.it/ (icona Gare e Appalti).
Cosenza, lı̀ 28 giugno 2002
Il Resp. dell’Ufficio Provveditorato
(Rag. Franca Muto)
(N. 1.281 — a credito)

È previsto il noleggio di n. 12 (dodici) pulmini senza autista
con capienza variabile da un minimo di 7 ad un massimo di 9
posti a sedere.

PROVINCIA DI COSENZA
UFFICIO PROVVEDITORATO
Via Duca degli Abbruzzi
Tel. (0984) 76692

Le ditte interessate possono presentare l’offerta prezzi entro le
ore 12,00 dell’8/7/2002.

Estratto avviso pubblico per la fornitura di n. 10 spargisale automatici a nastro.

Il bando di gara integrale è stato inviato al B.U.R. della Regione Calabria in data 18/6/2002.

Si rende noto che questa Amministrazione intende esperire
asta pubblica per la fornitura di n. 10 spargisale automatici a
nastro da destinare ai Centri Operativi di Viabilità Invernale.

Le offerte devono essere inviate all’A.FO.R. Servizio Provinciale Lavori Forestali via T. Campanella, 15 – 88100 Catanzaro
– Telefono 0961/773421 – Fax 0961/772575.
Il bando di gara con i requisiti richiesti per la partecipazione
alla gara a procedura aperta (pubblico incanto) può essere richiesto via fax al numero di cui sopra, nei giorni di lunedı̀ e
mercoledı̀ dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Il Responsabile del procedimento
(Dr. Carlo Borrello)
(N. 1.280 — gratuito)

PROVINCIA DI COSENZA
UFFICIO PROVVEDITORATO
Via Duca degli Abbruzzi
Tel. (0984) 76692
Estratto avviso pubblico per la fornitura di n. 7 autovetture per il parco automobilistico dell’ente con la permuta di
n. 6 autovetture.
Si rende noto che questa Amministrazione intende esperire
asta pubblica per la fornitura di n. 7 autovetture per il Parco

Importo a base d’asta: C 206.582,70 oltre IVA.
Le ditte interessate debbono far pervenire presso questa Amministrazione, a mezzo raccomandata per il Servizio di Stato,
posta celere, entro le ore 13,00 del giorno 24/7/2002 regolare
offerta-preventivo, corredata dai documenti di cui al capitolato
d’oneri.
Le buste saranno aperte giorno 29/7/2002.
Le ditte possono richiedere il capitolato d’oneri ed il bando di
gara all’Ufficio Provveditorato, tutti i giorni escluso il sabato
dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Il presente avviso è depositato sul sito Internet: http://www.
provincia.cs.it/ (icona Gare e Appalti).
Cosenza, lı̀ 28 giugno 2002
Il Resp. dell’Ufficio Provveditorato
(Rag. Franca Muto)
(N. 1.282 — a credito)
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Tali annunzi debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere
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Il testo dell’inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell’individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima
estensione della carta bollata.
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AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano,
almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti
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