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5. La gara è aperta a società, professionisti e loro associazioni temporanee, aventi i requisiti di cui ai successivi punti.
6. All’offerta si applicano le norme comunitarie e nazionali
in materia di appalti di pubblici servizi (Direttiva 92/50/CEE e
Decreto Legislativo 157/95).

UFFICIO UNICO UFFICIALI GIUDIZIARI CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Notifica per pubblici proclami
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7. Non sono ammesse offerte parziali. Non sono ammesse
offerte in variante parziali o condizionate.
8. Il termine ultimo di completamento del servizio è stabilito in giorni 150.

REGIONE CALABRIA – AZIENDA UNITÀ SOCIO SANITARIA LOCALE N. 5 – CROTONE

9. Il Capitolato di gara potrà essere ritirato presso l’Ufficio
di cui al punto 1.

Pubblico incanto in due fasi: Fase A) per l’individuazione
degli arredi per i locali di degenza del Presidio Ospedaliero
di Crotone e del Presidio Ospedaliero di San Giovanni in
Fiore. Fase B) per l’individuazione dell’Intermediario Finanziario.
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10. Le offerte, redatte in lingua italiana, conformi al Capitolato di gara, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
23/8/2002, all’indirizzo di cui al punto 1 a mezzo del servizio
postale.
Le operazioni di gara avranno luogo all’indirizzo di cui al
punto 1, il giorno 26/8/2002, alle ore 11,00.

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 13 – TRASPORTI
CATANZARO
Via Milano, 28
Tel. (0961) 857917 – Telefax (0961) 857921
Bando di gara per l’affidamento dell’incarico di «Aggiornamento e adeguamento del Piano Regionale dei Trasporti».
1. La Regione Calabria – Dipartimento Trasporti – Via Milano, 28 -- 88100 Catanzaro – Tel. 0961/857917 – fax 0961/
857921, indice gara con la procedura aperta di cui all’art. 6, lettera a), del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l’affidamento dell’incarico di
«Aggiornamento e adeguamento del Piano Regionale dei Trasporti». Responsabile del procedimento Arch. Antonino Alizzi,
tel. 0961/857902, fax 0961/857921.

11. Le modalità di finanziamento e pagamento sono riportate
nel Capitolato d’oneri.
12. L’offerta dovrà contenere le dichiarazioni e la documentazione di seguito indicati:
a) dichiarazione dalla quale risulti l’iscrizione alla CCIAA
per le ditte obbligate, o l’iscrizione ad Albo professionale per i
liberi professionisti, ovvero documenti equipollenti per i soggetti residenti in altri Stati della Comunità Europea; tali iscrizioni dovranno essere attinenti ad attività analoghe al servizio
richiesto;
b) dichiarazione dalla quale risultino, per le società, il nominativo del legale rappresentante ed i poteri di firma;
c) dichiarazione che il richiedente non si trova in alcuna delle
condizioni di esclusione previste dalla normativa vigente per la
contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
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d) dichiarazione di essere in possesso di idonee referenze
bancarie successivamente dimostrabili da attestato di almeno un
primario istituto bancario;

13. Il candidato è vincolato dalla propria offerta per un periodo di 90 (novanta) giorni dal termine di presentazione dell’offerta.

e) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante il volume di affari in servizi delle categorie Cat. 11 Rif.
CPC 865-866 e Cat. 12 Rif. CPC 867 di cui al Decreto legislativo 157/95, relativo al periodo 1997/2001; è richiesto nel periodo considerato, un volume di affari complessivo non inferiore
all’importo posto a base d’asta;

14. La gara sarà aggiudicata con il criterio di cui al comma 1,
lett. b), dell’art. 23 del D.Lgs. 157/1995, anche nell’ipotesi che
pervenga una sola offerta valida. Le modalità di svolgimento
della gara, i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi
sono descritti nel Capitolato d’oneri.

f) dichiarazione autentica del legale rappresentante, o dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza per i concorrenti non residenti in Italia, attestante
che il soggetto richiedente ha svolto, con riferimento al periodo
1997/2001 e con affidamento diretto, incarichi – commissionati
dalla Commissione Europea, da Amministrazioni Pubbliche nazionali, da Regioni o Province autonome, da Amministrazioni
Provinciali o Comunali, nonché da equivalenti Amministrazioni
pubbliche di altri Stati facenti parte dell’Unione Europea – per
attività nel settore specifico del presente bando per un importo
non inferiore all’importo posto a base d’asta;
g) dichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura
dei servizi richiesti e di aver esaminato in ogni loro parte il bando
di gara, il Capitolato d’oneri e di accettare senza riserve tutti i
termini, le condizioni e le prescrizioni in essi contenuti.
Ove l’istanza venga prodotta da un raggruppamento – di Società o di professionisti o misto –, si osservano le norme dell’art.
10 del Decreto Legislativo 24 luglio 1992 n. 358.
In tal caso le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), g),
dovranno essere prodotte da ciascun componente, mentre la documentazione di cui alle lettere e), f), solo dai componenti che
concorrono al raggiungimento dei requisiti richiesti. Il volume
di affari minimo richiesto alla precedente lettera e) dovrà essere
posseduto almeno per il 60% dalla Società capogruppo o dal
professionista capogruppo. Inoltre, all’interno del raggruppamento deve essere presente almeno un soggetto che possegga il
requisito minimo di cui alla lettera f) per il 60%. Il raggruppamento dovrà presentare, altresı̀, un’attestazione sottoscritta, con
firma autenticata, dai legali rappresentanti o dai professionisti
componenti, dalla quale risulti l’intenzione di costituirsi in
forma giuridica nonché l’indicazione della/del capogruppo.
h) la documentazione relativa all’offerta tecnica, completa di
tutti gli elementi atti a definire compiutamente ed in modo univoco le attività da realizzare, sotto il profilo qualitativo, quantitativo, organizzativo, temporale, coerentemente a quanto richiesto nel Capitolato d’oneri. L’offerta tecnica dovrà prevedere, inoltre, l’utilizzazione di un gruppo di lavoro
interdisciplinare costituito da un coordinatore e da esperti, dei
quali dovranno essere allegati nello stesso plico i curricula sottoscritti;
i) la documentazione relativa a non più di tre incarichi attinenti l’argomento del bando oggetto di affidamento redatti dai
concorrenti, nel quinquennio antecedente, e da essi ritenuti più
significativi ai fini della dimostrazione della loro capacità e merito tecnico, in relazione alla materia oggetto dello studio.
La mancanza delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c),
d), e), f), g) e dei requisiti minimi richiesti alle lettere e), f),
comporta l’esclusione dalla gara.

15. Il presente bando sarà inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, a due quotidiani di cui uno a diffusione locale, nonché sul sito Internet www.regione.calabria.it/
trasporti.
Catanzaro, lı̀ 27 giugno 2002
Il Resp. del procedimento
(Arch. Antonino Alizzi)

Il Dirigente Generale
(Avv. Antonio Izzo)

(N. 1.283 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 14 – FORESTAZIONE
CATANZARO
Via Lucrezia della Valle
Bando di gara e capitolato d’appalto per il servizio di sorveglianza area territorio finalizzato alla perlustrazione, avvistamento, osservazione e prevenzione degli incendi boschivi da svolgersi nel territorio della Regione Calabria.
1. Amministrazione aggiudicatrice: Regione Calabria – Dipartimento 14 Forestazione – via Lucrezia della Valle – 88100 Catanzaro – Tel. 0961/858413/11 – Fax 0961/751547.
2. Categoria e descrizione del servizio: servizio di sorveglianza
aerea del territorio finalizzato alla perlustrazione, avvistamento,
osservazione e prevenzione degli incendi boschivi da svolgersi
nel territorio della Regione Calabria mediante 3 aeromobili ad
ala fissa per un periodo di 2 mesi (60 giorni) da svolgersi durante
l’estate 2002 e per un monte ore garantito di 600 ore.
3. Procedura e criteri di aggiudicazione: la procedura di aggiudicazione è il pubblico incanto di cui all’art. 6 comma 1 lett. a)
del D.Lgs. 157/95. Per garantire l’inizio del servizio in tempo
utile con il periodo di grave pericolosità sarà applicata la procedura accelerata di cui all’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 157/95.
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà in favore della ditta che
avrà offerto il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 23, comma 1
lett. a) del D.Lgs. 157/95. Si potrà procedere ad aggiudicazione
in presenza di una sola offerta valida.
4. Disponibilità finanziaria: l’importo presunto del servizio è di
C 248.190,00 escluso IVA al 20%.
5. Luogo di esecuzione: territorio Regione Calabria.
6. Durata del contratto: anni uno.
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7. Cauzione provvisoria: 1% dell’importo a base d’asta.
8. Condizioni minime richieste: aver svolto nel triennio 19992001 servizi identici a quelli oggetto di gara per almeno 600 ore
di volo per ognuno degli stessi anni e aver fatturato, per ciascun
anno del triennio, almeno C 297.828,00 IVA inclusa.
9. Documentazione e modalità di confezionamento dell’offerta:
le ditte interessate si atterranno a quanto previsto nel capitolato
speciale d’appalto da richiedere all’amministrazione aggiudicatrice.

incendi boschivi nonché l’utilizzo di comunicazioni aria-terra
mediante l’impiego di un sistema di altoparlanti esterni per attività divulgative, per un numero garantito di 600 ore di volo
annuali da effettuarsi mediante 3 aeromobili ad ala fissa.
Il servizio verrà garantito per 2 mesi (60 giorni) da effettuarsi
nell’estate 2002.
Il giorno di inizio del servizio e la/e base/i di posizionamento
dei velivoli sarà indicato con apposito ordine di servizio diramato dal Dipartimento 14 – Forestazione.
L’attività oggetto dell’appalto prevede:

Responsabile del procedimento: Dr. Oliva Giuseppe.
10. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del
26 luglio 2002.
11. Indirizzo al quale vanno inviate: Regione Calabria – Dipartimento 14 Forestazione – via Lucrezia della Valle – 88100 Catanzaro.
12. Lingua: italiano.
13. Validità dell’offerta: 180 giorni.
14. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte o loro delegati.
15. Data di apertura delle offerte: ore 12,00 del 29 luglio 2002.
16. Data di spedizione alla GUCE: 20 giugno 2002.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di modificare o
revocare il presente bando.
Catanzaro, lı̀ 20 giugno 2002
Il Dirigente Generale
(Dr. Rosario Calvano)

— la fornitura di n. 3 velivoli aventi le caratteristiche minime
di seguito specificate e che dovranno essere schierati, di massima, presso gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e
Crotone pronti al decollo dalle ore 8 alle ore 20 di ogni giorno
del periodo contrattuale;
— tutto il personale necessario (piloti, meccanici, tecnici,
ecc.), il carburante e quant’altro occorrente per l’operatività dei
mezzi secondo la normativa vigente;
— il personale di supporto su ciascun velivolo incaricato di
segnalare e comunicare, alla sala operativa competente per territorio, gli incendi avvistati, le esatte coordinate geografiche
nonché la segnalazione di quant’altro avvistato durante i voli e
altre notizie utili per l’intervento ed il coordinamento dei mezzi
aerei addetti allo spegnimento;
— la divulgazione, attraverso gli altoparlanti esterni, di messaggi di sensibilizzazione registrati e preventivamente autorizzati dal Dipartimento 14 Forestazione;
— la comunicazione di ogni altro dato e notizie richieste
dalla sala operativa;
— rilevazione ed individuazione cartografica di eventuali
punti d’acqua avvistati lungo le rotte dei 3 velivoli.
L’importo presunto del servizio per l’anno 2002 è di C
248.190,00 escluso IVA al 20%.
Art. 2
Durata del contratto

CAPITOLATO D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SORVEGLIANZA AEREA DEL TERRITORIO
FINALIZZATO ALLA PERLUSTRAZIONE,
AVVISTAMENTO, OSSERVAZIONE E PREVENZIONE
DEGLI INCENDI BOSCHIVI
DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE CALABRIA
Art. 1
Descrizione del servizio e oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di sorveglianza aerea del territorio finalizzato alla prevenzione degli incendi boschivi da svolgersi nel territorio della Regione Calabria
utilizzando n. 3 aeromobili ad ala fissa.
L’attività di prevenzione prevede la perlustrazione e osservazione del territorio regionale ai fini della sorveglianza aerea del
territorio, della prevenzione, avvistamento e segnalazione degli

Il contratto ha durata di anni uno a decorrere dalla stipulazione e potrà, su richiesta del Dipartimento 14 Forestazione, essere eventualmente rinnovato ai sensi e con le procedure di cui al
secondo comma dell’art. 44 della Legge 23 dicembre 1994 n.
724.
Art. 3
Ambito operativo
L’ambito operativo delle attività del presente capitolato comprende, per quanto attiene alle operazioni di cui all’art. 1, l’intero territorio regionale.
Art. 4
Basi operative
Al fine di razionalizzare e rendere efficiente il servizio, viene
richiesta la disponibilità di una base operativa, presso gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.
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L’amministrazione regionale, a suo insindacabile giudizio, si
riserva il rischieramento dei velivoli su uno o più aeroporti dislocati sul territorio regionale.
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c) rapporto peso massimo dell’aereo/potenza non superiore a
6 Kg/HP;
d) velocità minima non superiore a 80 KM/ora;

La base operativa, a carico della ditta aggiudicataria, deve essere munita di impianto telefonico fisso o portatile, attivo e presidiato dalle ore 8 alle 20 di tutti i giorni.
Art. 5
Disponibilità degli aeromobili
Durante il periodo di validità del contratto è richiesta la costante disponibilità di 3 aeromobili. La disponibilità degli aeromobili deve essere continuativa durante tutta la durata del contratto anche qualora fossero esaurite le 600 ore di volo annue
garantite.
È motivo di penale il mancato decollo che non possa essere
giustificato da condizioni meteorologiche avverse tali da non
consentire il volo. Le avverse condizioni meteorologiche che
non consentono il levarsi in volo degli aeromobili saranno accertate a giudizio del capo pilota e certificate dallo stesso.
Sono altresı̀ da considerarsi cause di forza maggiore:
— il fermo macchina per ispezioni ordinarie e straordinarie
rese obbligatorie dal Registro Aeronautico Italiano;
— gli scioperi del personale per decisioni a livello nazionale.

e) autonomia oraria (al 75% di potenza e a pieno carico) superiore a 3 ore;
f) corsa di decollo, in condizione di aria tipo a livello del mare
su ostacolo di 15 metri, 200 metri;
g) quota di tangenza pratica; 4500 metri s.l.m.;
h) sistema di localizzazione GPS.
Ciascun aeromobile dovrà essere dotato di un sistema di altoparlanti esterni il cui sistema di amplificazione sia tale da consentire di udire in modo chiaro la voce emessa dall’aeromobile a
terra di un’altezza di almeno 300 metri.
Gli aeromobili, oltre al pilota, devono trasportare la persona
addetta alle operazioni di avvistamento, di rilevazione delle
coordinate e a mantenere le comunicazioni con la/e sala/e operativa/e regionale e provinciali. Tale ulteriore personale, su ciascuno dei tre velivoli, dovrà essere fornito a cura della ditta aggiudicataria del servizio.
Art. 8
Utilizzo minimo e massimo delle ore di volo

I giorni, gli orari, il numero delle ricognizioni giornaliere e gli
itinerari di volo, a mezzo fax, saranno giornalmente comunicati
alla ditta aggiudicataria dalla Sala Operativa regionale del Corpo
Forestale dello Stato dislocata su Reggio Calabria.

Qualora le 600 ore di volo annue di cui all’art. 1 venissero
esaurite prima del termine dell’anno di riferimento la Regione
Calabria potrà disporre un supplemento di ore con le stesse modalità previste dal presente capitolato. In tal caso verrà applicato
un ribasso del 30% sul costo orario indicato nell’offerta.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire al Dipartimento Forestazione ed alla Sala Operativa Regionale del Corpo Forestale dello
Stato il numero del fax a cui dovranno essere inoltrate le relative
comunicazioni di servizio sopraindicate.

Art. 9
Oneri a carico dell’aggiudicatario

Art. 6
Disponibilità di un ulteriore aeromobile
Un aeromobile di riserva, avente le stesse caratteristiche di
cui all’art. 7, dovrà essere reso disponibile entro 24 ore in caso di
avaria di uno degli aeromobili impiegati per la finalità di cui al
presente capitolato. Eventuali anomalie dovranno essere, a
mezzo fax, prontamente segnalate dalla ditta alla Sala Operativa
regionale del CFS. La mancata segnalazione è motivo di applicazione di penale di C 500,00.
Art. 7
Caratteristiche degli aeromobili
Gli aeromobili da impiegare nel servizio, ivi incluso quello di
riserva di cui all’art. 6, dovranno presentare le seguenti caratteristiche tecniche:

Sono a totale carico della ditta aggiudicataria, e pertanto compresi nell’importo di aggiudicazione, i seguenti oneri ed incombenze:
a) stipendio, vitto, alloggio ed ogni altra spesa ricorrente e
non ricorrente del proprio personale nella località più vicina alla
base operativa;
b) carburante, lubrificante, parti di consumo o parti di ricambio necessari per assicurare il servizio oggetto del presente
Capitolato;
c) rifornimenti, manutenzione ed ispezioni obbligatorie degli
aeromobili;
d) tasse aeroportuali ed altre spese inerenti il ricovero del velivolo nella base operativa della Regione Calabria;
e) ogni necessario permesso di volo ed autorizzazione di
esercizio al fine di assicurare il servizio oggetto del presente
Capitolato;

Aeromobili ad ala fissa:
a) monorotori ad ala alta biposto in tandem;
b) potenza minima motore 140 HP;

f) istallazione su ciascun aeromobile di un sistema di altoparlanti esterni il cui sistema di amplificazione sia tale da consentire di udire in modo chiaro la voce emessa dall’aeromobile a
terra da un’altezza di almeno 300 metri;
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g) apparecchi radio e cuffie-microfoni per gli osservatori per
i collegamenti radio terrestri sulle frequenze adottate dal Servizio antincendio regionale, i relativi cablaggi all’impianto elettrico dei velivoli, nonché, l’istallazione delle relative antenne;
h) piloti, tecnici e personale di supporto, per ciascun velivolo
e per ciascuna base, necessari allo svolgimento del servizio di
cui all’art. 1;
i) a carico delle ditte appaltatrici graveranno tutte le spese
inerenti alle autorizzazioni ed assicurazioni d’obbligo.
La Regione Calabria rimane esonerata da ogni responsabilità
per eventuali danni arrecati a terzi, persone, animali e cose nello
svolgimento delle attività comprese nel presente capitolato.
Art. 10
Modalità di aggiudicazione dell’appalto
La procedura di aggiudicazione è il pubblico incanto di cui
all’art. 6 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 157/95.
Per garantire l’inizio del servizio in tempo utile con il periodo
di grave pericolosità sarà applicata la procedura accelerata di cui
all’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 157/95.

5) dichiarazione attestante la disponibilità di almeno tre aeromobili aventi le caratteristiche di cui all’art. 7, di proprietà
della ditta;
6) dichiarazione attestante l’iscrizione nel proprio organo,
da almeno tre mesi, di un numero di piloti non inferiori a 3 e di
un operaio specializzato certificato dal Registro Aeronautico Italiano in regola con le vigenti norme assicurative assistenziali e
previdenziali;
7) copia autentica dell’autorizzazione all’istallazione del sistema di altoparlanti esterni di cui all’art. 7;
8) dichiarazione del legale rappresentante della ditta sull’esperienza concernente i servizi aerei svolti e quelli relativi ai
servizi identici a quelli oggetto della gara realizzati negli anni
1999-2000-2001 comprovanti almeno 600 ore di volo per
ognuno degli stessi anni;
9) dichiarazione ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera a) del
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, attestante che negli ultimi tre
esercizi finanziari, la ditta stessa ha avuto un fatturato globale
medio di almeno C 297.928,00 IVA inclusa per ciascun esercizio e per attività identiche a quelle oggetto della gara, allegando attestazione di regolare esecuzione rilasciato dall’Ente
committente;

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà in favore della ditta
che avrà offerto il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 23, comma
1 lett. a) del D.Lgs. 157/95.

10) dichiarazione di avere preso visione del capitolato d’appalto e di accettarlo in ogni sua parte e senza riserve;

La procedura di gara sarà gestita da apposita Commissione di
esperti che avranno il compito di valutare la regolarità della documentazione prodotta dai concorrenti e proporre l’aggiudicazione del servizio alla ditta concorrente che avrà presentato la
migliore offerta economica.

11) cauzione provvisoria dell’1% del valore posto a base
d’asta incluso di IVA. La cauzione può essere prestata in denaro
o titoli di Stato garantiti dallo Stato e può essere altresı̀ costituita
da garanzia fideiussoria emessa da Istituti di Credito o di Assicurazioni. La cauzione dovrà avere validità di almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta.

Si procederà all’appalto anche in presenza di una sola offerta
valida.

b) riguardo a ciascun aeromobile:

Art. 11
Documentazione a corredo dell’offerta

1) copia autentica del certificato di navigabilità in corso di
validità con regolare specifica per le attività di lavoro aereo e
trasporto pubblico passeggeri;

La ditta offerente dovrà produrre a corredo dell’offerta economica, pena l’esclusione della gara, la seguente documentazione:

2) copia autentica della licenza di stazione radio in corso di
validità;

a) riguardo alla ditta stessa:
1) dichiarazione del legale rappresentante della ditta di non
trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.
12 del D.Lgs. 157/95;
2) dichiarazione con indicazione del numero di iscrizione
alla C.C.I.A.A. con indicazione dell’oggetto sociale dell’impresa e dell’ammontare del capitale sociale, la specifica indicazione del dichiarante circa la sua qualità di legale rappresentante
dell’impresa oppure di procuratore;
3) copia autentica della licenza di «lavoro aereo» in corso di
validità per l’esecuzione di voli diretti ad effettuare rilevamenti
ed osservazioni;
4) copia autentica della licenza di «trasporto aereo» rilasciata con regolamento CEE n. 2407 del 23/7/1992, in corso di
validità e comprendente il trasporto di passeggeri;

3) copia autentica polizza assicurativa R.C.T. in regolare
corso di validità;
4) copia autentica dell’autorizzazione all’impiego degli aeromobili per tutte le attività previste dal presente capitolato;
c) riguardo ai piloti:
1) copia autentica della licenza di pilota commerciale e dell’abilitazione della condotta degli aeromobili in corso di validità;
2) dichiarazione in carta legale nella quale la ditta offerente
attesti il requisito della conoscenza della lingua italiana parlata e
scritta da parte dei piloti e degli specialisti impiegati per i servizi
di cui al precedente art. 1.
La documentazione al presente articolo deve essere redatta in
lingua italiana; se l’originale di un documento fosse rilasciato
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solo in lingua diversa dall’italiana, sarà accompagnato da traduzione italiana eseguita a cura dell’impresa concorrente e autenticata dall’Ambasciata o da Consolato Italiano.
Art. 12
Offerta economica
L’offerta economica IVA esclusa per lo svolgimento del servizio avrà validità di 180 giorni e dovrà essere espressa in euro
(sia in cifre che a lettere) e dovrà essere formulata nel seguente
modo:
A) Offerta complessiva per posizionamento
A = costo mensile posizionamento offerto x 2 mesi all’anno x
3 velivoli x 1 anno
B) Offerta complessiva per ore di volo
B = costo offerto per ora di volo x 600 ore all’anno garantite x
1 anno
Offerta economica = A + B
L’importo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri
ed adempimenti previsti nel seguente capitolato. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo presunto del servizio di cui al precedente art. 1.
L’offerta economica dovrà essere inserita in apposita busta
chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la seguente dizione: «Offerta economica».
Art. 13
Modalità di confezionamento dell’offerta e termini di spedizione
La busta contenente il piego «Offerta economica» (art. 12) e
tutta l’altra documentazione disposta e descritta nell’art. 11,
dovrà essere a sua volta contenuta in ulteriore piego sigillato e
ceralaccato e controfirmato sui lembi di chiusura. Il piego, come
sopra formato, dovrà riportare all’esterno la ragione sociale della
ditta concorrente e la seguente definizione: «Offerta per il servizio di sorveglianza aerea e prevenzione incendi boschivi» e
dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo: Regione Calabria
– Dipartimento 14 – Forestazione – Via Lucrezia della Valle –
88100 Catanzaro. Detto plico dovrà pervenire al protocollo generale del Dipartimento Forestazione entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del trentaseiesimo giorno dalla data di spedizione del bando di gara all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali
delle Comunità Europee. Resta inteso che il recapito del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La ricezione dei plichi oltre detto termine comporterà l’esclusione della gara.
L’Amministrazione procederà ad esclusione dalla gara per
mancanza o irregolarità di uno dei documenti sopra richiesti che
non possano essere successivamente integrati entro 48 ore.
Art. 14
Autorizzazione al decollo
Il decollo degli aeromobili per l’attività di sorveglianza aerea
del territorio, di prevenzione incendi boschivi e di comunicazioni aria-terra avverrà in ogni caso su disposizione impartita a
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mezzo fax dal Centro Operativo Regionale del CFS sito presso il
Coordinamento Regionale di Reggio Calabria.
Il pilota dovrà dare pronta comunicazione alla suddetta sala
operativa regionale dell’ora di decollo e di atterraggio.
Art. 15
Riepilogo attività svolte
La ditta aggiudicataria dovrà inviare mensilmente al Centro
Operativo Regionale del CFS il riepilogo delle attività svolte da
ciascuno degli aeromobili utilizzati per le attività previste dal
presente capitolato con l’indicazione di:
— data;
— base operativa;
— tipo e sigla dell’aeromobile;
— piano di volo richiesto dalla sala operativa (estremi fax di
autorizzazione al volo, numero di volo richieste, ora presunta di
decollo richiesta, tipo di missione richiesta e area da sorvolare);
— ora di accensione e di spegnimento del motore (da rilevare
dal Q.T.B.);
— tempo di volo (decollo e atterraggio) riferito alla missione
(da rilevare dalla certificazione rilasciata dalla torre di controllo
dell’aeroporto);
— descrizione della missione effettuata (rotta sorvolata, segnalazioni effettuate, ecc.).
La suddetta rendicontazione dovrà essere resa sotto forma di
dichiarazione a cura del capo pilota di ciascun velivolo.
A tale rendicontazione la ditta allegherà:
— copia del Q.T.B. debitamente firmato dal pilota e per ciascun velivolo;
— certificazione rilasciata dalla torre di controllo.
Il Centro Operativo Regionale del Corpo Forestale dello Stato
verificherà la congruità della suddetta documentazione con le
disposizioni precedentemente impartite, a mezzo fax, alla ditta
aggiudicataria e rilascerà apposita certificazione che sarà trasmessa al Dipartimento 14 – Forestazione unitamente alla suddetta documentazione prodotta dalla ditta.
Tale certificazione dovrà riportare il numero di volo effettuate
da ciascun velivolo e specificare se la ditta ha operato in conformità alle disposizioni impartite dalla sala operativa regionale
CFS, ovvero le difformità riscontrate e da assoggettare a penale.
Art. 16
Periodo di effettivo volo
Il periodo di effettivo volo dei voli autorizzati degli aeromobili, ai fini della fatturazione e del relativo pagamento, sarà calcolato dall’ora di decollo all’ora di atterraggio per come certificate dalla torre di controllo dell’aeroporto.
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Art. 20
Controversie

Art. 17
Pagamenti
La Regione Calabria – Dipartimento Forestazione provvederà
al pagamento delle fatture che saranno emesse dalla ditta appaltatrice del servizio per l’attività svolta mensilmente.
La ditta aggiudicataria, unitamente alle fatture, produrrà la
documentazione e le autorizzazioni e certificazioni specificate ai
precedenti articoli 14, 15, 16.
I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data di
ricevimento delle fatture e della relativa documentazione sopraindicata, che dovranno essere inviate alla Regione Calabria –
Dipartimento 14 – Forestazione – Via Lucrezia della Valle 88100
Catanzaro.
Art. 18
Stipula del contratto e cauzione definitiva
A garanzia della esecuzione del contratto a norma e regola
d’arte l’impresa aggiudicataria si impegna all’atto della sua stipulazione a prestare una cauzione del 10% dell’importo del contratto al netto di IVA da costituire anche mediante fideiussione
bancaria o assicurativa avente validità per tutta la durata del contratto. Si procederà alla stipula del contratto con il soggetto proclamato aggiudicatario solo a seguito di favorevole aggiudicazione. Tutte le spese di bollo e di registro necessarie per la stipula del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.
Art. 19
Penali
In caso di mancato posizionamento sulle basi entro il termine
di 5 giorni da apposito ordine di servizio che sarà emanato dalla
Regione Calabria – Dipartimento Forestazione – verrà applicata
una penale di C 2.500,00 per ogni giorno di ritardo e, comunque,
di non operatività sulle basi e per ciascun mezzo.
Nel caso di inadempienze, la Regione Calabria – Dipartimento Forestazione – ha facoltà di applicare una penale fino ad
un importo max di C 30.000,00 mentre per inadempienze gravi
e/o ripetute ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto,
incamerando il deposito cauzionale definitivo e salvo l’ulteriore
risarcimento del danno.
Saranno applicate, altresı̀, penalità per i seguenti casi:
— per ogni minuto di ritardo ingiustificato nel decollo dei
velivoli oltre il termine di 10 minuti dal piano di volo stabilito
dalla Sala Operativa regionale CFS sarà applicata una penalità
pari al doppio del costo orario di contratto/60;
— per ogni ora di mancato e ingiustificato posizionamento di
ciascun velivolo, nella fascia oraria dalle 8 alle 20 e per ciascuna
base individuata dalla Regione Calabria, verrà applicata una penale pari al triplo del costo orario contrattuale.
In caso di interruzione del servizio per carenze di carburante,
se dovuta a responsabilità della ditta aggiudicataria, sarà applicata la penale di C 2.000,00 per ogni giorno o frazione di giorno
di interruzione del servizio.

Per ogni controversia è competente il foro di Catanzaro.
(N. 1.284 — gratuito)

AZIENDA OSPEDALIERA
COSENZA
(istituita con DPGR Calabria 8 febbraio 1995, n. 170)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico – disciplina di Oculistica – per l’Unità Operativa di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza.
In esecuzione della deliberazione n. 660 del 12/6/2002, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico – disciplina di Oculistica per l’Unità Operativa di
Oculistica dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, alle seguenti
condizioni:
Requisiti generali:
Possono partecipare, al presente concorso coloro i quali sono
in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;
c) titolo di studio per l’accesso alla rispettiva carriera;
d) iscrizione all’albo professionale per l’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Requisiti specifici di ammissione:
Possono partecipare al presente concorso coloro che siano in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 24 del DPR 10 dicembre
1997 n. 483, e precisamente:
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione prevista per l’accesso alla disciplina oggetto del concorso;
c) iscrizione al’Albo dell’Ordine dei Medici attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
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Domanda di ammissione:

Modalità e termini di presentazione della domanda:

La domanda, con la precisa indicazione del concorso, redatta
in carta semplice, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, nei modi e nei termini previsti dal presente bando.

La domanda con la documentazione allegata devono essere
inoltrate al seguente indirizzo: Direttore Generale Azienda
Ospedaliera di Cosenza – Via S. Martino – 87100 Cosenza, entro
le ore 12 del 30o giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’estratto del presente bando.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto propria
personale responsabilità:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché gli eventuali procedimenti penali pendenti;
e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
La firma deve essere posta in calce alla domanda.
Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda devono essere allegati:
— certificato di iscrizione all’albo professionale rilasciato in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
presente bando, con espressa avvertenza che la mancata presentazione dello stesso comporta l’esclusione dall’avviso;
— diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso;
— tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del DPR 761/79.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Entro lo stesso termine di scadenza le domande possono essere presentate direttamente presso l’Ufficio protocollo dell’Azienda.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. Non saranno accettate domande pervenute dopo la scadenza dello stesso, ancorché inviate tempestivamente. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di
effetto.
Modalità del concorso:
La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserve delle norme del bando e di quelle che disciplinano il Servizio Sanitario Nazionale, nonché delle modifiche che potranno
essere apportate alle disposizioni di legge allo stato in vigore.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno riconosciute se comprovate con la
produzione della necessaria documentazione.
Saranno garantite, secondo quanto previsto dalla legge 10
aprile 1991 n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni,
pari opportunità fra uomini e donne.
La data e la sede delle prove d’esame saranno comunicati a
ciascun concorrente al recapito indicato nella domanda di ammissione al concorso.
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 26 del DPR 10
dicembre 1997 n. 483 e precisamente:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con un’altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
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c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I concorrenti per sostenere la prova d’esame dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 25 del DPR 10 dicembre 1997 n. 483, procederà alla formulazione della graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei.
Conferimento dell’incarico:
La Direzione Generale dell’Azienda procederà all’approvazione della graduatoria finale con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 9 maggio
1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Alla nomina dei vincitori si provvederà mediante la stipula di
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del
CCNL dell’area della dirigenza Medica e Veterinaria.
Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto
delle disposizioni di cui all’art. 12 della legge 2 aprile 1968 n.
482.

REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA
COSENZA
Avviso pubblico per l’attribuzione d’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa, ruolo sanitario, profilo professionale: medici, disciplina di Cardiologia per
l’Unità Operativa di Cardiologia del P.O. Annunziata dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Riapertura termini.
In esecuzione della deliberazione n. 679 del 12 giugno 2002, è
indetto avviso pubblico per l’attribuzione d’incarico quinquennale di dirigente di struttura complessa, ruolo sanitario, profilo
professionale medici, disciplina di Cardiologia del P.O. Annunziata dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, alle seguenti condizioni:
Requisiti specifici di ammissione:
a) iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici
attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando;

I vincitori saranno assunti in servizio in prova per un periodo
di mesi sei, ai sensi del vigente CCNL dell’area della dirigenza
medica e veterinaria.

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

Si applicano per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

c) curriculum ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/97, in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’art. 6 dello stesso DPR 484/97;
d) attestato di formazione manageriale.

Adempimenti dei vincitori:
I candidati dichiarati vincitori sono invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine
di 30 giorni dalla data di comunicazione, a produrre in carta
legale:

Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, l’incarico di dirigente di struttura complessa è attribuito
senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando
l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile.

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso;

L’accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra è effettuato dalla Commissione di cui all’art. 15 del comma 3 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) eventuali altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Requisiti generali:

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, non si darà luogo alla stipulazione del
contratto.

Possono partecipare al presente avviso coloro che siano in
possesso, oltre che di quelli specifici sopraindicati, dei seguenti
requisiti:

Trattamento economico:

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

Il trattamento economico annuo lordo, è quello previsto dal
CCNL dell’area della dirigenza medica e veterinaria spettante al
dirigente medico.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi
all’Ufficio Gestione del Personale – settore concorsi – dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, sito in Via San Martino –
87100 Cosenza.
Il Direttore Generale
(Avv. Mario Santagati)
(N. 1.285 — gratuito)

b) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento, con l’osservanza delle norme in vigore, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’Albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Tenuto conto dei limiti di età per il collocamento in pensione
dei dirigenti medici e della durata quinquennale del contratto,
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l’incarico potrà essere conferito qualora il termine finale dei
cinque anni coincida o non superi comunque il 65o anno, fatta
salva l’applicazione dell’art. 16 del D.lgs. 503/92.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione, tranne quello relativo al limite di età per il
conferimento dell’incarico quinquennale, che deve essere posseduto alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Domanda di ammissione:
La domanda, con la precisa indicazione dell’avviso, redatta in
carta semplice, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza nei modi e nei termini previsti
dal presente bando.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:
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— certificato di iscrizione all’albo professionale rilasciato in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
presente bando, con espressa avvertenza che la mancata presentazione dello stesso comporta l’esclusione dall’avviso;
— tutte le certificazioni relative ai titoli ritenuti utili dai candidati agli effetti della valutazione di merito per il parere della
Commissione. 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. Non è in
alcun caso consentito il rinvio alla documentazione acquisita al
fascicolo personale del candidato;
— curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato, che dovrà essere documentato con riferimento sia
all’attività assistenziale correlata alla disciplina e sia alle attività
professionali di studio e alle pubblicazioni per le quali assumono
valenza precipua quei lavori afferenti l’area o il settore di specifico interesse in relazione al posto di funzione da ricoprire. Al
curriculum, oltre all’elenco cronologico delle pubblicazioni,
vanno allegate le pubblicazioni ritenute più significative fino ad
un massimo di cinque. Le pubblicazioni devono essere edite a
stampa.
Modalità e termini di presentazione della domanda:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) la disciplina cui intendono partecipare;
c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero dei requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 761/79, all’art. 37 del
D.Lgs. 29/93, ed al successivo D.P.C.M. 174/94, relative ai cittadini degli Stati membri della CEE;

La domanda e la documentazione allegata possono pervenire
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Direttore Generale Azienda Ospedaliera di Cosenza –
Via San Martino s.n. – 87100 Cosenza, entro le ore 12 del 30o
giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana dell’estratto del presente bando. La data del
timbro postale vale quale data di presentazione della domanda se
spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

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

e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché gli eventuali procedimenti penali pendenti;

Entro lo stesso termine di scadenza le domande possono essere presentate direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

f) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente avviso;

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. Non saranno accettate domande pervenute dopo la scadenza dello stesso, ancorché inviate tempestivamente. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di
effetto.

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
La firma deve essere posta in calce alla domanda.
Documentazione da allegare alla domanda:

Modalità di selezione:
La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 502/93, come modificato dal
D.Lgs. 517/93 e dall’art. 15-ter del D.lgs. 19 giugno 1999 n.
229, predisporrà l’elenco degli idonei sulla base:
a) di un colloquio che verterà su argomenti e tecniche inerenti alla disciplina oggetto dell’incarico da conferire, nonché
sui compiti, ivi compresi quelli organizzativi e di direzione,
propri della funzione corrispondente;

Alla domanda devono essere allegati:
— certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici
per essere ammessi a partecipare al presente avviso;

b) dalla valutazione del curriculum professionale degli aspiranti secondo i criteri di cui al già richiamato art. 8 del DPR
484/97.
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Nel curriculum professionale sono valutate distintamente le
attività professionali di studio, direzionali-organizzative, formalmente documentate con riferimento:
— alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
— alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e
dalle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione dirigenziali;
— alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
— ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi;
— all’attività didattica presso scuole universitarie per il conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione
o presso scuola per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
— alla partecipazione a corsi, congressi, convegni.
Nel curriculum è, altresı̀, valutata la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste
italiane e straniere.
La Commissione Giudicatrice provvederà a convocare i candidati per lo svolgimento del colloquio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio indicato nella
domanda almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio stesso. Al termine delle operazioni di valutazione del curriculum professionale dei candidati e del colloquio, la Commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio d’idoneità predisponendo l’elenco degli idonei dal quale il
Direttore Generale opererà la scelta del soggetto cui affidare
l’incarico con provvedimento motivato.

Ai sensi dell’art. 1, 2o comma, della Legge 370/88, il candidato al quale sarà conferito l’incarico dovrà regolarizzare in
bollo tutti i documenti già presentati insieme alla domanda di
partecipazione.
Trattamento economico:
Il trattamento economico annuo lordo, è quello previsto dal
vigente CCNL della dirigenza medica spettante per l’incarico di
direzione di struttura complessa.
Altre disposizioni:
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6,
comma 1, del DPR 484/97, per il conferimento dell’incarico di
direzione di struttura complessa, si prescinde dal requisito della
specifica attività professionale.
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, coloro che sono in possesso dell’idoneità conseguita in base al pregresso ordinamento, possono
accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, nel caso di assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestato nel primo corso
utile.
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per le discipline di nuova istituzione l’anzianità di servizio e la specializzazione possono essere
quelle relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi
all’Ufficio Gestione del Personale – Settore concorsi – dell’Azienda Ospedaliera, sito in Cosenza alla via San Martino s.n..
Il Direttore Generale
(Avv. Mario Santagati)
(N. 1.286 — gratuito)

Conferimento dell’incarico:
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 15 ter del D.Lgs. 502/92, sulla base del parere formulato
dalla Commissione Esaminatrice.
L’incarico, di durata quinquennale, con rapporto esclusivo ai
sensi dell’art. 15 bis del già richiamato D.Lgs. 502/92, potrà
essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi da parte
di apposita commissione, costituita ai sensi della succitata ultima disposizione.
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
Adempimenti del candidato al quale è conferito l’incarico:
Il candidato al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti in bollo comprovanti il
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.

REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA
(BIANCHI-MELACRINO-MORELLI)
REGGIO CALABRIA
Indizione di n. 1 borsa di studio, della durata di anni due
per titoli ed esami, di C 24.000 (C ventiquattromila/00) al
lordo delle ritenute di legge, riservata ad 1 laureato in
Scienze Biologiche con conoscenze nel settore dei trapianti e
nella gestione dei software informatici, finalizzata «all’attività di gestione delle liste di attesa per trapianto di organo,
gestione del sistema informatico per l’assegnazione di organi, gestione dei dati del follow-up dei pazienti trapiantati,
gestione dei dati attraverso il collegamento telematico con il
Centro Interregionale di Roma e con il Centro Nazionale
Trapianti».
L’Azienda Ospedaliera «Bianchi-Melacrino e Morelli» di
Reggio Calabria nell’ambito della realizzazione di un progetto
finalizzato alla gestione del sistema informatico per l’assegnazione degli organi e la gestione dei dati dei pazienti trapiantati,
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regolarmente approvato e finanziato dal Ministero della Salute
per il tramite della Regione Calabria – Assessorato alla Sanità

Per le prove selettive, i candidati ammessi saranno convocati
a mezzo raccomandata a.r. almeno 6 giorni prima della data fissata della prova.

INDICE
Una Borsa di Studio per titoli ed esami, della durata di mesi
24, di C 24.000 (ventiquattromila/00) al lordo delle ritenute di
legge, riservata ad un laureato in Scienze Biologiche con conoscenze nel settore dei trapianti e nella gestione dei software informatici, finalizzata «all’attività di gestione delle liste di attesa
per trapianto di organo, gestione del sistema informatico per
l’assegnazione di organi, gestione dei dati del follow-up dei pazienti trapiantati, gestione dei dati attraverso il collegamento telematico con il Centro interregionale di Roma e con il Centro
Nazionale trapianti».
I requisiti specifici di ammissione alla predetta Borsa di
Studio sono:
1) laurea in Scienze Biologiche;
2) curriculum vitae;
3) costituiscono titolo preferenziale esperienze sui problemi
connessi all’argomento della Borsa di Studio;
4) il vincitore dovrà obbligatoriamente e continuativamente
frequentare il Centro Regionale di Tipizzazione Tissutale di
questa Azienda, osservando l’orario di lavoro di 30 ore settimanali;
5) la selezione avverrà previa valutazione del curriculum
vitae nonché prove costituite da esame-colloquio sulle materie
attinenti alla Borsa di Studio;
6) l’apposita Commissione, il cui giudizio è insindacabile,
valuterà i candidati e compilerà la graduatoria definitiva;
7) il vincitore, a proprie spese, dovrà stipulare contratto di
Assicurazione per la copertura di rischio di infortunio.
La domanda redatta in carta semplice va presentata, entro e
non oltre il 20o giorno successivo non festivo alla data di pubblicazione del presente Bando all’Albo Pretorio dell’Azienda
Ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Morelli», al Direttore Generale dell’Azienda «Bianchi-Melacrino-Morelli», Via Provinciale
Spirito Santo, Palazzo Gangeri n. 24 – Reggio Calabria.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella stessa devono essere allegati i seguenti documenti:
— copia autenticata del titolo di studio richiesto con votazione;
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Il Direttore Generale
(Lupoi)
(N. 1.287 — gratuito)

S.S.N. REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 2
CASTROVILLARI
(Provincia di Cosenza)
Revoca sorteggio concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 2 posti di dirigente medico disciplina di Neuropsichiatria
Infantile.
A seguito delle direttive impartite con deliberazione della
Giunta regionale della Regione Calabria n. 459 del 28/5/2002 si
rende noto che il sorteggio dei componenti per la costituzione
della Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 18 del 3/5/
2002 è revocato.
Il Direttore Generale F.F.
(Dott.ssa Teresa Cicchetti)
(N. 1.288 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 3
ROSSANO
(Provincia di Cosenza)
Avviso riapertura termini concorso pubblico dirigente
medico ex 1o livello – disciplina: Oncologia – Riduzione del
numero dei posti da 2 a 1.
Prot. n. 12079
In esecuzione della delibera n. 1283 del 3/6/2002 sono riaperti
i termini di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico per titoli ed esami a dirigente medico di 1o
livello disciplina di oncologia e ridotti da 2 a 1 il numero dei
posti messi a concorso.
La scadenza delle domande è fissata alle ore 12 del 30o giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale.

— curriculum vitae redatto in carta semplice datato e firmato;
— eventuali esperienze nel settore oggetto della Borsa di
Studio, nonché tutti quei documenti e titoli scientifici che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul BUR della Regione Calabria n. 47 parte III dell’11/12/98.

1736

5-7-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 27

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda Sanitaria n. 3 di Rossano – V.le
Michelangelo (tel. 0983/517523).
Rossano, lı̀ 20 giugno 2002
Il Direttore amm.vo aziendale
(Dr. Achille Gentile)

Il Direttore Generale
(Prof. Bruno Amantea)

Prove d’esame:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

(N. 1.289 — gratuito)
La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 3
ROSSANO
(Provincia di Cosenza)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 2 posti di dirigente medico ex 1o livello – area medica e
delle specialità mediche – disciplina: Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza.
In esecuzione della delibera n. 1285 del 3/6/2002 è indetto
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei posti
indicati in epigrafe. Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite
dal D.M. 30/1/1982 cosı̀ come risulta modificato dal DPR
483/97.

Punteggio:
La commissione dispone di 100 punti cosı̀ ripartiti:
20 per i titoli, 30 per la prova scritta, 30 per la prova pratica,
20 per la prova orale.
Il punteggio dei titoli è cosı̀ ripartito:
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.

Uno dei suddetti posti è riservato al personale che, anche in
carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal DPR
483/97, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore
della legge 401/2000 abbia prestato servizio, per un periodo
complessivo non inferiore a mesi sedici e a titolo di incarico
provvisorio nella disciplina, presso aziende sanitarie locali ed
ospedaliere, compresi i policlinici universitari e presso le
IRCCS.
Requisiti specifici di ammissione:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
equipollente o affine ai sensi dell’art. 8 del decreto leg.vo 28/7/
2000 n. 254;
c) iscrizione nell’Albo dell’Ordine Professionale attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
Il personale del ruolo sanitario, proveniente da altra ASL, in
servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del DPR 483/97 è
esentato dal requisito della specializzazione se alla predetta data
ricopriva un posto di ruolo nella disciplina a concorso o in disciplina equipollente.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo della iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri di cui agli artt.
11 e 27 del DPR 483/97.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo
8/8/91 n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutato con uno specifico punteggio pari a mezzo punto
per anno di corso di specializzazione.
Ai fini dell’attribuzione dello specifico punteggio previsto
dall’art. 27 comma 7 del DPR 483/97 è necessario che sulla certificazione o sull’autocertificazione venga attestato che la specializzazione sia stata conseguita ai sensi del decreto legislativo
8/8/91 n. 257.
Le prove scritta e pratica si considerano superate con il punteggio minimo di 21/30, la prova orale con il punteggio minimo
di 14/20.
NORMATIVA GENERALE DEL CONCORSO
1. Requisiti generali di ammissione:
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761 relativi ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica
Europea;
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b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’ASL, prima dell’ammissione in servizio.

1737

teggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Nel caso in cui la domanda venga spedita, alla stessa dovrà
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande:

2. Domande di ammissione:
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, devono essere rivolte al Direttore Generale dell’ASL
n. 3 in Rossano e presentate o spedite nei modi e nei termini
previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
f) la loro posizione nei confronti degli obblighi militari di
leva;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.
3. Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare i titoli comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione.
Possono, inoltre, allegare tutte le certificazioni relative ai titoli posseduti validi agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo professionale redatto su carta semplice datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
DPR 445 del 28/12/2000.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del DPR 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il pun-

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria n. 3 – Viale Michelangelo – Rossano Scalo
(CS), ovvero devono essere presentate direttamente all’Ufficio
Protocollo dell’Azienda.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12,00 del 30o giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla G.U. della
Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo o coincida con il sabato, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo
non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’ASL non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati beneficiari della legge 104/92 nella domanda di
ammissione devono specificare l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione all’handicap e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
5. Commissione esaminatrice:
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore
Generale dell’Azienda con atto deliberativo ai sensi dell’art. 29
del DPR 483/97.
6. Convocazione dei candidati:
I candidati ammessi al concorso saranno avvisati, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data
della prova scritta, almeno quindici giorni prima della data della
prova stessa.
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Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica
e orale sarà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla.
7. Formazione graduatoria di merito – Titoli preferenziali:
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formulerà
la graduatoria di merito dei candidati.
I concorrenti che abbiano superato le prove d’esame dovranno
far pervenire all’Ufficio concorsi dell’Azienda, entro quindici
giorni dalla data di superamento dell’ultima prova, i documenti
in carta semplice attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella
domanda dai quali risulti il possesso del requisito alla data di
scadenza della domanda stessa. Tale documentazione non è richiesta qualora questa Amministrazione ne sia già in possesso o
possa acquisirla facendo richiesta ad altre Pubbliche Amministrazioni.

11. Pari opportunità:
Alla presente procedura si applicano, per quanto possibile, le
norme che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, in conformità a quanto previsto in materia
della legge 10/4/1991 n. 125 nonché dell’art. 61 del decreto legislativo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
12. Disposizioni finali e di rinvio:
Per quanto non regolato dal presente bando si fa riferimento
alle disposizioni di legge in materia. L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare, totalmente o parzialmente, il presente bando qualora, a suo insindacabile giudizio,
ne rilevasse la necessità.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserve delle norme del bando e di quelle che disciplinano le assunzioni presso le Aziende del S.S.N..
Per eventuali chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ASL con sede in Rossano Scalo – Viale Michelangelo tel. 0983/517523.
Il Dir. Amm.vo
(Dr. Achille Gentile)

Il Direttore Generale
(Prof. Bruno Amantea)

8. Nomina del vincitore ed assunzione in servizio:
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’ASL procederà alla nomina del vincitore.

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

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

Al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria n. 3
Viale Michelangelo
Rossano Scalo
Il sottoscritto ...........................................................................
nato a ...........................................................................................
il ...................................... e residente a ......................................
in via ...........................................................................................
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. .... posti di ............................
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.... del ............
serie concorsi.
A tal fine dichiara:
a) di essere cittadino italiano; (ovvero di essere in possesso
del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .........
(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente
motivo: .....................................................................................);
c) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali...);
d) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: ....................................................................................;
e) di aver/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
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f) di essere nei confronti degli obblighi militari di leva nelle
seguenti condizioni: ...................................................................;
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XI dir. Giuffrè, n. 3 – tel. 0965/624794 – fax 0965/57702 in
qualità di Concessionario della ASL n. 5 di Crotone.

g) di essere a conoscenza delle prescrizioni del bando;
h) recapito presso cui chiede di inoltrare ogni comunicazione.
Al fine della valutazione di merito il sottoscritto presenta n.....
titoli ed un curriculum formativo e professionale, redatto in carta
semplice, datato e firmato. Tutti i documenti presentati sono indicati nell’allegato elenco, redatto in triplice copia.
Data .........................................
Firma
.....................................................
(N. 1.290 — gratuito)

2. Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto ai sensi dell’art. 21 comma 1 lett. b) della Legge 109/94 come vigente.
L’appalto verrà aggiudicato, ai sensi di quanto previsto dall’art.
89 commi 1 e 4 del DPR 554/99 con il criterio del massimo
ribasso sull’importo complessivo dei lavori posti a base d’asta al
netto degli oneri di sicurezza. Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli
oneri per la sicurezza. Ai fini della determinazione della soglia
di anomalia si applicherà il comma 1 bis dell’art. 21 della Legge
109/94; nel caso di offerte valide inferiori a cinque l’eventuale
anomalia verrà sottoposta a verifica.
3. Luogo di esecuzione, descrizione, importo complessivo dei
lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 5
CROTONE
Approvazione graduatoria concorso pubblico a n. 2 posti
di dirigente medico per l’U.O. di Patologia Neonatale del
P.O. di Crotone.
Si dà avviso che questa Amministrazione, con proprio atto di
determina, ha proceduto all’approvazione della graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti di Dirigente Medico per l’U.O. di Patologia Neonatale
del P.O. di Crotone che qui di seguito si riporta:
1) Dott. Poerio Vincenzo A. con punti 78,688/100;
2) Dott. Bisceglia Massimo con punti 76,272/100;
3) Dott. Senatore Salvatore con punti 73,714/100;
4) Dott. Frandina Giuseppe con punti 70,094/100;

3.1 Comune di Crotone, Località: area ospedaliera.
3.2 Lavori per la realizzazione di una struttura da destinare a
Pronto Soccorso del presidio ospedaliero «S. Giovanni di Dio»
di Crotone.
3.3 L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo degli
oneri di sicurezza di cui al successivo punto 3.4, è di
C 889.961,98 al netto di IVA.
3.4 Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non
soggetti a ribasso, sono pari ad C 24.821,67, al netto di IVA.
Tale somma verrà erogata proporzionalmente ad ogni S.A.L. che
sarà emesso al raggiungimento di un importo minimo di lavorazioni pari ad C 180.000,00.
3.5 L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Edifici civili ed industriali – Categoria OG1 C 488.331,62 –
Classifica III fino a 1.032.913 C;

5) Dott. Di Marco Antonio con punti 68.942/100;
6) Dott.ssa Rosso Concetta con punti 67,324/100;
7) Dott. Lazzaro Nicola con punti 66,760/100;
8) Dott.ssa Sirchia Anna Tiziana con punti 65,060/100.
Il Direttore Uff. G.R.U.
(Dott. Francesco Solano)
(N. 1.291 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
CROTONE
STS SERVIZI TECNOLOGIE SISTEMI S.P.A.
Bando di gara per pubblico incanto lavori per la realizzazione di una struttura da destinare a Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero «S. Giovanni di Dio» di Crotone.
1. Ente appaltante: STS Servizi Tecnologie Sistemi S.p.A. con
sede in Bologna e sede secondaria in Reggio Calabria, viale Pio

Impianti tecnologici – Categoria OG11 C 401.630,36 – Classifica II fino a 516.457 C;
Importo totale lavori a base d’asta C 889.961,98.
3.6 La categoria prevalente è individuata nella OG1 il cui
valore dell’importo dei lavori è pari ad C 488.331,62. La categoria OG11, per il combinato disposto dei commi 7 dell’art. 13
Legge 109/94 e 4 dell’art. 72 del DPR 554/99, è dichiarata scorporabile ma non subappaltabile. Si applicherà, inoltre, il divieto
di cui al comma 4 dell’art. 13 della Legge 109/94, modificata
dalla Legge 415/98. È consentita, infine, la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti non ancora costituiti con le modalità di cui al comma 5 del richiamato art. 13.
3.7 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 comma 4 e
dell’art. 21 comma 1 lett. b) Legge 109/94, il corrispettivo di
appalto verrà corrisposto «a corpo».
4. Termine di esecuzione dell’appalto: giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna
e con le specificità delle scadenze differenziate indicate nel capitolato speciale d’appalto.
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5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative al 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 progettuali, il computo metrico, l’elenco prezzi, il
piano di sicurezza e lo schema del contratto sono visibili, previa
prenotazione via fax, presso l’indirizzo di cui al precedente
punto 1, tutti i giorni feriali, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 15,00 alle ore 18,00.
Tutta, o parte, la documentazione progettuale ed il piano di
sicurezza, è, in alternativa, acquistabile, con le modalità ed i
tempi di cui al disciplinare di gara. I concorrenti dovranno altresı̀
aver preso visione dei luoghi, secondo le modalità di cui al medesimo disciplinare di gara.
Dell’avvenuto sopralluogo e della presa visione ed esame o
acquisto del progetto, la stazione appaltante rilascerà relativo
attestato da allegare all’offerta.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: alle ore 11 del 31/7/2002.
6.2 Indirizzo: STS Servizi Tecnologie Sistemi S.p.A. con
sede in Bologna e sede secondaria in Reggio Calabria, viale Pio
XI dir. Giuffrè, n. 3.

procederà alla revisione dei prezzi e non si applicherà il primo
comma dell’art. 1664 c.c..
10. Soggetti ammessi alla gara: quelli indicati dall’art. 10
Legge 109/94, costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ai sensi degli articoli 93 a 97 del DPR 554/99 ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13 comma 5 della legge 109/94, nonché concorrenti con
sede in altri Stati membri dell’UE alle condizioni di cui all’art. 3
comma 7 DPR 34/2000.
11. Condizioni minime necessarie per la partecipazione:
11.1 I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestato SOA, in corso di validità, che documenti il possesso delle
categorie e delle classifiche richieste dal presente bando.
11.2 I concorrenti stabiliti in altro Stato dell’Unione Europea
devono possedere i requisiti previsti dall’art. 3 comma 7 del
DPR 34/2000 in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigenti nei rispettivi paesi.
Qualora non si siano già qualificati secondo il Regolamento di
qualificazione dovranno dimostrare direttamente alla Stazione
appaltante di possedere i requisiti qualitativi e quantitativi previsti dagli artt. 17 e 18 del DPR 34/2000.
12. Termine di validità dell’offerta: giorni 180 dalla data dell’esperimento della gara.

6.3 Modalità di presentazione: previste nel disciplinare di gara.
6.4 Apertura delle offerte: prima seduta pubblica alle ore 15,00
del giorno 31/7/2002 presso gli uffici amministrativi dell’ASL n.
5 di Crotone in via XXV Aprile. La seduta pubblica potrà essere
aggiornata per il completamento delle operazioni di gara anche a
data da destinare. I concorrenti saranno sempre tenuti informati,
via fax confermato da raccomandata, degli aggiornamenti della
seduta pubblica.

13. Criteri di aggiudicazione: l’appalto verrà aggiudicato con il
criterio del massimo ribasso espresso in percentuale sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza di cui al
precedente punto 3.4 e determinato secondo quanto previsto al
precedente punto 2.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, che verranno assunti a verbale, ovvero soggetti muniti di specifica delega conferita dai
suddetti legali rappresentanti.

15. Altre informazioni:

8. Cauzioni: l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata:

b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse
soltanto se le offerte valide dovessero essere inferiori a cinque,
secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis legge
109/94; la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare
la gara anche in presenza di una sola offerta;

a) da una cauzione provvisoria pari ad C 17.800,00 costituita
da un un versamento in contanti o in titoli di Stato, ovvero da
fideiussione bancaria o assicurativa avente validità per almeno
180 giorni dal termine per la presentazione dell’offerta, prestata
ai sensi dell’art. 100 del DPR 554/1999;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione, una fideiussione per l’importo della cauzione definitiva, determinata ai sensi dell’art. 30, Legge 109/94
con scadenza fino alla data del collaudo provvisorio, fermo restando l’obbligo alla garanzia per vizi dell’opera di cui al comma
3 dell’art. 199 DPR 554/99.
9. Finanziamento delle opere: l’opera è finanziata ex art. 20
Legge 67/88 e cofinanziamento dell’ASL n. 5 di Crotone. I pagamenti saranno effettuati come da Capitolato Speciale. Non si

a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 75 D.P.R. 554/99 e successive
modificazioni e di cui alla Legge 68/99;

c) in caso di offerte uguali si procederà a sorteggio;
d) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8 comma 11
quater Legge 109/94;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
f) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel
capitolato speciale d’appalto;
g) i subappalti saranno regolati come per legge;
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h) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento in
suo favore, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione
delle trattenute di garanzia operate;
i) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter legge 109/94;
j) è esclusa la competenza arbitrale;
k) i dati saranno trattati ai sensi dell’art. 10 Legge 675/99
esclusivamente nell’ambito della presente gara;
l) Responsabile del procedimento: Ing. Sabino Vetta, domiciliato per la carica presso l’ASL n. 5 di Crotone.
16. Non si è pubblicato avviso di preinformazione.
Crotone, lı̀ 18 giugno 2002
S.T.S. Servizi Tecnologie
Sistemi SpA
Il Presidente
(Arch. Eugenio Arbizzani)
(N. 1.292 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 8
VIBO VALENTIA
Avviso pubblico per la formazione di graduatoria valida
per assunzioni a tempo determinato di operatore tecnico specializzato «Autista di ambulanza» (categoria B – livello economico super BS).
In attuazione alla disposizione del Direttore Generale n. 95
del 21/5/2002, è indetto avviso di pubblica selezione, per soli
titoli, per la formazione di graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, di Operatore Tecnico specializzato
«Autista di ambulanza» (categoria B – livello economico super
BS), nei casi previsti dall’art. 31, comma 1, lettere a), b), c), d),
e) del CCNL integrativo 1998/2001 – comparto sanità.
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Sanità.
La graduatoria avrà una validità biennale decorrente dalla data
di sua approvazione.
1) Requisiti generali di ammissione:
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, possono partecipare all’avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
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1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con la
osservanza in tema di categorie protette – è effettuato, a cura di
questa ASL, prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di
cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita medica;
c) titolo di studio per l’accesso alla carriera.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo contratto collettivo.
2) Requisiti specifici di ammissione:
In conformità all’art. 26 del DPR 27/3/2001, n. 220, i requisiti
specifici di ammissione all’avviso di che trattasi, sono i seguenti:
a) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;
b) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private;
c) titolo prescritto dalla vigente normativa per la guida dei
mezzi d’emergenza: patente di guida di categoria B ed età non
inferiore ad anni 21 (art. 115 Codice della Strada – D.Lgs. n.
285/1992 e s.m.i.).
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.
In conformità alla legge 10 aprile 1991 e al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, l’Azienda
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
3) Domanda di ammissione:
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e secondo l’allegato schema esemplificativo, deve essere indirizzata
al Sig. Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo
Valentia, ed inoltrata nei termini previsti dal successivo punto
4).
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego:

e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei confronti degli obblighi militari. Unitamente a quanto previsto dall’art. 20 del DPR 220/2001, per il
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servizio civile e di leva, si applicano i benefici – se formalmente
documentati – previsti dall’art. 6, comma 3, della legge 8/7/
1998, n. 230;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

5) Formulazione della graduatoria:
La graduatoria sarà formulata in conformità agli artt. 8 e 11
del DPR n. 220/2001.
I previsti 40 punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra
le seguenti categorie:

h) con riferimento a quanto indicato dall’art. 5, comma 4, del
DPR 9/5/1994, n. 487, i titoli che danno diritto ad usufruire di
precedenze o preferenze.

a) titoli di carriera;

Alla domanda di partecipazione all’avviso, i concorrenti, oltre
all’obbligatoria documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici di ammissione, di cui al precedente punto 2), devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito,
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

c) pubblicazioni e titoli scientifici;

b) titoli accademici e di studio;

d) curriculum formativo e professionale.
La ripartizione dei punti fra le suddette categorie di titoli, è
cosı̀ stabilita:
a) titoli di carriera: punti 20;

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati in conformità
al DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Semplici dichiarazioni non
saranno considerate; (vedi allegato schema di dichiarazione sostitutiva).

b) titoli accademici e di studio: punti 5;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5;
d) curriculum formativo e professionale: punti 10.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del decreto del Presidente della Repubblica 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.

I criteri di valutazione dei titoli sono quelli di cui al citato art.
11 del DPR n. 220/2001.
Per quanto non regolato dalle norme che precedono, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge che disciplinano le assunzioni per il personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco
dei documenti e dei titoli presentati.
Nella domanda di partecipazione 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 punto 3.
4) Modalità e termini per la presentazione della domanda:
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa
allegata deve essere indirizzata al Sig. Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia (cap. 89900) – Via
Dante Alighieri.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria – parte III.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, il
termine medesimo è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte dei concorrenti o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, annullare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o per mutamento della situazione di fatto.
Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità Operativa Risorse Umane – Settore Pianta Organica e
Assunzioni – dell’Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia – Via
Dante Alighieri (pal. ex INAM) – tel. 0963/962412, dalle ore
11,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni, escluso il sabato.
Il Direttore Generale
(Dott. Santo Garofalo)

Allegato
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al Sig. Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria n. 8
Via Dante Alighieri
89900 VIBO VALENTIA
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione, per soli titoli, per la formazione di apposita graduatoria da utilizzarsi per assunzione a tempo determinato, nei
casi previsti dal comma 1, lettere a), b), c), d), e) dell’art. 31 del
C.C.N.L. – Integrativo 98/2001 –, riferita alla figura professionale: Operatore Tecnico Specializzato – Autista di ambulanza –
(Categoria B – livello economico super BS).
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Il sottoscritto ...........................................................................
in possesso dell’idoneità fisica all’impiego, chiede di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico di cui in oggetto, bandito da codesta Azienda.
A tal fine dichiara:
a) di essere nato il ..................................................................
a ............................... e di essere residente a ...............................
in Via .............................................................................., n.c. ...;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o equivalente);
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .........
(in caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione delle liste medesime);
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legge 675/96 sul trattamento dei dati personali, in relazione alla
domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli,
per la formazione di una graduatoria valida per assunzione a
tempo determinato di: Operatore Tecnico Specializzato «Autista
di Ambulanza» (Categoria B – Livello economico super BS),
bandito dall’Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia, pubblicato
sul BUR Calabria n. .... del ........................................................,
sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
Il Dichiarante
Luogo ................. data ................
(da allegare fotocopia del documento di riconoscimento)
(N. 1.293 — gratuito)

d) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero di avere
riportato condanne penali);
e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ..............
e dei seguenti requisiti specifici per l’ammissione al presente
concorso .....................................................................................;

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 10
PALMI
(Provincia di Reggio Calabria)

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

Graduatoria concorso pubblico a n. 1 posto di dirigente
medico di Chirurgia Generale.

g) di avere/non avere prestato servizio come impiegato
presso pubbliche amministrazioni, ovvero: ................................
Il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione è il seguente:
Via ..........................................................................................,
n.c. ...., c.a.p. ...............................................................................
(città) ......................................... tel. ..........................................

Prot. n. 23188
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 6, del D.P.R.
n. 483/97, si rende nota la graduatoria del concorso pubblico per
n. 1 posto di «Dirigente Medico di Chirurgia Generale», approvata con atto deliberativo n. 1158 del 18/6/2002.
1o classificato: Dr. Natale Rocco punti 73,792/100;
2o classificato: Dr. Miceli Giuseppe punti 66,804/100;

Allega alla presente:
3o classificato: Dr. Martuscelli Alberto punti 65,650/100;
.................................................................................................
4o classificato: Dr. Luccisano Domenico punti 64,710/100;
.................................................................................................
Ulteriori eventuali comunicazioni:
.................................................................................................
.................................................................................................
Lı̀ .............................................
Firma
.....................................................

5o classificato: Dr. Bagnato Umberto punti 63,875/100;
6o classificato: Dr. Laganà Reggina punti 62,650/100;
7o classificato: Dr. Pinto Mario punti 61,312/100;
8o classificato: Dr. Deleo Francesco punti 61,041/100;
9o classificato: Dr. Marra Emanuela punti 60,175/100;
10o classificato: Dr. La Manna Corrado punti 58,900/100;
11o classificato: Dr. Trimarchi Letterio punti 58,650/100;
12o classificato: Dr. Capo Giuseppe punti 56,000/100.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 DPR 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto ...........................................................................
nato a ...................... il ...................... residente a ......................
in Via ...........................................................................................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
mendaci e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/
2000 e consapevole delle disposizioni di cui all’art. 10 della

Distinti saluti.
Palmi, lı̀ 24 giugno 2002
Il Direttore Generale f.f.
(Bruno Logozzo)
(N. 1.294 — gratuito)
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AVVERTE

COMUNE DI SERRASTRETTA
(Provincia di Catanzaro)
Esito di gara relativo ai lavori di ristrutturazione Chiese
Parrocchiali nelle frazioni Angoli e Cancello.
Prot. n. 3964

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO
Che in data 31/5/2002 e in data 12/6/2002 è stato espletato il
pubblico incanto per l’appalto dei lavori di «Ristrutturazione
Chiese Parrocchiali nelle frazioni Angoli e Cancello.

Che avendo l’appaltatore dei lavori di Prolungamento parcheggi Via G. Leopardi del Capoluogo ultimato i lavori in base
al contratto di appalto stipulato in data 10/12/1997 Rep. 30/97
registrato a Lamezia Terme in data 16/12/1997 al n. 1878 serie I,
e successivo atto di sottomissione rep. n. 15/98 del 2/9/1998
registrato a Lamezia Terme in data 3/9/1998 al n. 1359 serie I,
per un importo complessivo di C 198.831,07 di cui C
197.836,92 per acconti già corrisposti, chiunque vanti crediti
verso l’impresa A.T.I. Dott. Angelo Sicilia e Giovanni Iaquinta
per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero
per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve
presentare allo scrivente Comune, istanza corredata dai relativi
titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Serrastretta, lı̀ 10 giugno 2002
Il Sindaco
(Rag. Ermanno Aiello)

Ditte partecipanti: n. 1.
(N. 1.296 — a pagamento)
Ditte ammesse: n. 1.
Ditta aggiudicataria: Pony Edil Express snc con sede in Via
Garibaldi, 55 – Cotronei.
Ribasso offerto: 1,75%% sull’importo a base d’asta di C
99.417,96.
Importo di aggiudicazione: C 97.678,15 oltre IVA ed oneri
per la sicurezza.
Serrastretta, lı̀ 12 giugno 2002
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Gaetano Aiello)
(N. 1.295 — a pagamento)

COMUNE DI SERRASTRETTA
(Provincia di Catanzaro)
Via Municipio
Tel. (0968) 81001 – Fax (0968) 81143
AREA TECNICA
Avviso ai creditori (art. 189, DPR 21/12/1999, n. 554) lavori di prolungamento parcheggi via G. Leopardi del capoluogo.

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
(Provincia di Cosenza)
Tel. e Fax (0981) 76352
Estratto avviso di pubblico incanto per l’affidamento dei
lavori di ristrutturazione Museo della Sibaritide.
È indetto per il giorno 16 luglio 2002 ore 10,00 pubblico incanto ai sensi della legge 109/94 e successive modificazioni, per
l’affidamento dei lavori in oggetto.
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri di sicurezza): C 41.783,13.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza.
L’offerta e la documentazione devono pervenire entro le ore
13,00 del 15/7/2002 all’indirizzo di cui sopra, con le modalità
indicate nel bando integrale pubblicato all’Albo Pretorio comunale, sul quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, sul sito
Internet del comune www.telcal.it/comuniweb/cassanoionio.asp
e per estratto sul B.U.R..
Il bando integrale con annesso disciplinare e C.S.d’A. potranno essere visionati o ritirati presso questo Ente dal lunedı̀ al
venerdı̀ nelle ore d’ufficio.
Dalla Residenza Municipale, lı̀ 19 giugno 2002
Il Responsabile del Settore LL.PP.
(Dr. Giuseppe Manera)

IL SINDACO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 189 del D.P.R. 21/12/1999, n.
554, (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia
di lavori pubblici);

(N. 1.297 — a credito)
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COMUNE DI SAN FILI
(Provincia di Cosenza)
Posta elettronica:Comunedisanfili@libero.it
Sito Ufficiale http://www.comune.sanfili.cs.it
Estratto bando di gara per pubblico incanto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica a.s. 2002/2003 e
2003/2004 scuola materna statale, scuola elementare e scuola
media.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Opera finanziata con contributo regionale – Assessorato
LL.PP.
Importo a base d’asta: C 79.816,00.
Categoria: OG1.
Criterio di aggiudicazione: maggiore ribasso determinato mediante offerta segreta, con ammissione di sole offerte in ribasso,
nel rispetto della normativa vigente sulle offerte anomale.
Date effettuazione gara: 23/7/2002 ore 9,00 – 2/8/2002 ore
9,00.

RENDE NOTO
Termini ricezione plichi: ore 12,00 del 22/7/2002.
In esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 79 del 10
maggio 2002 e della determinazione n. 317 del 21 giugno 2002 è
indetta per giorno 23 luglio 2002 pubblico incanto per l’affidamento della gara in oggetto.

Bando di gara, informazioni c/o l’Ufficio Tecnico Comunale
nelle ore d’ufficio.
Spezzano Piccolo, lı̀ 24 giugno 2002

La gara in questione sarà esperita mediante pubblico incanto
ed aggiudicata in base al criterio di cui all’articolo 23, lettera b)
del Decreto legislativo n. 157/95. Saranno ammesse solo offerte
in ribasso mentre saranno escluse quelle in aumento o alla pari.

Il Responsabile Area Tecnica
(Ing. Celestino Ferruccio)
(N. 1.299 — a credito)

L’appalto avrà la durata di due anni scolastici, prorogabile nei
tempi e modi di cui all’articolo 7 del Decreto legislativo n. 65
del 25/2/2000.
Il prezzo a base d’asta è fissato in C 3,39 (trevirgolatrentanove) oltre IVA al 4% per pasto (totale IVA compresa C 3,53).

COMUNE DI SANTA SEVERINA
(Provincia di Crotone)

Le offerte, redatte in conformità a quanto previsto dal bando
di gara integrale, potranno pervenire all’Ufficio protocollo dell’Ente entro le ore 13,00 del giorno 22 luglio 2002 a mezzo raccomandata tramite il servizio postale di Stato o direttamente
presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente.

Estratto bando di gara per l’appalto dei lavori di costruzione loculi capoluogo e Cimitero frazione Altilia.

Copia integrale del bando di gara potrà essere richiesto all’Ufficio Amministrativo del Comune sito in Via San Giovanni – tel.
0984/642045/6 – fax 0984/642905.
Dalla Residenza Municipale, lı̀ 24 giugno 2002
Il Responsabile dell’Area Amm.va
(Antonio Carbotti)
(N. 1.298 — a credito)

Importo complessivo a base d’asta: C 24.578,69 di cui C
737,36 per sicurezza cantiere (non soggetti a ribasso).
Categoria: OG1.
Alle ore 10,00 del 29/7/2002 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.
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, lett. 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.
La procedura di esclusione non sarà esercitabile quanto il numero delle offerte valide risulterà inferiore a cinque.

COMUNE DI SPEZZANO PICCOLO
(Provincia di Cosenza)
UFFICIO TECNICO

Non sono ammesse offerte in aumento.
La stipula del contratto sarà effettuata a corpo.

Bando di gara relativo ai lavori di adeguamento e ristrutturazione edificio scolastico via Roma.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
In esecuzione alla propria determinazione n. 61/2002
AVVISA
È indetta asta pubblica per l’appalto dei lavori di «Adeguamento e ristrutturazione edificio scolastico Via Roma».

Il termine dell’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 60 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 26/7/2002
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.
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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.

3.2 Descrizione: completamento scuola media.
3.3 Natura: interventi di edilizia riguardanti la costruzione,
manutenzione e ristrutturazione nonché impianti e finiture; ai
soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG1.

Santa Severina, lı̀ 27 giugno 2002
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Dott. Bruno Cortese)
(N. 1.300 — a credito)

3.4 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 48.843,24 (quarantottomilaottocentoquarantatre/
24).
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 1.485,05 (millequattrocentoottantacinque/05).

COMUNE DI CAMINI
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Fontana
Tel. (0964) 733007 – Fax (0964) 733278
Esito di gara relativo alla sistemazione strada: AgliastroParraci.
Prot. n. 3442
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 19/3/1990 n. 55, si rende noto
che il pubblico incanto relativo alla sistemazione strada: Agliastro-Parraci, 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 Nicola da Riace con il ribasso del
22,85% e pertanto per C 26.931,93.
Hanno presentato offerta n. 4 ditte tutte ammesse alla gara.

3.6 Modalità di pagamento del corrispettivo: a corpo ed a
misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli
articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lett. c), della legge 109/94
e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto 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 Segreteria del Comune nei giorni martedı̀ e venerdı̀, dalle ore 11,00
alle ore 14.

Camini, lı̀ 24 giugno 2002
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Giuseppe Placanica)
(N. 1.301 — a pagamento)

COMUNE DI COSOLETO
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza Italia n. 1
Tel. (0966) 962003 – Fax (0966) 962154
e-mail:Cosoleto@i2000net.it

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: 26 luglio 2002.
6.2 Indirizzo: Comune di Cosoleto – Piazza Italia – 89050
Cosoleto (RC).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5.
6.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 30 luglio 2002 alle ore 11,00 presso l’Ufficio Segreteria palazzo Municipale; eventuale seconda seduta pubblica il giorno 13 agosto
2002 alle ore 11,00 presso la medesima sede.

Bando di gara lavori di completamento scuola media.
1. Stazione appaltante: Comune di Cosoleto, Piazza Italia n. 1 –
89050 Cosoleto (RC) – Tel. 0966/962003 – Fax 0966/962154 –
e-mail:Cosoleto@i2000net.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Scuola media Cosoleto.

7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.4 costituita:
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
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b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in
favore della stazione appaltante valida fino alla emissione del
certificato di regolare esecuzione.
9. Finanziamento: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti – L.R. 23/
1996.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
— 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 oppure i requisiti di cui all’articolo 28 del
D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal
medesimo articolo 28.
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.
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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 DPR 554/1999 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. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base
delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del
suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte
dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli
importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del
presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 48 del capitolato speciale d’appalto;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;

15. Altre informazioni:

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

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;

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

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 sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

o) Responsabile del procedimento: Geom. Giuseppe Toscano.
Il Consulente tecnico
(Geom. Michele Tigani)
(N. 1.302 — a credito)

Il Dirigente
(Dott. Pietro Foti)
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COMUNE DI POLISTENA
(Provincia di Reggio Calabria)
Via G. Lombardi
Tel. (0966) 943777 – Fax (0966) 941848
e-mail:segreteria@mail.comune.polistena.rc.it

dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media stessa. La procedura d’esclusione non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a cinque.
Non sono ammesse offerte pari o in aumento.

Estratto avviso d’asta pubblica per appalto di importo
pari o inferiore a 150.000 C lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell’Auditorium comunale.
Si rende noto che in esecuzione della determinazione del Responsabile del servizio n. 368/T del 14/6/2002, per il giorno 31/
7/2002 alle ore 12,00 è indetto un pubblico incanto presso la
Sede Municipale di questo Comune per l’appalto dei lavori di:
Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell’Auditorium Comunale.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 18/7/
2002.

a) Importo a base di gara: C 145.770,63 di cui:
b) Importo a base d’asta: C 142.855,21 (soggetto al ribasso);
c) Importo per oneri dei piani di sicurezza: C 2.915,41 non
soggetto al ribasso d’asta.
L’importo contrattuale di appalto sarà costituito dall’importo
di cui al punto b) depurato del ribasso d’asta sommato all’importo di cui al punto c).
OG1 Prevalente C 114.552,72.
OS3 C 14.316,86.

Criteri e procedura previsti per l’aggiudicazione:
OS28 C 2.065,83.
L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete e con il
criterio del massimo ribasso sull’importo a base d’asta ai sensi
dell’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23/5/1924 n. 827 e degli artt. 19,
20 e 21 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
1a FASE: (verifica documentazione): per come previsto dall’art.
10, comma 1/quater della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di procedere al riscontro delle dichiarazioni concernenti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per la partecipazione alla
gara; sarà espletata in seduta pubblica il giorno 19/7/2002 alle
ore 12,00.
La procedura di verifica a campione non viene effettuata nei
confronti delle imprese che esibiscono l’attestazione di qualificazione di una SOA. (Si veda la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1285/508/333 UL del 25 ottobre 1999 e la circolare dello stesso Ministero n. 182/400/93 dell’1 marzo 2000). Ai
sorteggiati sarà richiesto di comprovare entro il termine di giorni
10 dalla richiesta medesima il possesso dei requisiti necessari.
La richiesta sarà inviata a mezzo fax e per tale motivo l’impresa
dovrà indicare il proprio numero di fax su uno dei documenti di
gara che non sia l’offerta che in questa fase rimarrà chiusa. Dal
giorno successivo a tale invio decorrerà improrogabilmente, a
pena d’esclusione dalla gara, il termine entro il quale dovrà pervenire al protocollo generale del Comune, la documentazione
comprovante i requisiti richiesti. Qualora il concorrente non indichi il numero di fax, decorrendo il termine dell’invio e non
dalla ricezione della richiesta predetta, l’Amministrazione non
assumerà responsabilità alcuna per eventuali ritardi postali.
2a FASE: (Aggiudicazione provvisoria): Sarà espletata in seduta
pubblica il giorno 31/7/2002 alle ore 12,00.
Si procederà alla verifica della documentazione prodotta dalle
Ditte sorteggiate, all’apertura delle buste contenente le offerte e
alla conseguente aggiudicazione.
È prevista l’individuazione e l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 21 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Saranno escluse le offerte
che presentano una percentuale di ribasso che superi la media

OS30 C 14.835,22.
Per i lavori sottomessi alle categorie OS3, OS28 e OS30, l’impresa aggiudicataria è tenuta a rilasciare alla stazione appaltante,
al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. (Legge 5 marzo 1990 n. 46)
L’opera verrà realizzata con fondi del bilancio comunale.
Tempo utile per l’esecuzione dell’appalto: giorni 150 (centocinquanta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori. La penale pecuniaria di cui
all’art. 29 del Capitolato Generale, è fissata in C 103,29 per ogni
giorno di ritardo. (art. 11 del capitolato speciale d’appalto).
Requisiti: artt. 17 e 28 D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34.
Le condizioni dell’appalto sono contenute in apposito progetto e relativo Capitolato, visibili da lunedı̀ a venerdı̀ dalle ore
10,00 alle ore 13,00, presso l’Ufficio Tecnico Comunale Settore
Lavori Pubblici.
Per partecipare alla gara, le Ditte interessate dovranno far pervenire a questo Comune, esclusivamente per mezzo del servizio
postale di Stato, non più tardi delle ore 13,00 del giorno 11/7/
2002 un plico raccomandato debitamente chiuso con ceralacca e
controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente scritta: Offerta per la gara del giorno 31/7/
2002 alle ore 12,00, relativa ai lavori di: Manutenzione straordinario ed adeguamento normativo dell’Auditorium comunale.
Si dà atto che, tutti gli elaborati facenti parte del progetto esecutivo, sono in libera visione presso l’ufficio gare e contratti del
Comune. Fotocopia degli elaborati essenziali può essere rilasciata previa richiesta da effettuarsi almeno due giorni prima e
fermo restando il pagamento delle spese di fotoriproduzione.
Il presente Avviso d’Asta pubblica è pubblicato integralmente
all’Albo Pretorio della Stazione appaltante, su «Telemat», «Lineappalti», «Infoplus», «Informatel» Agenzie specializzate
nella pubblicità di lavori pubblici, operanti rispettivamente a
Bassano del Grappa (VI), Bergamo, Marostica (VI), Catanzaro
ed all’Associazione degli Industriali Sezione Costruttori edili
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della Provincia di Reggio Calabria, nonché per estratto sul quotidiano economico informativo «Aste e Appalti Pubblici» edito
ad Ancona (AN), sul BUR (Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria), e con Manifesti murali per le vie cittadine.

Responsabile del procedimento: Ing. Callà Carmelo – Dinami
– Via Rione Palazzi, tel. 0966/904073.

N.B. Qualora le buste valide pervenute siano inferiori a 3 (tre)
il Presidente si riserva la facoltà di procedere direttamente all’aggiudicazione provvisoria nella seduta stabilita per la prima
fase. Tutte le operazioni di gara, si svolgeranno nella sala del
Consiglio comunale, sita al 2o piano del Palazzo Municipale.

Il Responsabile del servizio
(Ing. Carmelo Callà)

Dinami, lı̀ 28 giugno 2002

(N. 1.304 — a credito)

Polistena, lı̀ 20 giugno 2002
Il Capo Ripartizione Servizi Tecnici
(Arch. Natalino Gioffrè)
(N. 1.303 — a credito)

COMUNE DI DINAMI
(Provincia di Vibo Valentia)
Tel. (0966) 904073 – Fax (0966) 904777
C.F. 00303060792
UFFICIO TECNICO
Estratto bando di gara per l’appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati per il triennio
13/8/2002-12/8/2005.
Prot. n. 2581
Stazione appaltante: Comune di Dinami – Rione Palazzi – Tel.
0966/904073 – Fax 0966/904777.
Procedura di gara: pubblico incanto.
Caratteristiche del servizio: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
ed assimilati in tutto il territorio comunale ed altri servizi, come
dettagliati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
È richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale Smaltitori alle categorie 1, 2, 3 e 5 per la classe f) o superiore, di cui al D.M.
406/98 o corrispondente autorizzazione regionale ed iscrizione
alla C.C.I.A.A..
Importo annuo a base d’appalto (compresa IVA): C 113.620,00.

COMUNE DI FABRIZIA
(Provincia di Vibo Valentia)
Estratto bando di gara mediante pubblico incanto per
l’appalto dei lavori di consolidamento del centro abitato versante del torrente Molini.
In esecuzione alla determinazione, del responsabile del servizio n. 235 del 18 giugno 2002, è indetta Asta pubblica per
l’appalto dei lavori in oggetto.
Detta gara si terrà con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 21 comma 1 della legge 109/94 e s.m.i..
Si procederà con l’esclusione automatica, dalla gara, delle offerte anomale per come previsto dall’art. 21 comma 1 bis) della
legge 109/94 e successive modificazioni, art. 7 della legge
415/98.
L’importo totale dei lavori d’appaltare è di C 574.415,60 oltre
C 6.972,17 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’opera è finanziata dalla Regione Calabria.
Le operazioni di gara (art. 10 comma 1 quater 109/94)
avranno luogo il giorno 18 luglio 2002 alle ore 10,00 e sarà
presieduta dal responsabile del procedimento. L’apertura delle
buste contenente le offerte avverrà nella seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 10,00 del giorno che sarà
comunicato, ai concorrenti ammessi, mediante fax inviato con
cinque giorni di anticipo sulla data della seduta.
L’offerta e la documentazione prevista dal bando dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 17 luglio 2002.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Categoria prevalente: OS21.
Requisiti richiesti: attestazione S.O.A. in corso di validità.

Durata dell’appalto: triennio 13/8/2002-12/8/2005.
Termine: giorno 29/7/2002.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo a base di gara a norma del
R.D. 827/24.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
Il bando integrale di gara e tutti gli altri documenti sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni e nelle
ore d’ufficio.
Fabrizia, lı̀ 19 giugno 2002

Il bando di gara integrale contenente le modalità di partecipazione alla gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ed i documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili e
disponibili in copia, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Dinami negli orari di apertura al pubblico.

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Domenico Potami)
(N. 1.305 — a credito)
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COMUNE DI PIZZONI
(Provincia di Vibo Valentia)
Tel. (0963) 340016 – Fax (0963) 340000
UFFICIO TECNICO
C.F. 00347570798
Bando di gara, mediante asta pubblica, per l’acquisto di
uno scuolabus per il servizio trasporto alunni scuola dell’obbligo.
Criterio di aggiudicazione: Pubblico incanto da espletarsi con
il metodo di cui agli artt. 73, lettera c) e 76 del Regolamento
sulla Contabilità Generale dello Stato R.D. 23/5/1924, n. 827 e
cioè per mezzo di offerte segrete di ribasso percentuale da confrontarsi con il prezzo a base dell’asta, fissato in C 39.211,99
IVA compresa chiavi in mano.
Si specifica che:
1. Il capitolato speciale d’appalto è stato approvato con determina dell’ufficio tecnico n. 85 del 18 giugno 2002.
2. Importo complessivo della fornitura: C 39.211,99 comprensivo di IVA 20%, trasporto per la consegna ed oneri attinenti, nonché della permuta in C 5.164,57 variabili in aumento
di uno scuolabus di proprietà del Comune. Il ribasso d’asta pertanto dovrà essere effettuato su C 34.047,42 e non saranno ammesse offerte in aumento.
3. Caratteristiche tecniche minime richieste: le caratteristiche vengono riportate nel capitolato speciale d’appalto che
potrà essere consultato presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei
giorni e nelle ore d’ufficio, o visionabile nel sito del comune
(www.pizzoni.org).
4. Categoria richiesta: iscrizione alla C.C.I.A.A..
5. Il termine per la fornitura è fissato in giorni 60 (sessanta)
dalla stipula del contratto.
6. L’acquisto dell’automezzo è finanziato dalla Regione Calabria Dipartimento n. 10 Istruzione e Cultura.
7. Il pagamento del mezzo avverrà entro giorni trenta dalla
data di accreditamento alla tesoreria comunale della somma da
parte della Regione Calabria e previa presentazione di fattura in
regola con l’IVA.
8. Il capitolato speciale d’appalto, è visibile presso l’Ufficio
Tecnico Comunale nelle ore d’ufficio.
Espletamento della gara:
La gara sarà esperita il giorno 9 del mese di luglio alle ore
12,00 nell’ufficio del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.

chiusura, recante all’esterno la seguente dicitura: «Offerta per la
gara del 9/7/2002 relativa all’acquisto di uno scuolabus per il
servizio di trasporto alunni scuola dell’obbligo».
Il plico dovrà pervenire, esclusivamente per mezzo del servizio postale, entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello
della gara precisamente entro l’8/7/2002 alle ore 12,00.
Documenti da presentare:
a) offerta in bollo redatta in lingua italiana, contenente la misura percentuale di ribasso offerta, sia in cifre che in lettere, con
esatta dichiarazione della ragione sociale della ditta e del numero di partita IVA, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante la ditta. L’offerta dovrà essere chiusa in busta sigillata
con ceralacca e controfirmata sui lembi, nella quale non dovranno essere racchiusi altri documenti. Sulla busta contenente
l’offerta dovranno essere riportati il nome o la ragione sociale
della ditta e l’oggetto della gara;
b) dichiarazione redatta in lingua italiana, con la quale la
ditta:
— di accettare l’appalto alle condizioni di cui al Capitolato
Speciale d’Appalto;
— s’impegna a stipulare il contratto entro dieci giorni dall’invito ricevuto dal Comune a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ed a sostenere le seguenti spese di bollo,
registrazione e diritti di segreteria, a pena della decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione;
— s’impegna a consegnare il mezzo entro il termine di giorni
sessanta dalla stipula del contratto per come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, assumendosene ogni onere conseguente
e relativo, e di accettare che in caso di ritardo verrà applicata la
penale nella misura prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto;
— s’impegna a garantire il mezzo per una pregna percorrenza
chilometrica di 30.000 km, ovvero sino alla durata di mesi dodici dalla data di consegna, provvedendo a proprie cure e spese
alla sostituzione delle parti di qualunque tipo, meccanico, motoristico, elettronico, ecc., che dovessero risultare difettosi di fabbrica, e/o alle riparazioni necessarie per effetto di difetti di fabbrica, nonché ad effettuare gratuitamente in garanzia le operazioni previste dall’apposito libretto fornito dalla casa
costruttrice, con esclusione dei materiali di consumo, quali lubrificanti, filtri, ecc., che restano a carico del Comune;
— di accettare che la cauzione definitiva venga svincolata
dopo la scadenza di mesi dodici dalla fornitura del mezzo;
— s’impegna ad accettare il pagamento entro giorni trenta
dalla data di effettivo introito, della somma accreditata della Regione Calabria, nella tesoreria Comunale, senza carico di interessi, indennità e maggioranza di sorta in caso di ritardo;

Presentazione delle offerte:

c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura, di data non anteriore a mesi sei da
quella fissata per la gara, nel quale risultino specificati la categoria commerciale, il nominativo del titolare della ditta individuale o del rappresentante se società;

Per partecipare al pubblico incanto le ditte dovranno far pervenire all’Ufficio contratti del Comune la propria offerta, redatta
in lingua italiana corredata dai documenti richiesti, in plico raccomandato e debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di

d) certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale
risulti che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei (art. 17 della legge 12/3/1999, n. 68) o dichiarazione di non assoggettabilità;

Possono presenziare all’apertura delle offerte i rappresentanti
delle ditte offerte.
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e) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge n.
15/68, con la quale la ditta partecipante attesti di non trovarsi
nelle condizioni di esclusione di cui al 1o comma lett. a), b), e),
d) ed f) dell’art. 11 del D.Lgs. 24/7/1992, n. 358;
f) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge n.
15/68, con la quale la ditta partecipante attesti di non trovarsi
nelle condizioni di esclusione previste dalle vigenti norme antimafia afferenti gli appalti e forniture pubbliche;
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Non sono, altresı̀, ammesse le offerte che recano correzioni
non espressamente confermate e sottoscritte.
Non saranno ammesse le offerte delle ditte che hanno contenzioso in corso con l’Ente.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio secondo i criteri di legge.

g) scheda tecnica, depliant ed eventuali disegni illustrativi dai
quali si possano rilevare, dello scuolabus offerto, tutte le caratteristiche richieste dal Capitolato Speciale di Appalto;

Il Presidente della gara si riserva la facoltà di non dar luogo
alla gara stessa o di prorogarne, la data, dandone, comunque
comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

h) certificato generale del Casellario Giudiziale, di data non
anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara:

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora
o al giorno successivo.

— per le ditte individuali riferito al titolare;
— per le società riferito a tutti i legali rappresentanti.
In sostituzione di detto certificato potrà essere presentata autocertificazione.

Il Presidente si riserva, altresı̀, la facoltà di acquisire il parere
degli uffici comunali, rinviando l’aggiudicazione a successiva
data, dandone comunicazione ai presenti o di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi.

i) cauzione provvisoria dell’importo di C 1.433,17, mediante
polizza assicurativa pari al 2% dell’importo di C 680,94, al netto
dell’IVA, posto a base di gara.

L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari, nonché quelli relativi alle dichiarazioni richieste prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario.

La mancanza o l’imperfezione della suddetta documentazione
costituisce l’esclusione della gara.

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

Si specifica altresı̀, che si procederà all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida e che non saranno ammesse
offerte in aumento.

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

Esclusioni – avvertenze:
Resta inteso che:
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente,
ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in
tempo utile.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta
precedente.
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse
in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad
altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifra
e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello indicato in
lettere.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno precedente non festivo a quello
fissato per la gara o che risulti pervenuto non a mezzo del servizio postale o sul quale non siano stati apposti il mittente e la
scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara,
non sia sigillato con ceralacca e non sia controfirmato sui lembi
di chiusura.
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o
risulti incompleta la dichiarazione richiesta, parimenti determina
l’esclusione della gara il fatto che l’offerta non sia contenuta
nell’apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca e
controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del
mittente e l’oggetto della gara.

1) documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti
nella documentazione fatta in sede di gara;
2) cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto d’appalto.
La cauzione prestata mediante fideiussione dovrà contenere
esplicito impegno dell’azienda, istituto o impresa di assicurazione da prescegliersi esclusivamente tra quelle indicate nel decreto 16 novembre 1993, emesso dal Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato, a versare la somma stessa
alla Tesoreria Comunale nel caso in cui la stessa debba essere
incamerata ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 16 luglio 1962,
n. 1063, e le firme in calce alla medesima dovranno essere debitamente autentiche ai sensi dell’art. 20 della legge 4/1/1968, n.
15.
3) La ricevuta di c/c postale intestato al servizio tesoreria
del Comune per deposito spese di contratto, di registro ed accessorie (a carico dell’appalto a norma del capitolato generale d’appalto).
Se trattasi di società la stessa dovrà comunicare, altresı̀, la
propria composizione societaria l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto», sulla
base delle risultanze del libro dei soci, nonché l’indicazione dei
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il
voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 187
dell’11 maggio 1991.
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Ove nel termine fissato la ditta non abbia ottemperato a quanto
richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel
giorno all’uopo stabilito, questo Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 332 della Legge 20
marzo 1865, n. 2248 allegato F) nonché dall’art. 5 della Legge 8
ottobre 1984, n. 687.
L’amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente
che segue in graduatoria.

RENDE NOTO
Che in data 27 giugno 2002 sono state espletate le seguenti
gare di trattativa privata:
Ore 10,00 Fornitura e messa in opera di tende parasole per
gli uffici comunali:
Importo a base di gara: C 3.099,00.
Ditte invitate: n. 6.

Pizzoni, lı̀ 18 giugno 2002
Il Responsabile del Servizio
(Arch. Giuseppe De Caria)

Ditte partecipanti: n. 3.
Ditte ammesse: n. 3.

(N. 1.306 — a credito)

Ditta aggiudicataria: Mercurio Carmelo – Rizziconi (RC).
COMUNE DI ROMBIOLO
(Provincia di Vibo Valentia)
Esito d’asta pubblica per l’affidamento della fornitura di
contatori a secco per acqua potabile.

Ribasso offerto: 15,00%.
Importo di aggiudicazione: C 2.634,15.
Ore 11,00 Fornitura Gonfalone Comunale e gagliardetti con
lo stemma del Comune:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55
RENDE NOTO
Che in data 25 gennaio 2002 è stata esperita l’asta pubblica
per l’affidamento della «Fornitura di contatori a secco per acqua
potabile».
Importo a base d’asta: C 3.657,03 IVA compresa.
Ditte partecipanti: n. 8.

Importo a base di gara: C 2.582,00.
Ditte invitate: n. 7.
Ditte partecipanti: n. 4.
Ditte ammesse: n. 3.
Ditta aggiudicataria: Adria Bandiere – Cesenatico (FO).
Ribasso offerto: 16,00%.

Ditte ammesse: n. 7.
Ditta aggiudicataria: G2 Misuratori Srl, con sede in Asti
(AT).
Ribasso offerto: 60,00%.
Importo di aggiudicazione: C 1.462,81.
Rombiolo, lı̀ 5 luglio 2002
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Domenico Staropoli)
(N. 1.307 — a pagamento)

COMUNE DI ROMBIOLO
(Provincia di Vibo Valentia)
Esito di gare per l’appalto della fornitura di:
— gonfalone comunale e gagliardetti con lo stemma del
Comune;
— apparecchiature informatiche per gli uffici comunali;
— tende parasole per gli uffici comunali.

Importo di aggiudicazione: C 2.168,88.
Ore 12,00 Fornitura di apparecchiature informatiche per
gli uffici comunali:
Importo a base di gara: C 7.260,00.
Ditte invitate: n. 11.
Ditte partecipanti: n. 5.
Ditte ammesse: n. 4.
Ditta aggiudicataria: Computermania di G. Monteleone –
Mesiano di Filandari.
Ribasso offerto: 12,50%.
Importo di aggiudicazione: C 6.352,00.
Rombiolo, lı̀ 5 luglio 2002
Il Responsabile degli Acquisti
(Rag. Michele Cannatà)

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI
Ai sensi dell’art. 22 del Regolamento per la disciplina degli
appalti di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, approvato con deliberazione consiliare n.
57 del 18/7/1995

(N. 1.308 — a pagamento)

5-7-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 27

COMUNE DI TROPEA
(Provincia di Vibo Valentia)
SETTORE N. 7 GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO TECNICO – AREA LL.PP.
Largo Ruffa n. 1
Tel. (0963) 6041206-207-204 – Fax (0963) 6041208-61431
Web: http://digilander.iol.it/ComuneTropeaUTCLLPP
e-mail:comunetropeautcllpp@libero.it
Estratto bando di gara d’appalto mediante pubblico incanto lavori di restauro Chiesa Parrocchiale dell’Annunziata.
Il Responsabile Unico del Procedimento, rende noto che con
Determina UTC n. 118 del 28/3/2002 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di cui sopra, e che con Determina
UTC n. 233 dell’11/6/2002 è indetta gara mediante pubblico incanto.
Importo complessivo appalto: C 173.503,16.
Cosı̀ suddiviso:
1) Importo lavori a corpo (soggetto a ribasso): C
170.817,16.
2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): C
2.686,00.
Le operazioni di gara inizieranno alle ore 8,30 del 18 luglio
2002 presso la Casa Comunale.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12,00
del 17 luglio 2002.
Stazione appaltante: Amministrazione comunale di Tropea –
Settore n. 7 Gestione del Territorio.
Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge 109/94
e successive modificazioni.
Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la
sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
Luogo di esecuzione: Comune di Tropea, Località Annunziata
– Chiesa Parrocchiale.
Descrizione: Restauro manutenzione straordinaria, con particolare indirizzo ad opere e fondazioni speciali.
Categoria prevalente: OS21 – Opere strutturali speciali; classifica I C 258,228.
Documentazione: I documenti relativi all’appalto, compreso la
lista per l’offerta, il disciplinare ed il computo metrico, sono
consultabili presso l’ufficio tecnico comunale, i giorni di lunedı̀,
mercoledı̀ e venerdı̀, dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Responsabile del procedimento: Dott. Arch. Francesco
Grande, Largo Ruffa, telefono 6041206, fax 0963/62075.
Tropea, lı̀ 20 giugno 2002
Il Funzionario responsabile
(Arch. Francesco Grande)
(N. 1.309 — a credito)
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ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
BADOLATO MARINA
(Provincia di Catanzaro)
Bando di gara a procedura aperta per l’acquisto di un laboratorio di informatica.
1. Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Comprensivo di
scuola materna, elementare e media – Via Nazionale – 88060
Badolato – Tel. 0967/814185 fax.
2. Procedura: pubblico incanto.
3. Luogo di esecuzione: edificio scuola elementare di Badolato Marina.
4. Oggetto dell’appalto: acquisto di un laboratorio didattico
di informatica costituito da una postazione docente e quattordici
postazioni allievi con fornitura, installazione e messa in funzione di tecnologie informatiche e arredi di supporto. Per una
più puntuale descrizione si rinvia al capitolato d’oneri e alle specifiche contenute nella scheda tecnica.
5. Importo a base di gara: C 31.200, IVA esclusa.
6. Non sono ammesse offerte parziali.
7. Termine ultimo per la consegna del laboratorio: quarantacinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della lettera di aggiudicazione.
8. Il capitolato d’oneri e la scheda con il computo delle
quantità e le specifiche tecniche possono essere richiesti a: Istituto Comprensivo di scuola materna, elementare e media – Segreteria -- Via Nazionale – 88060 Badolato – Tel. 0967/814185
fax.
9. I documenti possono essere richiesti fino al sesto giorni
precedente il termine per la presentazione delle offerte.
10. Le offerte devono essere presentate, seguendo le modalità
descritte nel capitolato d’oneri, entro le ore tredici del ventisei
agosto 2002 solo direttamente o tramite posta al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo di scuola materna, elementare e
media – Via Nazionale – 88060 Badolato.
11. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
12. È ammesso ad assistere un rappresentante per ogni ditta
partecipante alla apertura delle offerte, che avverrà il giorno ventisette agosto 2002 alle ore undici presso l’ufficio del Dirigente
scolastico.
13. La Ditta aggiudicataria, entro dieci giorni dalla aggiudicazione, deve prestare una cauzione definitiva pari al cinque per
cento dell’importo previsto a base d’asta, anche mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa conforme a quanto prescritto all’art. 12 del capitolato d’oneri.
14. La ditta aggiudicataria deve prestare assistenza tecnica
gratuita per un anno dal collaudo garantendo l’intervento entro
24 ore dalla richiesta.
15. L’acquisto è finanziato con fondi erogati dalla Regione
Calabria – Assessorato Pubblica Istruzione nell’ambito del POR
Calabria. Il pagamento è fissato a trenta giorni dall’esito posi-
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tivo del collaudo o dalla presentazione della fattura, se successiva, salvo che vi sia ritardo nell’accredito dei fondi da parte
della Regione. Per l’eventuale ritardo nel pagamento ascrivibile
alla Regione non possono essere richiesti interessi moratori all’Istituto appaltante.
16. L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo
di novanta giorni dal termine di presentazione.
17. L’appalto verrà aggiudicato al prezzo totale complessivo
più basso.
18. Sono vietate offerte in variante e offerte in aumento.
19. Sono condizioni minime di ammissibilità alla gara, pena
l’esclusione:
1) iscrizione alla CCIAA. È richiesta a pena di esclusione
dalla gara la presentazione di certificato di iscrizione di data non
anteriore a sei mesi;
2) assenza di situazioni previste dall’art. 11 del D.L.vo
358/92. È richiesta a pena di esclusione la presentazione della
documentazione probatoria prescritta dal D.L.vo richiamato;
3) capacità economica e finanziaria. È richiesta a pena di
esclusione la presentazione di documentazione che contenga
idonee referenze bancarie oppure che dimostri che la ditta ha
realizzato nell’ultimo triennio 99/01 un fatturato globale complessivo pari almeno a tre volte l’importo posto a base di gara;
4) capacità tecnica. È richiesta a pena di esclusione la presentazione della documentazione di cui alla lett. a) art. 14.1 del
D.L.vo 358/92 per dimostrare che la ditta ha realizzato nell’ultimo triennio 99/01 almeno due laboratori aventi le stesse caratteristiche di quello oggetto dell’appalto.
Responsabile del procedimento: Rag. Arcidiacono Salvatore
– Direttore dei servizi gg.aa. dell’Istituto appaltante – tel. 0967/
814185.
Badolato, lı̀ 2 giugno 2002
Il Dirigente scolastico
(Prof. Angelo Attinà)
(N. 1.310 — a credito)

di C 561.439,53 oltre ad C 30.987,41 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
I lavori in questione sono stati aggiudicati alla ditta Edil Magica di Valter Bonesse – Via R. Lombardi, 49 – Torre Melissa
(KR) col ribasso del 19,50% su n. 48 offerte presentate.
Escluse: n. tre.
Tempo di realizzazione: 365 giorni.
Direttore dei lavori: Arch. Vincenzo Munizza – Arch. Alfredo
Gigliotti.
Catanzaro, lı̀ 18 giugno 2002
Il Dirigente R.U.P.
(Ing. Gennaro Amato)
(N. 1.311 — a pagamento)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
VIBO VALENTIA
SETTORE VIABILITÀ
UFFICIO AMMINISTRATIVO
Avviso pubblico incanto per l’appalto dei lavori di realizzazione di una nuova Tribuna coperta Stadio Luigi Razza in
Vibo Valentia.
Questa Amministrazione deve procedere ad esperire pubblico
incanto per l’appalto dei lavori di realizzazione di una nuova
Tribuna coperta Stadio Luigi Razza in Vibo Valentia.
Importo complessivo dei lavori a base di gara: C 871.983,041
(ottocentosettantunomilanovecentoottantatre/041) oltre oneri di
sicurezza pari ad C 17.439,661 (diciassettemilaquattrocentotrentanove/661) non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG1 classifica III.
L’opera verrà finanziata con mutuo in corso di perfezionamento che verrà garantito al 50% da questa Amministrazione
Provinciale e per l’altro 50% dal Comune di Vibo Valentia.
Termine ultimo presentazione offerte: 29/7/2002.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Piazza Rossi
Tel. (0961) 8411 – Fax (0961) 744519
Avviso esito esperimento di gara lavori di completamento
impianto sportivo di base a servizio area turistica di Copanello in Squillace Lido.
Quest’Ente rende noto che è stato esperito in data 14/5/2002,
pubblico incanto con il criterio del massimo ribasso sull’importo
dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 21 comma 1 e 1
bis della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, con l’esclusione sia di offerte in aumento sia automatica
delle offerte anomale, per l’affidamento dei lavori di Completamento dell’impianto sportivo di base a servizio dell’area turistica di Copanello in Squillace Lido per l’importo a base d’asta

Le operazioni di gara verranno effettuate per come segue:
il giorno 30 luglio 2002 alle ore 10,00 si procederà all’ammissione dei concorrenti sulla base della documentazione presentata
provvedendosi ad eventuali esclusioni. Dopo di che si procederà
a sorteggio pubblico di un 10% degli offerenti ammessi ai sensi
dell’art. 10, comma 1 quater della legge n. 109/94 e s.m.i.. Ai
sorteggiati verrà richiesto di esibire, entro il termine perentorio
di dieci giorni, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo.
Il giorno 12 agosto 2002 alle ore 10,00 si procederà preliminarmente alla verifica della documentazione che sarà trasmessa
dai sorteggiati, dopo di che si procederà all’apertura delle buste
e delle offerte e all’aggiudicazione.
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La gara sarà esperita ai sensi della legge 109/94 e s.m.i.. L’aggiudicazione verrà disposta secondo il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n.
554/99, con modalità di determinazione del corrispettivo a corpo
ai sensi del combinato disposto artt. 19 comma 4 e 21 comma 1
lett. b) legge 109/94 e successive modifiche.
Il bando integrale di gara e gli elaborati progettuali potranno
essere richiesti e ritirati, dal legale rappresentante dell’impresa
e/o dal Direttore Tecnico della stessa o da persona munita di
apposita delega, presso l’Ufficio amministrativo – settore viabilità, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali escluso il
sabato, previo pagamento della somma di C 5,16 per ciascun
elaborato, da versare sul c.c.p. 654889 in testa a questa Amministrazione Provinciale.
Vibo Valentia, lı̀ 25 giugno 2002
Il Responsabile del procedimento
(Ing. Francesco Giuseppe Teti)
(N. 1.312 — a credito)
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lettera a) prima parte della legge 109/94 e successive modificazioni, affidando quindi l’appalto con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari.
Che hanno presentato offerta le seguenti imprese:
1) Bollita soc. coop. a r.l.;
2) Falvo Costruzioni Generali sas;
3) Geo-Sondaggi Srl;
4) Impresa Perciaccante Alfredo sas & C.
5) Massaro Domenico;
6) Peluso Costruzioni srl;
7) Seminara Cataldo;
8) ATI Vicchio Ing. Orlando – Vicchio Dante e Capparelli
Giosafatte;
9) Viti Dott. Guglielmo;
10) Mirabelli Geom. Gianfranco;

ATERP
AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA PUBBLICA
COSENZA
Via Lungo Crati De Seta
Tel.(0984) 26856-680247 – Fax (0984) 77656
C.F. 00122710783
Avviso di gara esperita per l’appalto mediante asta pubblica dei lavori di recupero funzionale e strutturale dell’immobile ex proprietà Acinapura, nel comune di Rocca Imperiale – lotto 21.

11) Mirabelli Geom. Mariano;
12) IDRIA di Ing. Renato Ciullo & C. Gen. Costruz. sas;
13) T & M Costruzioni e Servizi srl.
Che l’impresa aggiudicataria della predetta gara risulta l’impresa Mirabelli Geom. Gianfranco – Via De Chirico, 5 – 87036
Rende, con il ribasso del 14,10% sull’importo posto a base di
gara.
Cosenza, lı̀ 28 giugno 2002
Il Responsabile del procedimento
(Ing. Giuseppe Barone)

Appalto L. n. 14/2001
Legge 11/3/1988 n. 67 biennio 90/91 e Legge 30/4/1999
n. 136.

(N. 1.313 — gratuito)

Importo a base d’asta: C 538.664,55 (L. 1.043.000.000).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della delibera del Commissario Straordinario
n. 298 del 26/7/2001, esecutiva ai sensi di legge,
RENDE NOTO
Che giorno 4 del mese di gennaio 2002 alle ore 10,00, presso
questa Sede Aziendale, sita in via Lungo Crati De Seta, si è tenuta l’Asta pubblica per l’appalto dei lavori di recupero funzionale e strutturale dell’immobile ex proprietà Acinapura, nel Comune di Rocca Imperiale – Lotto 21.

ATERP
AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA PUBBLICA
COSENZA
Via Lungo Crati De Seta
Tel.(0984) 26856-680247 – Fax (0984) 77656
C.F. 00122710783
Avviso di gara esperita per l’appalto mediante asta pubblica, dei lavori di recupero funzionale e strutturale di immobili nel centro storico del Comune di Corigliano – Lotto
16.
Appalto 13/2001

Legge 11/3/1988 n. 67 biennio 90/91 e Legge 30/4/1999
n. 136.
Che la gara è stata espletata ai sensi di quanto previsto dal
combinato disposto degli articoli 19, comma 5 e 21, comma 1,

Legge 11/3/1988 n. 67 biennio 90/91 e Legge 30/4/1999 n.
136.
Importo a base d’asta: C 555.191,17 (L. 1.075.000.000).
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della delibera del Commissario Straordinario n.
299 del 26/7/2001, esecutiva ai sensi di legge,
RENDE NOTO
Che giorno 4 del mese di gennaio 2002 alle ore 10,00, presso
questa Sede Aziendale, sita in via Lungo Crati De Seta, si è tenuta l’Asta pubblica per l’appalto dei lavori di recupero funzionale e strutturale di immobili nel centro storico del comune di
Corigliano – Lotto 16.
Che la gara è stata espletata ai sensi di quanto previsto dal
combinato disposto degli articoli 19, comma 5 e 21, comma 1,
lettera a) prima parte della legge 109/94 e successive modificazioni, affidando quindi l’appalto con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari.
Che hanno presentato offerta le seguenti imprese:
1) Meligeni Pietro;
2) Artedile srl;
3) Bilotta Raffaele;
4) Bollita soc. coop. a r.l.;
5) Caruso ing. Vittorino;
6) Cicero Pietro sas & C.;
7) Converso Franco;
8) Converso Geom. Ferruccio;
9) Costruzioni Generali edili e stradali sas;
10) Deco Appalti srl;
11) Idria di Ing. Renato Ciullo & C. Gen. Costruz. sas;
12) Impresa Perciaccante Alfredo sas & C.
13) Montalto Francesco;
14) Pagliaro Francesco;
15) Peluso Costruzioni srl;
16) Perri Arch. Santo;
17) Smac di Milordo Angelo Luigi;
18) Spina Francesco & Pitrelli Carlo snc;
19) ATI Vicchio Ing. Orlando – Vicchio Dante e Capparelli
Giosafatte.
Che l’impresa Deco Appalti srl, con atto n. 2246 e n. 712 della
Raccolta del 17/12/01 per notaio Italo Trotta di Montalto Uffugo, ha effettuato la cessione di Azienda alla Società D & B Srl,
cessione riconosciuta dall’Azienda con delibera del Commissario Straordinario n. 95 del 26/3/2002.

Che pertanto l’impresa aggiudicataria della predetta gara è
risultata essere l’impresa D & B srl – C.da Imperatore Zona Industriale – 87043 Bisignano, con il ribasso del 23,16% sull’importo posto a base di gara.
Cosenza, lı̀ 28 giugno 2002
Il Responsabile del procedimento
(Ing. Giuseppe Barone)
(N. 1.314 — gratuito)

UFFICIO UNICO UFFICIALI GIUDIZIARI
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Notifica per pubblici proclami.
Estratto del ricorso n. 229/2001 Vardè/Regione Calabria +
altri.
In ottemperanza alla sentenza interlocutoria n. 1060/2002 del
T.A.R. della Calabria, Catanzaro, II Sezione, depositata il 13/5/
2002 e comunicata il 17/5/2002, gli Avvocati Francesca Naso,
Debora Naso e Tamara Naso del Foro di Vibo Valentia, Procuratori del sig. Antonino Vardè, titolare dell’omonima ditta corrente
in Nicotera (VV), C.so Cavour 88/90, concessionaria di n. 5 autolinee di trasporto della Regione Calabria, rendono noto a tutte
le ditte concessionarie di autolinee di trasporto della Regione
Calabria, destinatarie della delibera della Giunta regionale della
Calabria n. 919 del 21/11/2000, che avverso tale delibera ed a
tutti gli atti ad essa conseguenti, ivi compresi i mandati di pagamento esecutivi della stessa, hanno proposto ricorso, datato 10
gennaio 2001 e notificato nelle forme ordinarie l’undici/tredici
gennaio 2001 alla Regione Calabria, all’Assessorato Regionale
ai Trasporti, al Servizio di Ragioneria Regionale, all’AMC
Azienda per la mobilità di Catanzaro, per l’annullamento, previa
adozione delle misure cautelari, ivi compresa l’ingiunzione al
pagamento di somme di denaro, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione del ricorso, per violazione di
legge, vizi in procedendo, eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione delle norme di imparzialità, di correttezza,
di buona amministrazione, lesione di un bene della vita a cui
consegue il diritto al risarcimento dei danni consequenziali subiti e subendi, con richiesta di condanna della Regione Calabria,
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della
somma di L. 1.607.900.000, con rivalutazione ed interessi dal
dovuto al soddisfo, vittoria di spese e competenze di causa.
Il ricorso sarà discusso nella pubblica udienza davanti al
T.A.R. della Calabria – Catanzaro – Sezione II il giorno otto
novembre 2002, ore 9 con seguito.
Copia integrale autentica del ricorso è depositata presso la
Casa Comunale di Catanzaro.
Catanzaro, lı̀ 14 giugno 2002
(Avv.ti Proc. Francesca Naso,
Debora Naso, Tamara Naso)
(N. 1.315 — a pagamento)
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REGIONE CALABRIA
AZIENDA UNITÀ SOCIO SANITARIA LOCALE N. 5
CROTONE
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ospedaliero di Crotone e del Presidio Ospedaliero di San Giovanni in Fiore – Fase B».
6.c) Lingua: italiana.

Pubblico incanto in due fasi: Fase A) per l’individuazione
degli arredi per i locali di degenza del Presidio Ospedaliero
di Crotone e del Presidio Ospedaliero di San Giovanni in
Fiore. Fase B) per l’individuazione dell’Intermediario Finanziario.
1) Amministrazione appaltatrice: Azienda S.L. n. 5 – Via G.
Corigliano Pal. I – 88900 Crotone – Tel. 0962/924025; Tel. e Fax
0962/924022.
2.a) Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto in due
fasi:
Fase A) per la individuazione degli arredi per i locali di degenza del Presidio Ospedaliero di Crotone e del Presidio Ospedaliero di San Giovanni in Fiore.
Fase B) per la individuazione dell’Intermediario Finanziario.
2.b) Forma dell’appalto: fornitura a lotto unico per un importo presumibile di C 1.850.000,00, IVA compresa.
Finanziamento con leasing finanziario quinquennale corrispondente ad una disponibilità annua di C 450.000,00.

7.a) Può partecipare chiunque ne abbia interesse.
7.b) Celebrazione della gara: ore 9,00 del 19 settembre 2002,
presso l’Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, Via Cimarosa n. 2
– Loc. Tufolo – 88900 Crotone.
8) Finanziamento della spesa: Leasing finanziario per l’acquisizione degli arredi.
9) Forma giuridica del raggruppamento fornitori: come da
Capitolato Speciale d’Appalto.
10) Condizioni: Unitamente all’offerta e con le prescrizioni
del Capitolato Speciale, le ditte interessate alla Fase «A» e/o alla
Fase «B» dovranno produrre, a pena di esclusione, i documenti
indicati nella specifica, unita al Capitolato Speciale di Appalto.
11) Offerte: valide fino a 180 (centottanta) giorni dalla data
fissata per l’apertura delle buste.

12) Criteri di aggiudicazione:

3) Luogo di consegna e di installazione: Presidio Ospedaliero di Crotone e Presidio Ospedaliero di San Giovanni in Fiore.

Fase A) Art. 16 lettera b) del D.Lgs. n. 402/98, ex art. 19
lettera b) del D.Lgs. n. 358/92.

4) Termine di consegna e pagamento: come da Capitolato
Speciale d’Appalto.

Fase B) al finanziatore che avrà offerto il maggior importo
finanziabile in rapporto alla disponibilità annua dell’Azienda
S.SL. di C 450.000,00.

5.a) Richiesta di documenti: Azienda S.L. n. 5 – Ufficio Acquisizione Beni e Servizi – Via Cimarosa n. 2 – Loc. Tufolo –
88900 Crotone – Tel. 0962/924025; Tel. e fax 0962/924022.
5.b) Termine per la presentazione di tale richiesta: 10 (dieci)
giorni prima della celebrazione della gara.
6.a) Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno
precedente a quello fissato per l’apertura delle buste.
6.b) Indirizzo al quale devono essere inoltrate: Azienda Sanitaria Locale n. 5 – Via G. Corigliano Pal. I – 88900 Crotone –
Riferimento da indicare sulla busta secondo la fase di interesse:
«Pubblico incanto del 19 settembre 2002 fornitura ed installazione arredi per i locali di degenza del presidio ospedaliero di
Crotone e del presidio ospedaliero di San Giovanni in Fiore –
Fase A»; oppure «Pubblico incanto del 19 settembre 2002 fornitura ed installazione arredi per i locali di degenza del presidio

Per informazioni, rivolgersi all’Ufficio Acquisizione Beni e
Servizi – Via Cimarosa n. 2 – Loc. Tufolo – 88900 Crotone (Tel.
0962/924025 e Tel. e Fax 0962/924022).
14) Data di invio del bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Economiche Europee: 27 giugno 2002.
Il Resp. Ufficio Acquisiz. Beni e Servizi
(Dott. Pietro Ingarozza)
Il Direttore del Dip. Coord.
Tecn. Serv. Area Am.va
(Dott. C. Sergio Buttà)
(N. 1.316 — gratuito)
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Vendita:
un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55);
un fascicolo di supplemento straordinario:
prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine.
Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03).
Prezzi e condizioni di abbonamento:
Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1ogennaio al 31 dicembre) L. 70.000 (euro 36,15).
Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1o gennaio al 31 dicembre) L. 35.000 (euro 18,08).
Condizioni di pagamento:
l’abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100
Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell’abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della
ricevuta postale del versamento dell’importo dovuto per l’abbonamento deve essere inviata all’Amministrazione del BUR – Viale De
Filippis, 98 – 88100 Catanzaro. Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l’invio dei fascicoli arretrati.
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