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— che a norma dell’art. 3 della legge di Contabilità Generale
dello Stato, nel testo modificato dall’art. 2 del D.P.R. 30/6/1972
n. 627, i contratti dai quali derivi una entrata per lo Stato, debbano essere preceduti da pubblico incanto;
— che è intenzione di questa Regione per esigenze di legalità
e buon andamento dell’azione amministrativa, affidare la concessione mediante pubblica gara, in modo da assicurare il risultato qualificativamente ed economicamente più conveniente per
l’Ente;
Quanto sopra premesso
Si invitano i soggetti (persone fisiche – società e/o cooperative) interessati a partecipare all’asta pubblica, per l’affidamento
in concessione di detto terreno demaniale – che si terrà giorno 30
agosto alle ore 10,00 nei locali del 9o Settore del 3o Dipartimento della Regione Calabria siti in Via G. Da Fiore n. 86 Catanzaro – a far pervenire, presso questo Settore n. 9 entro e non
oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul BUR (a tal fine farà fede il timbro postale di
accettazione) a mezzo plico raccomandato apposita istanza di
partecipazione in carta da bollo, con l’indicazione del codice
fiscale e/o partita IVA.

Vista la legge 15/3/1995 n. 59;
Visto il D.leg.vo 31/3/1998 n. 112;

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura: istanza di partecipazione asta pubblica inerente la concessione di terreno demaniale golena in dx fiume Corace.

Visto il D.leg.vo 30/3/1999 n. 96;
Vista la legge 3/3/2000 n. 3;
Visto il D.P.R. n. 616 del 24/7/1977;
Visto il R.D. 23/5/1924 n. 827;

Per le Società e/o Cooperative la domanda di partecipazione
dovrà essere firmata dal legale rappresentante e corredata dell’atto costitutivo, Statuto Sociale e dall’ultimo verbale del C.d.a.
dal quale si evincono le cariche sociali.
L’asta si terrà con il metodo del Pubblico banditore ex art. 79
regolamento 23/5/1924 n. 827.

Visto il D.P.R. 30/6/1972 n. 627;
Vista la delibera di G.R. n. 2651 del 21/6/1999;
Visto il D.P.G.R. n. 345 del 21/6/1999 modificato ed integrato
dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

Il prezzo di partenza, relativo al canone annuo, è pari ad C
2.940,00 (duemilanovecentoquaranta/00), ritenuto congruo dall’Agenia del Demanio filiale di Catanzaro, giusta nota 25/3/2002
prot. n. 2347/02. Per gli anni successivi al primo sul prezzo di
aggiudicazione si applicheranno gli indici ISTAT annuali dovuti
per legge.

Premesso:
— che la Regione Calabria esercita le funzioni sul demanio
idrico ai sensi della legge regionale 3/3/2000 n. 3 e del D.P.R. n.
616 del 24/7/1977;
— che tra le pertinenze del demanio idrico esiste una golena
in destra idrografica del fiume Corace dell’estensione di circa
6.5 ettari;
— che detto bene, ricade nel Comune di San Floro provincia
di Catanzaro ed è individuato catastalmente al foglio di mappa n.
6 senza indicazioni di particella catastale, confinante con le particelle nn. 67/72/75/77/78 e 105;
— che la Regione Calabria intende mettere a reddito detto
immobile, affidandolo in concessione per uso turistico ricreativo
per la durata di anni 6 (sei), eventualmente rinnovabile, a giudizio insindacabile di questa Regione, previa presentazione di
una istanza in bollo di convalida da far pervenire al Settore n. 9
almeno 90 giorni prima della scadenza della concessione medesima;

Sono disponibili presso la Sede del Settore n. 9 tutti gli atti
inerenti la presente concessione, ivi compreso la planimetria del
terreno demaniale ed il disciplinare di concessione.
La concessione rimane subordinata ai nulla-osta idraulici,
paesistici ambientali, urbanistici e dell’Autorità di Bacino da richiedere rispettivamente al Servizio 80 del Settore 21 del Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque, al Comune di San Floro ed
all’Autorità di Bacino.
A garanzia della concessione occorrerà effettuare una polizza
fidejussoria che dovrà essere pari a due annualità del canone
concessorio, svincolabile, ove nulla osta, all’atto della scadenza
della concessione medesima.
Le spese di registrazione dell’atto concessorio, che verrà rilasciato con decreto dal dirigente del Settore n. 9, sono a carico del
concessionario.
Le operazioni relative al pubblico incanto verranno esperite,
alla presenza di testimoni, dal Dirigente del Settore n. 9 che
fungerà da presidente, con l’assistenza del dirigente del Servizio
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n. 32 del Demanio e Patrimonio della Provincia di Catanzaro,
Crotone e Vibo Valentia che assumerà le funzioni di Segretario
verbalizzante e banditore.

Sono ammessi a partecipare anche raggruppamenti temporanei di imprese con le modalità previste dall’art. 10 del D.Lgs.
n. 358/92.

Il presente avviso verrà pubblicato sul BUR di questa Regione, nonché presso gli albi pretori dei Comuni di San Floro e
Catanzaro, presso la sede del Settore n. 9 di Via Gioacchino Da
Fiore n. 86 Catanzaro e sul sito Internet web:http://www.regione.calabria.it/tributi.

Il bando integrale di gara è stato trasmesso per la pubblicazione alla G.U. delle C.E. e della Repubblica Italiana in data 5
luglio 2002.

Eventuali notizie sul bando potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 0961/856112 – fax 0961/775579.

(N. 1.318 — gratuito)

Il Direttore Generale
(Avv. Mario Santagati)

Catanzaro, lı̀ 25 giugno 2002
Il Responsabile del procedimento
(Dott. Saverio Costantino)
(N. 1.317 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
UNITÀ OPERATIVA PROVVEDITORATO
SETTORE GESTIONE GARE
Via San Martino
Tel. (0984) 681698 – Telefax (0984) 76502
Avviso di gara di licitazione privata con procedura accelerata, della fornitura di apparecchiature elettromedicali ed
arredi speciali (lampade scialitiche, tavoli e poltrone operatori, microscopio operatorio, pensili, lavaferri, ecc.), con relativa installazione e posa in opera, necessari al completamento delle Sale Operatorie del P.O. Annunziata di Cosenza.

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 7
CATANZARO
U.O. SELEZIONE – RECLUTAMENTO E SVILUPPO
DEL PERSONALE
Viale degli Angioini n. 159
Tel. (0961) 759058-759549 – Telefax (0961) 759517
Pubblicazione graduatoria n. 8 Operatori tecnici – Disinfestatori risultati idonei alle procedure selettive, ex art. 32,
DPR n. 487/94, in conformità a quanto previsto dall’art. 16,
Legge n. 56/87.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 6, del DPR n.
483/97, si rende nota la graduatoria degli idonei di cui in epigrafe e sotto riprodotta, giusta delibera di questa Azienda n. 1897
del 3/6/2002.
D’Aloja Alfredo nato il 13/8/63;
Mattia Luciano Giuseppe nato il 27/8/75;
Sorrentino Salvatore nato il 7/12/72;
Lucia Carmine nato il 16/3/75;
Pilò Anthony nato il 31/10/75;

Questa Azienda intende procedere all’appalto, mediante gara
di licitazione privata con procedura accelerata, della fornitura di
apparecchiature elettromedicali ed arredi speciali (lampade scialitiche, tavoli e poltrone operatori, microscopio operatorio, pensili, lavaferri, ecc.), con relativa installazione e posa in opera,
necessari al completamento delle Sale Operatorie del P.O. Annunziata di Cosenza.

Conte Pasquale nato il 14/4/69;
Pallone Alessandro Salv. nato il 25/12/72;
Candelieri Agazio nato il 10/3/69.
Il Responsabile
(Dr. Ferdinando Cosco)

Importo complessivo previsto: C 539.160,34 oltre I.V.A., con
aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

(N. 1.319 — gratuito)

Le ditte interessate dovranno inviare domanda di partecipazione in bollo entro il termine del 2 agosto 2002 all’indirizzo
sopra indicato.

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 7
CATANZARO
U.O. SELEZIONE – RECLUTAMENTO E SVILUPPO
DEL PERSONALE

Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, e contenente tutti gli estremi di identificazione dell’impresa, dovrà allegarsi dichiarazione concernente l’importo globale delle forniture e l’importo relativo alle forniture identiche a quelle oggetto
di gara realizzate nell’ultimo triennio (1999/2001), con l’indicazione per queste ultime della data e del destinatario, nonché di
non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste
dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 358/92.
La domanda di partecipazione non vincola l’Azienda Ospedaliera.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di n. 2
posti di sociologo dirigente, da assegnare alle strutture dei
servizi sociali dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro.
Art. 1
Generalità
In esecuzione alla delibera n. 2093 del 13/5/2002, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
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indeterminato ed a tempo pieno, di n. 2 posti di Sociologo Dirigente, da assegnare alle Strutture dei Servizi Sociali dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro.
Il concorso di cui al presente bando è disciplinato dalle norme
contenute nel D.P.R. 10/12/1997 n. 483, nel D.P.R. 20/12/1979
n. 761, nel D.lgs. 30/3/2001, n. 165, nella Legge 29/12/2000, n.
401, nel D.P.R. 9/5/94 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.P.R. n. 445/2000, nella Legge n. 191/98, nella
Legge n. 448/2001 e nel CCNL 1998/2001 della Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Professionale ed Amministrativa.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
I requisiti generali per la partecipazione al concorso sono
quelli previsti dall’art. 1 del DPR del 10/12/97 n. 483 e precisamente:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti;
b) idoneità fisica all’impiego:
— l’accertamento della idoneità fisica all’impiego, con la osservanza in tema di categorie protette, è effettuato, a cura di
questa Azienda Sanitaria, prima dell’immissione in servizio;
— il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente degli istituti, ospedali ed enti cui agli
artt. 25 e 26 comma 1, del D.P.R. 20/12/1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) titolo di studio previsto per l’accesso alla carriera di Sociologo;
d) iscrizione all’albo professionale, ove richiesta, per l’esercizio professionale.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
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I requisiti sia generali che specifici indicati negli artt. 2 e 3 del
presente bando devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 4
Presentazione della domanda
Per essere ammessi a partecipare al concorso in questione, gli
interessati dovranno presentare direttamente (in orario d’ufficio,
dalle 8,00 alle 13,00, da lunedı̀ a venerdı̀) o far pervenire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, domanda indirizzata al
Sig. Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro
– Via Vinicio Cortese n. 25 – 88100 Catanzaro, entro e non oltre
le ore 12,00 del 30o giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo.
La data del timbro postale vale quale data di presentazione
della domanda, se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
Nella domanda gli interessati dovranno indicare:
1) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e la
residenza, nonché l’esatto domicilio presso il quale dovrà essere
fatta ogni necessaria comunicazione;
2) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate o, in caso negativo,
dichiararne espressamente l’assenza;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

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

7) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

Art. 3
Requisiti specifici di ammissione

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

I requisiti specifici per l’ammissione, ai sensi dell’art. 66, lett.
c) del D.P.R. n. 483/97, sono i seguenti:

9) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lett. d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

a) diploma di laurea in sociologia o laurea in scienze politiche ad indirizzo politico-sociale (sociologico);
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello,
ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello
di altre pubbliche amministrazioni;
c) iscrizione nell’albo dell’ordine professionale, ove esistente, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata ai
sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 15/5/97, n. 127. La mancanza della firma autografa in calce alla domanda comporterà
l’esclusione del candidato dalle procedure concorsuali.
Il concorrente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni
variazione della residenza, dell’indirizzo e del recapito telefonico.
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario e di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’Amministrazione stessa, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e
delle pubblicazioni relative al concorso.
Art. 5
Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, i
candidati devono allegare la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui ai punti a), b) e c) dell’art. 3 del presente bando e,
inoltre, tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato ed un elenco in carta semplice ed in
triplice copia dei documenti e titoli allegati.
Eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente in materia (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445).
Al riguardo si precisa che:
— nelle dichiarazioni relative ai requisiti di ammissione e/o
titoli che possono dar luogo a valutazione, gli interessati sono
tenuti a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari affinché l’amministrazione e la commissione esaminatrice siano poste nelle condizioni di poter effettuare gli adempimenti relativi all’accertamento dei requisiti e/o alla valutabilità
ai fini dell’attribuzione dei corrispondenti punteggi;
— le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà riguardanti
tutti gli stati, fatti e qualità di cui all’art. 47 del T.U. ex D.P.R. n.
445/2000 quali, ad esempio, la conformità all’originale delle
pubblicazioni, devono risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dall’interessato e corredata dalla fotocopia di un documento di identità;

Art. 7
Prove di esame
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art.
68 del D.P.R. n. 483/97, sono le seguenti:
Prova scritta: concernente metodologia per la valutazione di
un servizio ed i suoi obiettivi in funzione del suo bacino di
utenza o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie
inerenti al profilo a concorso.
Prova teorico-pratica: vertente su valutazione ed interpretazione di questionari e di risultati di ricerche socio-sanitarie, con
relazione scritta.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, sulla
organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale «Concorsi
ed esami», ovvero in caso di numero esiguo, i candidati ammessi
a partecipare al pubblico concorso in argomento, saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’orario e del luogo delle prove, non meno di quindici giorni
prima dell’inizio delle prove medesime.
Ai candidati ammessi alle prove pratica ed orale sarà data
comunicazione, con l’indicazione del voto riportato nella prova
scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per l’espletamento delle prove stesse.
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto dagli artt. 11 e 69 del D.P.R. n. 483/97, e precisamente 100
punti cosı̀ ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono cosı̀ ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;

— non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche che non consentano una idonea conoscenza degli elementi
necessari per una corretta valutazione.

b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il
termine fissato per la presentazione delle domande.
Art. 6
Esclusione

I punti per la valutazione dei titoli sono cosı̀ ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera punti 10;
b) titoli accademici e di studio punti 3;

Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 483/97, l’eventuale esclusione dal concorso sarà disposta dall’Azienda con provvedimento motivato da notificarsi entro trenta giorni dall’esecutività
della relativa decisione.

c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
d) curriculum formativo e professionale punti 4.
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— estratto dell’atto di nascita;

Titoli di carriera:
1. servizi di ruolo prestati presso le AA.SS.LL. o le AA.OO.
e servizi equipollenti (ex artt. 22 e 23 del D.P.R. 483/97):
a) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore: punti 1,00 per anno;
b) servizio nella posizione funzionale inferiore: punti 0,50
per anno;
2. servizio di ruolo quale sociologo presso pubbliche amministrazioni:
a) come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti:
punti 1,00 per anno;
b) come ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad
esaurimento dello Stato o nell’ottavo e nono livello o qualifiche
corrispondenti o come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti: punti 0,50 per anno;
c) come assistente, collaboratore o nel settimo livello o qualifiche corrispondenti: punti 0,30 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire: punti 1,00 per
ognuna;
b) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso purché attinenti al posto da conferire: punti 0,50 per
ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo
e professionale sono valutati con un punteggio attribuito dalla
commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. 483/97.
Art. 8
Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore
Generale di questa Azienda Sanitaria, in conformità all’art. 67
del D.P.R. n. 483/97.
Art. 9
Conferimento dei posti
Il conferimento dei posti avrà luogo con le modalità di cui
all’art. 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, tenuto conto
dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

— titolo di studio in originale o in copia autenticata, ovvero
un documento rilasciato dalle competenti autorità scolastiche in
sostituzione del diploma;
— certificato del godimento dei diritti politici;
— certificato del Casellario giudiziale;
— foglio matricolare o esito di leva (per i vincitori di sesso
maschile);
— altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Art. 11
Disposizioni finali
Si precisa che restano salve e valide le domande concorsuali
già esibite e pervenute a questa Amministrazione, con facoltà
per gli stessi concorrenti di esibire altra documentazione integrativa se necessaria ed utile, ai fini della graduatoria finale di
merito.
Per quanto non regolato dalle norme che precedono si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni, nella Legge 10/4/91 n.
125, nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella Legge n. 127/97,
nella Legge n. 448/2001, nel vigente CCNL e successivo accordo integrativo del Comparto Sanità, nel D.P.R. n. 445/2000,
nel D.P.R. n. 483/97 e nel D.P.R. n. 220/2001.
L’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro si riserva la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente bando di concorso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
La partecipazione al concorso pubblico, implica l’accettazione, senza riserve, delle norme contenute nel presente bando,
nonché delle modifiche che potranno essere apportate dalle disposizioni allo stato in vigore e da quelle eventualmente future.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O. Selezione – Reclutamento e Sviluppo del Personale –
Ufficio Concorsi – Viale degli Angioini n. 159 – 88100 Catanzaro Sala – Telefono 0961/759058-703877-703880.
Catanzaro, lı̀ 3 giugno 2002
Il Direttore S.R. e S.P.
(F.to: Dr. Ferdinando Cosco)

Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Furnari)

Schema esemplificativo della domanda
Art. 10
Adempimenti dei vincitori
Ai sensi dell’art. 19 del citato D.P.R. n. 483/97 i candidati
dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda a produrre, nel
termine di quindici giorni dalla data di comunicazione e in carta
legale, a pena di decadenza i documenti di rito:
— certificato di cittadinanza italiana;

Sig. Direttore Generale
Azienda Sanitaria n. 7
Via Vinicio Cortese n. 25
88100 Catanzaro
Il sottoscritto ..........................................................................,
nato a ........................................... il ...........................................
e residente in ........................... alla via ........................... n. .....
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CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Sociologo Dirigente da destinare alle Strutture dei Servizi Sociali dell’Azienda
Sanitaria n. 7 di Catanzaro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4a serie speciale Concorsi ed esami,
n.... del ........................................................................................

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 7
CATANZARO
U.O. SELEZIONE – RECLUTAMENTO E SVILUPPO
DEL PERSONALE
Riapertura termini bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario – Ortottista – Categoria D.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
— di essere nato a .............................. il ..............................;
— di essere cittadino italiano;
— di godere dei diritti politici;
— di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ........;
— di essere residente in ................. alla Via ................. n....;
— di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso;
— di aver assolto agli obblighi militari di leva;
— di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di
ammissione richiesti nel bando;

Art. 1
Generalità
In esecuzione della delibera n. 1889 del 31/5/2002, sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Ortottista – Categoria D, da assegnare al Centro di Oftalmologia dell’Azienda Sanitaria n. 7 di
Catanzaro.
Il concorso di cui al presente bando è disciplinato dal D.P.R.
27/3/2001, n. 220, dal D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. n. 483/97, dal D.P.R. n. 445/
2000, dal D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge n. 125/91, dalla Legge n. 191/98, dal CCNL
1998/2001 e successivo accordo integrativo del Comparto
Sanità e dalla Legge n. 448/2001.

— di essere in possesso del seguente titolo di studio: ..........;
— di aver/non aver rapporti di pubblico impiego né di essere
stato destituito da precedenti impieghi;

Art. 2
Requisiti generali di ammissione

— di aver diritto a preferenza, in caso di parità di punteggio
nella graduatoria, per i seguenti motivi: .....................................

Gli aspiranti all’incarico, devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 220/2001 e precisamente:

Chiede che ogni comunicazione inerente il concorso gli venga
fatta al seguente indirizzo:
Via ...........................................................................................
Tel. ..........................................................................................
Alla domanda allega:
— titoli comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento della idoneità
fisica all’impiego, con la osservanza delle norme in materia di
categorie protette, è effettuato, a cura dell’Azienda Sanitaria n.
7, prima dell’immissione in servizio;
c) titolo di studio previsto per l’accesso alla carriera di Collaboratore Professionale Sanitario – Ortottista;

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

d) iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per l’esercizio professionale.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Si prescinde dal limite di età, a norma dell’art. 3, comma 6,
della legge 15/5/1997, n. 127.

Data .........................................
Firma
.....................................................
(N. 1.320 — gratuito)

Art. 3
Requisiti specifici di ammissione
Il requisito specifico per l’ammissione al concorso di che trattasi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220, è il seguente:
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— il diploma universitario di Ortottista (D.M. n. 743/1994),
conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero
i diplomi e attestati consegueti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività
professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi.
I requisiti sia generali che specifici indicati negli artt. 2 e 3 del
presente bando devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 4
Presentazione della domanda
Per essere ammessi a partecipare al concorso in questione, gli
interessati dovranno presentare direttamente (in orario di ufficio,
dalle ore 8,00 alle ore 13,00, da lunedı̀ a venerdı̀) o a far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, domanda
indirizzata al Sig. Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 7
di Catanzaro – Via Vinicio Cortese n. 25 – 88100 Catanzaro,
entro e non oltre le ore 12,00 del 30o giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La data del timbro postale vale quale data di presentazione
della domanda, se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
Qualora il termine di scadenza coincida con un festivo, esso è
prorogato con le stesse modalità al primo giorno successivo non
festivo.
Nella domanda gli interessati dovranno indicare:
1) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e la
residenza, nonché l’esatto domicilio presso il quale dovrà essere
fatta ogni necessaria comunicazione;
2) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate o, in caso negativo,
dichiararne espressamente l’assenza;
5) i titoli di studio posseduti;
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La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata ai
sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 15/5/97, n. 127. La mancanza della firma autografa in calce alla domanda comporterà
l’esclusione del candidato dalle procedure concorsuali.
Il concorrente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni
variazione della residenza, dell’indirizzo e del recapito telefonico.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario e di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’Amministrazione stessa, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e
delle pubblicazioni relative al concorso.
Art. 5
Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, i
candidati devono allegare, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti generali specifici di ammissione e, inoltre, tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice,
datato e firmato ed un elenco, in carta semplice, ed in triplice
copia dei documenti e titoli allegati.
Eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente in materia (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445).
Al riguardo si precisa che:
— nelle dichiarazioni relative ai requisiti di ammissione e/o
titoli che possono dar luogo a valutazione, gli interessati sono
tenuti a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari affinché l’amministrazione e la commissione esaminatrice siano poste nelle condizioni di poter effettuare gli adempimenti relativi all’accertamento dei requisiti e/o alla valutabilità
ai fini dell’attribuzione dei corrispondenti punteggi;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lett. d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

— le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà riguardanti
tutti gli stati, fatti e qualità di cui all’art. 47 del T.U. ex D.P.R. n.
445/2000 quali, ad esempio, la conformità all’originale delle
pubblicazioni, devono risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dall’interessato e corredata dalla fotocopia di un documento di identità;
— non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche che non consentano una idonea conoscenza degli elementi
necessari per una corretta valutazione.
Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il
termine fissato per la presentazione delle domande.
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Art. 6
Esclusione
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 220/2001, l’eventuale esclusione dal concorso sarà disposta dall’Azienda con provvedimento motivato da notificarsi entro trenta giorni dall’esecutività
della relativa decisione.

c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosı̀ ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera punti 15;
b) titoli accademici e di studio punti 3;

Art. 7
Prove di esame
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art.
37 del D.P.R. 27/3/2001, n. 220, sono le seguenti:
Prova scritta: consistente nella redazione di una relazione su
argomento inerente al profilo professionale oggetto del concorso
o anche nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti la materia stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale su richiesta.
Prova orale: consistente in un colloquio su argomenti inerenti al profilo professionale oggetto del concorso. La prova sarà
svolta, altresı̀, ad accertare la conoscenza di elementi di informatica nonché a verificare la conoscenza almeno a livello iniziale
di una lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale «Concorsi
ed esami», ovvero in caso di numero esiguo, i candidati ammessi
a partecipare al pubblico concorso in argomento, saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’orario e del luogo delle prove, non meno di quindici giorni
prima dell’inizio delle prove medesime.
Ai candidati ammessi alle prove pratica ed orale sarà data
comunicazione, con l’indicazione del voto riportato nella prova
scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per l’espletamento delle prove stesse.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello fissato per la prova pratica.

c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
d) curriculum formativo e professionale punti 9.
Titoli di carriera:
— I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio
reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli
enti di cui agli artt. 21 e 22 del citato D.P.R. n. 220/2001 e presso
altre pubbliche amministrazioni nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di
quello reso nel profilo relativo al concorso.
— I titoli accademici e di studio, le pubblicazioni e titoli
scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata
valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire.
Art. 8
Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore
Generale di questa Azienda Sanitaria, in conformità all’art. 44
del D.P.R. n. 220/2001.
Art. 9
Conferimento dei posti
Il conferimento dei posti avrà luogo con le modalità di cui
all’art. 18 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, tenuto conto dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 16/6/98, n. 191.
Art. 10
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda a
produrre, nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione e in carta legale, a pena di decadenza i documenti di rito:
— certificato di cittadinanza italiana;

Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 8 e 11 del D.P.R. n. 220/2001, e precisamente
100 punti cosı̀ ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;

— estratto dell’atto di nascita;
— titolo di studio in originale o in copia autenticata, ovvero
un documento rilasciato dalle competenti autorità scolastiche in
sostituzione del diploma;

b) 70 punti per le prove di esame.
— certificato del godimento dei diritti politici;
I punti per le prove di esame sono cosı̀ ripartiti:
— certificato del Casellario giudiziale;
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;

— foglio matricolare o esito di leva (per i vincitori di sesso
maschile);
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— altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
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— di godere dei diritti politici;
— di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ........;

Art. 11
Disposizioni finali
Si precisa che restano salve e valide le domande concorsuali
già esibite e pervenute a questa Amministrazione, con facoltà
per gli stessi concorrenti di esibire altra documentazione integrativa se necessaria ed utile, ai fini della graduatoria finale di
merito.
Per quanto non regolato dalle norme che precedono si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni, nella Legge 10/4/91 n.
125, nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella Legge n. 127/97,
nella Legge n. 448/2001, nel vigente CCNL e successivo accordo integrativo del Comparto Sanità, nel D.P.R. n. 445/2000,
nel D.P.R. n. 483/97 e nel D.P.R. n. 220/2001.
L’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro si riserva la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente bando di concorso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
La partecipazione al concorso pubblico, implica l’accettazione, senza riserve, delle norme contenute nel presente bando,
nonché delle modifiche che potranno essere apportate dalle disposizioni allo stato in vigore e da quelle eventualmente future.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O. Selezione – Reclutamento e Sviluppo del Personale –
Ufficio Concorsi – Viale degli Angioini n. 159 – 88100 Catanzaro Sala – Telefono 0961/759058-703877-703880.

— di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso;
— di aver assolto agli obblighi militari di leva;
— di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di
ammissione richiesti nel bando;
— di essere in possesso del seguente titolo di studio: ..........;
— di aver/non aver rapporti di pubblico impiego né di essere
stato destituito da precedenti impieghi;
— di aver diritto a preferenza, in caso di parità di punteggio
nella graduatoria, per i seguenti motivi: ....................................;
— di scegliere la seguente lingua straniera per la prova orale:
.....................................................................................................
Chiede che ogni comunicazione inerente il concorso gli venga
fatta al seguente indirizzo:
.................................................................................................
.................................................................................................
Via ...........................................................................................
Tel. ..........................................................................................
Alla domanda allega:
— titoli comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione:

Catanzaro, lı̀ 3 giugno 2002
Il Direttore S.R. e S.P.
(F.to: Dr. Ferdinando Cosco)

— di essere residente in ................. alla Via ................. n....;

Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Furnari)

— ...........................................................................................
— ...........................................................................................
— curriculum formativo e professionale;

Schema esemplificativo della domanda
Sig. Direttore Generale
Azienda Sanitaria n. 7
Via Vinicio Cortese n. 25
88100 Catanzaro
Il sottoscritto ..........................................................................,
nato a ........................................... il ...........................................
e residente in ........................... alla via ........................... n. .....

— elenco, in triplice copia dei documenti e dei titoli allegati.
Con osservanza
Data .........................................
Firma
.....................................................
(N. 1.321 — gratuito)

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Ortottista – Categoria D, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale
Concorsi ed esami, n.... del .........................................................
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
— di essere nato a .............................. il ..............................;
— di essere cittadino italiano;

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6
LAMEZIA TERME
Estratto bando di gara per l’affidamento in appalto, per la
durata di anni uno, del servizio di pulizia e sanificazione del
Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, Soveria Mannelli e
di altre strutture dell’ASL, con contestuale coordinamento e
gestione del personale interno, addetto allo specifico servizio.
Si rende noto che è indetta gara di licitazione privata, ai sensi
del D.Lgs. 17/3/95, n. 157 e successive modificazioni ed inte-
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grazioni, e del Regolamento Regionale di cui alla delibera G.R.
Calabria n. 1178/97 per l’affidamento in appalto, per la durata di
anni uno, del servizio di pulizia e sanificazione del Presidio
Ospedaliero di Lamezia Terme, Soveria Mannelli e di altre strutture dell’ASL, con contestuale coordinamento e gestione del
personale interno, addetto allo specifico servizio.
La domanda di partecipazione, non impegnativa per l’Amministrazione, redatta in bollo e in lingua italiana, dovrà pervenire
in plico chiuso, entro le ore 13,30 del giorno 5 agosto 2002 al
seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Locale n. 6 via A. Perugini
– 88046 Lamezia Terme (CZ).
Sul retro del plico dovrà essere indicato, a pena d’esclusione,
il mittente, mentre sul recto dovrà essere apposta la seguente
dicitura: Domanda di partecipazione alla licitazione privata per
l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione del P.O.L.T..
Il testo integrale del bando di gara è pubblicato, fra l’altro, per
affissione, all’albo pretorio di questa Azienda e del Comune di
Lamezia Terme.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio
acquisizione beni e servizi di questa azienda – Telefono 0968/
208730.
Il Direttore Generale
(Avv. Alfonso Cosentino)
(N. 1.322 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 11
REGGIO CALABRIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
U.O. PIANTA ORGANICA ED ASSUNZIONI
Avviso di sorteggio dei componenti (titolare e supplente)
Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico disciplina radiodiagnostica c/o servizio di radiologia con TAC − P.O. Melito
P.S..
Si avvisano gli interessati che il trentesimo giorno non festivo, dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria presso gli Uffici del Direttore Generale siti in Via S. Anna II tronco n. 18/D – Reggio
Calabria –, l’apposita Commissione provvederà al sorteggio dei
componenti (titolare e supplente) che faranno parte della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di
n. 4 posti di Dirigente medico Disciplina: Radiodiagnostica c/o
Servizio di Radiologia con TAC – P.O. Melito P.S..
Il Dirigente delegato
(Dott. Antonio Biasi)
(N. 1.323 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 11
REGGIO CALABRIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
U.O. PIANTA ORGANICA ED ASSUNZIONI
Avviso di sorteggio dei componenti (titolare e supplente)
Commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente psicologo da destinare al
DSM – disciplina psicologia clinica.
Si avvisano gli interessati che il trentesimo giorno non festivo, dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria presso gli Uffici del Direttore Generale siti in Via S. Anna II tronco n. 18/D – Reggio
Calabria –, l’apposita Commissione provvederà al sorteggio dei
componenti (titolare e supplente) che faranno parte della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Psicologo da destinare al DSM – Disciplina: Psicologia clinica.
Il Dirigente delegato
(Dott. Antonio Biasi)
(N. 1.324 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 11
REGGIO CALABRIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
U.O. PIANTA ORGANICA ED ASSUNZIONI
Avviso di sorteggio componenti (titolare e supplente)
Commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico disciplina Psichiatria da destinare al DSM.
Si avvisano gli interessati che il trentesimo giorno non festivo, dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria presso gli Uffici del Direttore Generale siti in Via S. Anna II tronco n. 18/D – Reggio
Calabria –, l’apposita Commissione provvederà al sorteggio dei
componenti (titolare e supplente) che faranno parte della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di
n. 5 posti di Dirigente Medico – Disciplina: Psichiatria da destinare al DSM.
Il Dirigente delegato
(Dott. Antonio Biasi)
(N. 1.325 — gratuito)

COMUNE DI ARGUSTO
(Provincia di Catanzaro)
Via F.sco Spasari
Tel. (0967) 91081 – Fax (0967) 91193
Estratto bando di gara per l’appalto, mediante pubblico
incanto dei lavori di restauro della Chiesa Matrice S. Ilario
Vescovo.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed il R.D. 23 maggio
1924, n. 827;
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Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
Viste le ulteriori norme vigenti in materia di lavori pubblici;
RENDE NOTO CHE
Che, in esecuzione alla determinazione dell’incaricato del servizio n. 24 del 28/6/2002, per l’appalto dei lavori di «Restauro
della Chiesa Matrice S. Ilario Vescovo» per un importo a base di
gara di C 19.643,37 (L. 38.034.870), oltre C 774,69 (L.
1.500.000) per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
IVA, è indetta gara di pubblico incanto, ai sensi dell’art. 21,
comma 1, della legge 11/2/1999, n. 109 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante offerta a prezzi unitari con le modalità di
cui all’art. 90 del D.P.R. n. 554/99.
Secondo quanto prescritto dall’art. 30, comma 1, lett. a), del
D.P.R. n. 34/2000, si informa che l’importo complessivo del
progetto ammonta a C 25.822,84 (L. 50.000.000), nel quale sono
incluse le ulteriori somme a disposizione dell’Amministrazione
appaltante, come previsto nel quadro economico approvato.
La suddetta gara sarà esperita giorno 27/7/2002 alle ore 10,00,
in seduta pubblica, presso i locali dell’Ufficio tecnico comunale
della sede municipale, avanti al Presidente ed alla Commissione
di gara, che procederà ai sensi di legge.
Luogo di esecuzione dei lavori e caratteristiche: I lavori dovranno essere realizzati in Argusto, Piazza Marconi, ed avranno
le seguenti caratteristiche di carattere generale: demolizioni, rifacimento intonaci, pitturazione, ponteggi.
Finanziamento: I lavori sono finanziati con mutuo della Cassa
DD.PP. a carico della Regione Calabria, ai sensi della L.R. n.
21/1990.
L’opera ha natura e categoria unica e prevalente: OG2.
Lavori a misura: C 19.436,79 (L. 37.634.870).
Lavori a corpo: C 206,58 (L. 400.000).
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: C 774,69 (L.
1.500.000).
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e 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.
Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituite da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5 della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
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Requisiti di partecipazione:
(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei
lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di
cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) i
requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito
di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori
della natura e categoria prevalente indicata nel presente bando.
Termine di esecuzione dei lavori: i lavori devono essere eseguiti entro il termine di giorni 90 (novanta), successivi e continui, dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori (art. 8
del Capitolato Speciale d’Appalto).
Penalità: 51,64 C (L. 100.000) per ogni giorno di ritardo (art.
8 del Capitolato Speciale d’Appalto).
Pagamenti in acconto: i pagamenti in acconto saranno pagati
mediante certificati di pagamento redatti in base agli stati
d’avanzamento dei lavori eseguiti, quando l’ammontare di
questi raggiungerà l’importo di 10.329,14 C (L. 20.000.000),
determinato dai certificati di pagamento redatti in base agli stati
d’avanzamento dei lavori eseguiti, secondo quanto previsto dall’art. 12 del C.S.A.. Per le modalità di pagamento degli stati
d’avanzamento, i termini ed i ritardi nei pagamenti, nonché per
le misure di calcolo degli interessi legali e moratori, si farà riferimento alle disposizioni del C.S.A. ed alle norme di cui all’art.
26, comma 1, della legge n. 109/94 e s.m.i..
Responsabile del procedimento: Ai sensi dell’art. 7, comma 1,
della legge n. 109/94 e s.m.i., si informa che responsabile unico
del procedimento della gara in oggetto è il Geom. Leone Ilario.
Il Capitolato Speciale d’appalto, i disegni e gli elaborati visionabili possono essere visionati presso l’U.T.C. dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 di ogni giorno lavorativo.
Per partecipare all’asta le imprese dovranno far pervenire
esclusivamente a mezzo servizio postale, un plico esterno contenente l’offerta e tutti i documenti richiesti, sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante il nominativo dell’impresa concorrente ed, in caso di imprese riunite, riportante il nominativo dell’impresa mandataria capogruppo,
entro le ore 12,00 del giorno precedente non festivo a quello
fissato per la gara.
Dovrà apporsi inoltre sul plico chiaramente la seguente dicitura: «Offerta per la gara di pubblico incanto del giorno 27/7/
2002 delle ore 10,00 relativa ai lavori di «Restauro della Chiesa
Matrice S. Ilario Vescovo».
Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Argusto, Via
F.sco Spasari – 88060 Argusto (CZ).
Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione indicata nel
bando integrale di gara pubblicato all’Albo Pretorio e disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Argusto, lı̀ 28 giugno 2002
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Ilario Leone)
(N. 1.326 — a credito)
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COMUNE DI GIZZERIA
(Provincia di Catanzaro)

Che al suddetto pubblico incanto, esperito in prima seduta il
20/5/2002, hanno partecipato le seguenti ditte:

Esito di gara ad asta pubblica per la fornitura di uno scuolabus per il servizio trasporti alunni per le scuole medie.

1) Rondinelli Giuseppe – Via Vallonata – 88022 Cortale
(CZ);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

2) Torchia Pietro – Via Leopardi, 12 – 88040 Pianopoli
(CZ).

RENDE NOTO
Che in data 14/6/2002 si è svolta la gara ad asta pubblica, ai
sensi dell’art. 73 lett. c) e successivo art. 76 del R.D. 23/5/1924
n. 827, per la fornitura di uno scuolabus tipo Ducato 2.8 JTD per
il trasporto degli alunni per le scuole medie, posti 17+1, passo
lungo, cilindrata 2800.
Importo a base d’asta: C 33.182,35 IVA compresa.
Hanno partecipato le seguenti ditte:
1) Omniabus di Circosta – Roccella Jonica;

Che alla gara in seconda seduta è stata ammessa solo la ditta
contrassegnata con il numero 2, e che la stessa nel tempo assegnato ha confermato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di
gara.
Che in data 6/6/2002 è stata espletata in seconda seduta la
gara di che trattasi, con l’apertura dell’unica offerta in gara, e in
conseguenza di ciò i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa
Torchia Pietro con il ribasso del 4,00%, che eseguirà i lavori per
C 232.274,88, oltre IVA.
San Floro, lı̀ 24 giugno 2002
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Lami Rita)

2) STA.RE.GE. s.n.c. di Magliacane – Battipaglia.
La fornitura è stata aggiudicata alla ditta STA.RE.GE. Veicoli
s.n.c. di Magliacane Lucio da Battipaglia che ha presentato
un’offerta di ribasso dell’1% corrispondente ad un importo totale di contratto di C 32.850,52 IVA compresa.
Gizzeria, lı̀ 1 luglio 2002
Il Responsabile del Servizio
(F.to: Illeggibile)
(N. 1.327 — a pagamento)

(N. 1.328 — a pagamento)

COMUNE DI SANT’ANDREA APOSTOLO
DELLO JONIO
(Provincia di Catanzaro)
Piazza Enrico Berlinguer
Tel. (0967) 44102 – Fax (0967) 47158
Estratto bando di gara per l’appalto, mediante pubblico
incanto, dei lavori di costituzione di aree a verde.

COMUNE DI SAN FLORO
(Provincia di Catanzaro)
Via/Piazza Roma n. 1
Tel. (0961) 951127 – Fax (0961) 956279
E-mail:floroV@tin.it
AREA TECNICA
Esito della gara di pubblico incanto per l’appalto dei lavori di recupero viabilità centro storico.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto l’art. 20 della Legge n. 55/90;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed il R.D. 23 maggio
1924, n. 827;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
Viste le ulteriori norme vigenti in materia di lavori pubblici;
RENDE NOTO CHE

Che ai sensi dell’art. 21, comma 1, della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, è stata esperita con il criterio
del massimo ribasso sull’offerta a base d’asta, la gara di pubblico incanto dei lavori suindicati. L’importo complessivo dell’opera è di C 241.952,97 per lavori a base d’asta, soggetti al
ribasso, oltre gli oneri alla sicurezza e l’IVA.

Che, in esecuzione alla determinazione del Responsabile del
Servizio n. 46 del 26/6/2002, per l’appalto dei lavori di «Costituzione di aree a verde» per un importo a base di gara di C
42.818,19 (L. 82.907.576), oltre C 856,36 (L. 1.658.151) per
oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, è indetta
gara di pubblico incanto, ai sensi dell’art. 21, della legge 11/2/
1999, n. 109 e s.m.i., e con le modalità di cui all’art. 90 del
D.P.R. n. 554/99.

Che il bando di gara è stato pubblicato nel B.U.R. del 26/4/
2002 n. 17 presso l’Albo Pretorio del Comune di San Floro
nonché negli albi dei Comuni limitrofi.

Secondo quanto prescritto dall’art. 30, comma 1, lett. a), del
D.P.R. n. 34/2000, si informa che l’importo complessivo del
progetto ammonta a C 51.645,69 (L. 100.000.000), nel quale

RENDE NOTO
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sono incluse le ulteriori somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante, come previsto nel quadro economico approvato.
La suddetta gara sarà esperita il giorno 25/7/2002 alle ore
10,00, in seduta pubblica, presso i locali dell’Ufficio tecnico comunale della sede municipale, avanti al Presidente ed alla Commissione di gara appositamente nominata, che procederà ai sensi
di legge.
Luogo di esecuzione dei lavori e caratteristiche: I lavori dovranno essere realizzati in Sant’Andrea Marina, ed avranno le
seguenti caratteristiche di carattere generale: sistemazione delle
aree, piantumazione, arredo aree, impianto irriguo.
Finanziamento: I lavori sono finanziati con contributo regionale, riportato al Capitolo Int. 3518.
L’opera ha categoria unica e prevalente: OS24.
Lavori a corpo − importo: C 42.818,19 (L. 82.907.576).
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: C 856,36 (L.
1.658.151).
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi
di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lett. b), della legge 109/94 e successive modificazioni.
Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituite da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5 della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
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d’asta, previo eventuale collaudo tecnico amministrativo da
parte dell’assessorato regionale e relativo accredito dei fondi all’Ente appaltante; il tutto secondo quanto previsto dall’art. 38 e
seguenti del Capitolato Speciale d’Appalto.
Responsabile del procedimento: Ai sensi dell’art. 7, comma 1,
della legge n. 109/94 e s.m.i., si informa che responsabile unico
del procedimento della gara in oggetto è il Geom. Giuseppe Calabretta.
Il Capitolato Speciale d’appalto, i disegni e gli elaborati visionabili possono essere visionati presso l’U.T.C. dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato.
Per partecipare all’asta le imprese dovranno far pervenire
esclusivamente a mezzo servizio postale di stato con raccomandata, un plico esterno contenente l’offerta e tutti i documenti
richiesti, sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante il nominativo dell’impresa concorrente ed, in
caso di imprese riunite, riportante il nominativo dell’impresa
mandataria capogruppo, entro le ore 12,00 del giorno precedente
non festivo a quello fissato per la gara.
Dovrà apporsi inoltre sul plico chiaramente la seguente dicitura: «Offerta per la gara di pubblico incanto del giorno 25/7/
2002 delle ore 10,00 relativa ai lavori di “Costituzione di aree a
verde”».
Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Sant’Andrea
Apostolo dello Jonio, Piazza E. Berlinguer – 88066 Sant’Andrea
Apostolo dello Jonio (CZ).
Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione indicata nel
bando integrale di gara pubblicato all’Albo Pretorio e disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, lı̀ 26 giugno 2002
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Giuseppe Calabretta)
(N. 1.329 — a credito)

Requisiti di partecipazione:
(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei
lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di
cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) i
requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito
di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori
della natura indicata nel presente bando.
Termine di esecuzione dei lavori: i lavori, in base all’art. 32
del Capitolato Speciale d’Appalto, devono essere eseguiti entro
il termine di giorni 90 (novanta), successivi e continui, dalla data
indicata nel verbale di consegna dei lavori.
Penalità: 0,7 per mille dell’ammontare netto contrattuale per
ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dell’importo contrattuale (art. 32 del Capitolato Speciale d’Appalto).
Pagamenti: il corrispettivo contrattuale dell’appalto sarà pagato con lo stato finale in unica soluzione, al netto del ribasso

COMUNE DI SOVERIA SIMERI
(Provincia di Catanzaro)
Tel. e Fax (0961) 798057
UFFICIO TECNICO URBANISTICO
Estratto bando di gara per l’affidamento mediante pubblico incanto dei lavori di sistemazione piazza Dante Chiesa
Madre.
Prot. n. 440
1) Procedura di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata mediante gara di pubblico incanto, con il criterio del massimo ribasso sul prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art. 21, 1o
comma, della legge 109/94, come modificato dall’art. 7 della
legge 415/98, con esclusione di offerte in aumento.
2) Luogo dei lavori: Piazza Dante.
3) Importo a base d’asta: C 20.658,28.
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4) Categoria richiesta: OG3.
5) Termine di esecuzione dell’appalto: giorni 60.
6) Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 29/7/
2002.
7) Eventuali notizie potranno essere richieste al Responsabile del procedimento Geom. Luigi Talotta, all’indirizzo e al numero in calce indicato, nei giorni di lunedı̀ e venerdı̀.
Soveria Simeri, lı̀ 28 giugno 2002
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Luigi Talotta)

Indirizzo al quale le offerte devono inviarsi: Al Sig. Sindaco –
San Nicola dell’Alto (KR).
Operazioni di gara: le operazioni di gara avranno luogo
presso la sede comunale, il giorno 7/8/2002 a partire dalle ore
17,00.
Soggetto e indirizzo cui possono richiedersi il Capitolato
d’oneri e i documenti complementari: i documenti possono essere visionati o richiesti in copia presso l’Amministrazione Comunale di San Nicola dell’Alto nei giorni e ore di apertura degli
uffici comunali a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando di gara.
Gli elaborati progettuali saranno a disposizione presso la sede
comunale nei giorni e ore di apertura degli uffici comunali.

(N. 1.330 — a credito)

Il Responsabile del procedimento
(Ing. Giuseppe Greco)
(N. 1.331 — a credito)

COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO
(Provincia di Crotone)
AREA TECNICA-MANUTENTIVA E VIGILANZA
Bando di gara mediante sorteggio pubblico per l’appalto
dei lavori di «Raccolta acque bianche – rione Trapipuzzo».
Importo totale: C 206.582,76.

COMUNE DI MARANO MARCHESATO
(Provincia di Cosenza)
Bando di concorso pubblico per titoli − esami e colloquio
per la copertura di 1 posto di collaboratore – autista scuolabus ex V Q.F. – categoria B settore tecnica.

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: C 1.198,21.
Importo a base d’asta: C 139.489,82.
Ente appaltante: Comune di San Nicola dell’Alto (KR) – Via
Skanderberg – Tel. 0962/85042.
Responsabile del procedimento: Ing. Greco Giuseppe – Strongoli.
Natura ed entità delle prestazioni come individuate nell’allegato «A» del D.P.R. n. 34/2000: Categoria OG3 – C 139.489,82
– Classifica I.
Procedura di aggiudicazione: sorteggio pubblico.
Esecuzione lavori: a misura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 42
del 26/4/2002, dichiarata esecutiva a norma di legge, è indetto
un concorso pubblico per titoli − esami e colloquio per la copertura di 1 (uno) posto di Collaboratore Autista Scuolabus ex V q.f.
– Categoria B, del settore tecnico, al quale corrisponde il seguente trattamento economico:
a) stipendio annuo lordo di cui alla ex V q.f. – Categoria B3,
suscettibile degli aumenti secondo le norme contrattuali;
b) indennità integrativa speciale nella misura fissata dalla
legge;

Offerte in aumento: non sono ammesse.
Presentazione di un’unica offerta: si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di unica domanda.
Modalità essenziali di pagamento: durante il corso dei lavori
saranno rilasciati a favore dell’appaltatore certificati di pagamento, sempre che l’importo eseguiti e contabilizzati, al netto
delle ritenute di legge, raggiunga la misura di C 40.000,00.
Termine di esecuzione dei lavori: per l’esecuzione dei lavori è
fissato il tempo utile di giorni 75 naturali e consecutivi dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
Termine di ricezione delle domande: le domande dovranno
pervenire a mezzo servizio postale ad esclusivo rischio del concorrente entro le ore 13,00 del giorno 6/8/2002.

c) aggiunta di famiglia se ed in quanto dovuta a norma di
legge;
d) altre indennità ed emolumenti se previsti da norme contrattuali;
e) tredicesima mensilità.
Per essere ammesso al concorso occorre il possesso dei seguenti requisiti:
1) aver compiuto, alla data del bando, il diciottesimo anno
di età e non aver superato il quarantunesimo;
2) essere in possesso della patente di guida D+K nonché il
certificato di abilitazione rilasciato dall’Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio;
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3) essere in possesso della cittadinanza italiana, tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Comunità
Europea;
4) essere in possesso dei diritti civili e politici;
5) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ...........
(oppure, non essere iscritti nelle liste elettorali o di essere stato
cancellato per il seguente motivo .............................................);
6) non aver riportato condanne penali definitive e di non
aver a carico procedimenti penali in corso (oppure, di aver riportato condanna alla pena di ..........................................................
per il reato di ...................................., e/o avere a proprio carico
procedimenti penali in corso presso il Tribunale di ...................;
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6) non aver riportato condanne penali, ovvero eventuali
condanne riportate, e gli eventuali procedimenti penali in corso,
dei quali deve essere specificata la natura;
7) il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione
al concorso;
8) i servizi prestati nella pubblica amministrazione e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di lavoro di pubblico
impiego;
9) la posizione nei confronti degli obblighi di leva.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di dispersione delle comunicazioni, se, dipendenti da inesattezze
del recapito fornito da parte del candidato.

7) avere assolto agli obblighi di leva (oppure non essere tenuta all’assolvimento degli obblighi di leva perché di sesso femminile. Oppure, di essere nella seguente posizione nei riguardi
degli obblighi militari ................................................................;

Alla domanda di partecipazione dovrà allegare, a pena di
esclusione, quali documenti essenziali:

8) essere di sana e robusta costituzione fisica ed in possesso
dell’idoneità psico-fisica al servizio continuativo ed incondizionato per le funzioni e compiti istituzionali.

2) fotocopia autentica del certificato di abilitazione rilasciato dalla MTC;

Non possono essere ammessi a partecipare, coloro i quali non
sono in possesso di uno dei requisiti sopra richiamati ed:
a) coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
b) coloro che sono stati destituiti dall’impiego presso la pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per aver forniti documenti falsi o viziati;
c) coloro che hanno subito condanne penali.
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono presentare domanda d’ammissione al concorso in carta semplice entro
le ore 12,00 del giorno 18/7/2002 indirizzandola all’Amministrazione comunale del Comune di Marano Marchesato con l’indicazione sulla busta della dizione «domanda di partecipazione
al concorso pubblico ad un posto di Autista scuolabus». Nell’eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di
interruzione del funzionamento degli Uffici postali a causa di
sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo
giorno feriale di ripresa di servizio da parte degli Uffici predetti.
In tal caso alla busta contenente la domanda di partecipazione al
concorso sarà allegata una attestazione, in carta libera, dell’Ufficio postale dal quale viene effettuata la spedizione, cui risulta il
periodo di interruzione ed il giorno di ripresa.
Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1) le complete generalità con luogo e data di nascita;
2) il codice fiscale in dotazione;
3) il recapito cui intende ricevere le eventuali comunicazioni;
4) il possesso della cittadinanza italiana;
5) il possesso del godimento dei diritti politici, ovvero essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza;

1) fotocopia autentica della patente D+K;

3) ricevuta di versamento della tassa del concorso di C
10,33 intestata alla Tesoreria Comunale di Marano Marchesato
presso Banca Popolare di Crotone – sede di Cosenza – tramite il
c.c.p. n. 12594891 o vaglia postale;
4) il curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
5) eventuale possesso di altri titoli di studio oltre quello richiesto nel bando, corso post-laurea inerente la materia, eventuali titoli professionali e di cultura e di titoli vari, che il candidato ritiene opportuno produrre ai fini della valutazione;
6) elencazione dei documenti in forma analitica.
L’istanza indirizzata all’amministrazione comunale dovrà essere trasmessa entro il termine perentorio di gg. 30 dalla data
della pubblicazione del presente bando, a tal fine farà fede la
data del timbro postale presso il quale viene effettuata la raccomandata, ovvero il numero di protocollo del Comune, se consegnata in via breve.
Tutti i requisiti richiesti per l’ammissione al concorso dovranno essere posseduti dalla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda. Se il giorno della scadenza
dovesse cadere di giorno festivo, viene computato utile il primo
giorno non festivo seguente.
Il termine per la presentazione delle domande e dei prescritti
documenti è perentorio: non saranno, pertanto, tenute in considerazione le domande e i documenti pervenuti fuori di detto termine di scadenza.
I concorrenti saranno avvertiti della data e della sede in cui
avrà luogo la prova scritta e/o quiz attitudinali ed il colloquio.
La prova scritta verterà sull’elaborazione di un tema sulle materie previste per il colloquio o di un quiz attitudinale scelto dalla
Commissione.
La prova pratica verterà sulla materia inerente il posto messo
a concorso.
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Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: Leggi sull’Ordinamento comunale; Leggi e regolamenti amministrativi; conoscenza sommaria di Diritto costituzionale, amministrativo, civile e penale. I contratti collettivi di lavoro negli enti locali, la
trasparenza nella pubblica amministrazione, la formazione delle
leggi e prerogative delle stesse, il diritto di accesso agli atti amministrativi, il codice della strada.
Per essere invitato a sostenere la prova colloquio il candidato
dovrà conseguire in ogni singola prova (scritta e pratica) il punteggio di 21/30.
Il concorrente dichiarato idoneo dovrà assumere servizio sul
posto conferitogli entro quindici giorni dalla data di partecipazione della nomina; in caso contrario sarà dichiarato rinunciatario.

società cooperative, consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge, consorzi tra imprese, associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti costituiti anche in forma di società, gruppi europei di
interesse economico concorrenti residenti all’estero.
Il bando integrale di gara è visibile presso l’U.T.C. del Comune o all’Albo Pretorio chiunque ne abbia interesse può richiederne copia.
San Fili, lı̀ 1 luglio 2002
Il Tecnico Comunale
(Geom. Francesco Spizzirri)
(N. 1.333 — a credito)

Prima della nomina, il vincitore del concorso, dovrà produrre
la documentazione di rito richiamata nel regolamento dei concorsi vigente presso il Comune di Marano Marchesato.
Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le
disposizioni cui alle leggi in vigore nell’Ordinamento Amministrativo italiano, nel vigente Regolamento dei concorsi e nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Marano Marchesato, compresa la valutazione dei titoli.
Per ogni chiarimento e informazione gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune – Settore 3o LL.PP.

COMUNE DI ZUMPANO
(Provincia di Cosenza)
Avviso d’asta pubblica per appalto lavori di completamento Palazzo Valentini.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della Determina UTC n. 137 del 25/6/2002;

Marano Marchesato, lı̀ 18 giugno 2002
RENDE NOTO
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Salvatore Barbuto)
(N. 1.332 — a pagamento)

COMUNE DI SAN FILI
(Provincia di Cosenza)
Via San Giovanni n. 1
Tel. (0984) 642045-46 – Fax (0984) 942509
C.F. 80003010784 – P.I. 00465450781
UFFICIO TECNICO
Bando avviso pubblico per lavori di costruzione parcheggio multipiano a fini turistici, categoria OG1 – Importo
a base d’asta C 144.838,74 (centoquarantaquattromilaottocentotrentotto/74).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Che per il giorno 25/7/2002 alle ore 10,00 presso la Sede Comunale in via Gramsci n. 13 (Tel. 0984/788333; fax 0984/
788251) è indetta asta pubblica per i lavori di «completamento
Palazzo Valentini».
La gara, presieduta dal Responsabile Ufficio Tecnico, si
svolgerà con il sistema del pubblico incanto e sarà aggiudicata
con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara, con l’esclusione delle offerte anomale,
come previsto dall’art. 21 comma 1 bis, primo, terzo e quarto
periodo, della Legge n. 109/94 e s.m.i.. L’importo a base d’asta è
previsto in C 149.328,54 oltre C 2.065,83 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente dei lavori: OG2.
Le ditte interessate, in possesso dei requisiti, possono partecipare alla gara facendo pervenire, entro e non oltre le ore 12 del
giorno precedente non festivo a quello fissato per la stessa, offerta e relativa documentazione nei modi e termini indicati nel
bando integrale.

RENDE NOTO
Che la gara, per l’esecuzione dei lavori di costruzione «Parcheggio multipiano a fini turistici», è fissata per giorno 30 luglio
2002 ore 10,00, verrà esperita ai sensi dell’art. 21, comma 1,
della Legge 11/2/1994, n. 109 e ss.mm. ed integrazioni.

Il bando integrale di gara è visibile presso l’Ufficio Tecnico e
può essere visionato nelle ore di servizio presso il predetto Ufficio Tecnico Comunale.
Zumpano, lı̀ 25 giugno 2002

La documentazione prevista, come da bando-avviso affisso
all’Albo Pretorio del Comune di San Fili dovrà pervenire entro
le ore 14,00 a mezzo A.R. del giorno 29 luglio 2002.

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Carmelo Pagnotta)
(N. 1.334 — a credito)

Potranno presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto imprese individuali, anche artigiane, società commerciali,

12-7-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 28

COMUNE DI BAGNARA CALABRA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 374011
Telefax (0966) 374049
Esito pubblico incanto appalto lavori di manutenzione
straordinaria ed adeguamento Dlg.vo 626/94 scuola materna
– elementare – media località Porelli.
Prot. n. 6262
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COMUNE DI CINQUEFRONDI
(Provincia di Reggio Calabria)
Corso Garibaldi, 98
Tel. (0966) 939120 – Fax (0966) 940818
C.F. e P.IVA 00008010803
Avviso di gara, a mezzo di asta pubblica, per fornitura
libri di testo per gli alunni della scuola media per l’anno scolastico 2002/2003.
Prot. n. 6431

Ai sensi dell’art. 20 della legge 55/90 si rendono note le seguenti notizie in ordine all’oggetto suesposto:
Sistema di aggiudicazione: pubblico incanto determinando il
corrispettivo a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal
combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1,
lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Data dell’asta pubblica: unica seduta in data 28/3/2002.
Bando di gara pubblicato per estratto sul quotidiano «Gazzetta Aste e Appalti Pubblici» n. 37 del 21/2/2002, integralmente
sul B.U.R. Calabria parte III n. 10 dell’8/3/2002 e all’Albo Pretorio Comunale dal 15/2/2002 al 27/3/2002.

Questo Comune, il giorno 22 agosto 2002, alle ore 10,00,
terrà, in esecuzione della determinazione n. 227 del 24/6/2002,
una gara a mezzo asta pubblica, per la fornitura dei libri di testo
agli alunni della scuola media, da esperirsi ai sensi dell’art. 73
lett. c) e 76 del R.D. 23/5/1924 n. 827 e cioè per mezzo di offerte
segrete in ribasso percentuale sul prezzo di copertina fissato per
l’anno scolastico 2002-2003, per cui non saranno prese in considerazione eventuali offerte in aumento.
Si farà fronte alla fornitura con fondi regionali e per le quantità
presunte che saranno successivamente indicate dal Comune
sulla base degli aventi diritto.
Le ditte interessate a partecipare alla gara in oggetto, potranno
partecipare osservando le prescrizioni contenute nel presente avviso.
Per essere ammessi alla gara dovranno essere presentati i seguenti documenti:

Imprese partecipanti:
1) Soimel snc di Campisi Antonio & C.;
2) Edil Impianti srl;

1) Offerta: offerta contenente il ribasso percentuale offerto
sul prezzo di copertina espresso sia in cifre che in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o rappresentante legale della ditta;
2) Autocertificazione: resa ai sensi delle leggi vigenti, firmata dal titolare o dal legale rappresentante con la quale la ditta
attesta:

3) Zappavigna Nicola;
4) Euroimpianti srl;

a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A., in caso di ditta individuale, ovvero al registro delle imprese in caso di società commerciale con le seguenti indicazioni:

5) Pisano Francesco;
6) Monteleone Domenico;
7) Elettroimpianti di Bueti Rocco;
8) Edil Dora di Romeo Bruno.
Impresa aggiudicataria: Pisano Francesco del luogo che ha
offerto il prezzo di C 74.388,67 al netto del ribasso offerto appositamente corretto a termini di legge compreso C 3.216,84
quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, rispetto al prezzo a base d’asta di C 87.687,63.
Bagnara Calabra, lı̀ 24 aprile 2002
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Giovanni Pirrotta)
(N. 1.335 — a pagamento)

1. natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto
dell’attività, che deve essere inerente alla fornitura di che trattasi
nonché le generalità degli amministratori;
2. codice fiscale e partita IVA;
b) che la ditta concorrente non ha in corso procedure, di fallimento, di concordato preventivo, liquidazioni coatte aperte in
virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;
c) di non aver riportato condanne, o che non vi siano in corso
procedimenti penali;
d) di conoscere ed accettare le condizioni tutte che regolano
l’appalto e di avere presa conoscenza delle condizioni e di tutte
le circostanze che possano aver influito sulla determinazione dei
prezzi;
e) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare
presso la locale Scuola Media i libri scolastici, entro il termine
massimo di 10 gg. dalla comunicazione, anche telegrafica o fax
di avvenuta aggiudicazione e comunque entro e non oltre il 10
settembre 2002.
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Deve essere allegato, pena esclusione dalla gara, idoneo documento di riconoscimento del legale rappresentante della ditta
concorrente da inserire nella busta insieme ai documenti.
3) Cauzione: quietanza comprovante l’avvenuto deposito
cauzionale di C 1.250,00 a garanzia dell’offerta da versare mediante assegno circolare non trasferibile intestato a «Sindaco del
Comune di Cinquefrondi». Tale cauzione verrà restituita alle
ditte non aggiudicatarie, mentre sarà trattenuta quella della ditta
aggiudicataria che verrà restituita a completamento della fornitura.
Codesta ditta, ove interessata, dovrà far pervenire a questo
Comune, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21 agosto 2002
esclusivamente a mezzo raccomandata postale, pena l’esclusione della gara, un piego chiuso, sigillato con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura, contenente l’offerta. Tale offerta,
racchiusa in apposita busta, dovrà essere inserita in altra busta,
anch’essa sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di
chiusura e contenente la documentazione richiesta con l’indicazione sull’esterno della seguente dicitura: «Offerta per la gara
del giorno 22 agosto 2002 ore 10,00 – Fornitura libri di testo
Scuola Media – Anno scolastico 2002-2003».
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per
la gara o che risulti non pervenuto a mezzo del servizio postale o
sul quale non siano stati apposti il mittente e la scritta relativa
alla fornitura oggetto della gara, non sia sigillato con ceralacca e
firmato sui lembi di chiusura.
Si rammenta che l’aggiudicazione sarà effettuata in favore
della ditta che avrà offerto il ribasso percentuale complessivo
più vantaggioso per l’Ente e che all’aggiudicazione si provvederà anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 77 R.D. 23/5/1924 n. 827 mediante sorteggio.
Il Presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo
alla gara o di prorogarne la data, senza che gli stessi partecipanti
possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Tutte le spese di contratto, antecedenti e susseguenti all’appalto, saranno per intero a carico della ditta aggiudicataria.
Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di C 25,00
trattenersi sul deposito cauzionale o sulle somme che la ditta
andrà ad accreditare.
Il pagamento avverrà a fornitura avvenuta ed entro trenta
giorni dalla presentazione di regolare fattura.
Fax simile di offerta: La sottoscritta ditta dichiara di impegnarsi ad offrire, sul prezzo di costo dei libri di testo per gli
alunni della Scuola Media uno sconto del .....% su ogni testo,
qualunque sia il tipo e la quantità dei libri che verranno richiesti
dal comune. Si impegna ad effettuare la fornitura, franco destinazione, ricevuta la comunicazione di aggiudicazione per lettera, telegramma o fax entro giorni 10 e comunque non oltre il
10/9/2002.

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di C 25,00
da trattenersi sul deposito cauzionale o sulle somme che la ditta
andrà ad accreditare.
Cinquefrondi, lı̀ 25 giugno 2002
Il Responsabile del Servizio
(Antonio Massara)
(N. 1.336 — a credito)

COMUNE DI CINQUEFRONDI
(Provincia di Reggio Calabria)
Corso Garibaldi, 98
Tel. (0966) 939120 – Fax (0966) 940818
C.F. e P.IVA 00008010803
Avviso di gara, a mezzo di asta pubblica, per la fornitura
libri di testo obbligatori per gli alunni delle scuole elementari per l’anno scolastico 2002/2003.
Prot. n. 6433
Questo Comune, il giorno 20 agosto, alle ore 10,00, terrà una
gara a mezzo asta pubblica, per la fornitura dei libri di testo agli
alunni delle scuole elementari, da esperirsi ai sensi dell’art. 73
lett. c) e 76 del R.D. 23/5/1924 n. 827 e cioè per mezzo di offerte
segrete in ribasso percentuale sul prezzo di costo dei libri, prezzi
stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Le ditte interessate a partecipare alla gara in oggetto, potranno
partecipare osservando le prescrizioni contenute nel presente avviso.
Per essere ammessi alla gara dovranno essere presentati i seguenti documenti:
1) Offerta: offerta contenente il ribasso percentuale dei libri
di testo per come indicato dal Ministero della Istruzione, non
scontato, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare
o rappresentante legale della ditta;
2) Autocertificazione: resa ai sensi delle leggi vigenti, firmata dal titolare o dal legale rappresentante con la quale la ditta
attesta:
a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A., in caso di ditta individuale, ovvero al registro delle imprese in caso di società commerciale con le seguenti indicazioni:
1. natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto
dell’attività, che deve essere inerente alla fornitura di che trattasi
nonché le generalità degli amministratori;
2. codice fiscale e partita IVA;
b) che la ditta concorrente non ha in corso procedure, di fallimento, di concordato preventivo, liquidazioni coatte aperte in
virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;
c) di non aver riportato condanne, o che non vi siano in corso
procedimenti penali;
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d) di conoscere ed accettare le condizioni tutte che regolano
l’appalto e di avere presa conoscenza delle condizioni e di tutte
le circostanze che possano aver influito sulla determinazione dei
prezzi;
e) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare
presso la locale Scuola Elementare i libri scolastici, entro il termine massimo di 10 gg. dalla comunicazione, anche telegrafica
o fax di avvenuta aggiudicazione.
Deve essere allegato, pena esclusione dalla gara, idoneo documento di riconoscimento del legale rappresentante della ditta
concorrente da inserire nella busta insieme ai documenti.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
3) Cauzione: quietanza comprovante l’avvenuto deposito
cauzionale di C 650,00 a garanzia dell’offerta da versare in contanti presso la Tesoreria Comunale o mediante assegno circolare
non trasferibile intestato a «Sindaco del Comune di Cinquefrondi». Tale cauzione verrà restituita alle ditte non aggiudicatarie, mentre sarà trattenuta quella della ditta aggiudicataria che
verrà restituita a completamento della fornitura.
Codesta ditta, ove interessata, dovrà far pervenire a questo
Comune, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19 agosto 2002
esclusivamente a mezzo raccomandata postale, pena l’esclusione della gara, un piego chiuso, sigillato con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura, contenente l’offerta. Tale offerta,
racchiusa in apposita busta, dovrà essere inserita in altra busta,
anch’essa sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di
chiusura e contenente la documentazione richiesta con l’indicazione sull’esterno della seguente dicitura: «Offerta per la gara
del giorno 20 agosto 2002 ore 10,00 – Fornitura libri di testo
Scuole elementari».
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del .....% su ogni testo e di cui ai prezzi stabiliti dal Ministero
della Pubblica Istruzione, qualunque sia il tipo e la quantità dei
libri che verranno richiesti dal Comune.
Si impegna ad effettuare la fornitura, franco destinazione, ricevuta la comunicazione di aggiudicazione per lettera, telegramma o fax entro giorni 10 e comunque non oltre il 10/9/2002.
Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di C 25,00
da trattenersi sul deposito cauzionale o sulle somme che la ditta
andrà ad accreditare.
Si precisa che il ribasso offerto non potrà essere inferiore allo
sconto indicato dal Ministero sul prezzo dei testi.
Cinquefrondi, lı̀ 25 giugno 2002
Il Responsabile del Servizio
(Antonio Massara)
(N. 1.337 — a credito)

COMUNE DI GIFFONE
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 934010 – Fax (0966) 934377
C.F. 00251040804
UFFICIO TECNICO
E-mail:comunegiffone@libero.it
Esito di gara di appalto dei lavori di sistemazione strada
comunale via S. Pellico – zona Crociera.
(Avviso ai sensi dell’art. 29 della Legge 216/95)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per
la gara o che risulti non pervenuto a mezzo del servizio postale o
sul quale non siano stati apposti il mittente e la scritta relativa
alla fornitura oggetto della gara, non sia sigillato con ceralacca e
firmato sui lembi di chiusura.
Si rammenta che l’aggiudicazione sarà effettuata in favore
della ditta che avrà offerto il ribasso percentuale complessivo
più vantaggioso per l’Ente e che all’aggiudicazione si provvederà anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 77 R.D. 23/5/1924 n. 827 mediante sorteggio.
Il Presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo
alla gara o di prorogarne la data, senza che gli stessi partecipanti
possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di C 25,00
trattenersi sul deposito cauzionale o sulle somme che la ditta
andrà ad accreditare.
Il pagamento avverrà a fornitura avvenuta ed entro trenta
giorni dalla presentazione di regolare fattura.
Fax simile di offerta: La sottoscritta ditta dichiara di impegnarsi ad offrire, sul prezzo di costo dei libri di testo obbligatori
per gli alunni della Scuola Elementare uno sconto complessivo

RENDE NOTO
Che in data 11/6/2002 (I fase) e 25/6/2002 (II fase) è stata
esperita la gara, secondo le modalità degli artt. 73, lett. c) e 76
del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e art. 21, commi 1 e 1-bis, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed
integrazioni ed il criterio degli artt. 1, lettera e) e 5, della legge
2/2/1973 n. 14, con procedura aperta (Asta pubblica) per l’appalto dei lavori di: «Sistemazione strada comunale via S. Pellico-zona Crociera per l’importo a base d’asta di C 38.734,27 oltre
IVA.
Che il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e dei Comuni viciniori, sul BUR della Regione Calabria
n. 19 del 10/5/2002, sulla rivista informazione Telemat S.p.A.
con sede in Bassano del Grappa (VI).
Che entro le ore 13,00 del 10/6/2002 sono pervenuti n. 2 plichi
contenenti l’offerta per i lavori sopra citati delle seguenti imprese:
1) Impresa Edil Future – Generali Costruzioni sas – Corso
Umberto I, 93 – 89027 S. Eufemia d’Aspromonte;
2) Impresa Spagnolo Pietro – Viale delle Rimembranze, 48
– 89020 Serrata (RC).
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Che i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Edil Future –
Generali Costruzioni s.a.s. Corso Umberto I – 89027 S. Eufemia
d’Aspromonte (RC) per l’importo di C 34.000,97 al netto del
ribasso d’asta del 12,22%.
Giffone, lı̀ 26 giugno 2002
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Nicola Alvaro)

COMUNE DI POLISTENA
(Provincia di Reggio Calabria)
RIPARTIZIONE SERVIZI TECNICI
Avviso di gara esperita lavori di messa a norma ed adeguamento edifici scolastici elementari Custodia e Brogna.
Importo a base d’asta, compreso oneri per i piani di sicurezza: C 187.409,79.

(N. 1.338 — a pagamento)

COMUNE DI MELICUCCO
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 937077 – Fax (0966) 937006
UFFICIO TECNICO
Estratti di gara mediante pubblico incanto per i lavori di
costruzione rete fognaria per le acque bianche.
Il Responsabile Unico del Procedimento rende noto che in
seguito all’approvazione del progetto esecutivo per i lavori in
oggetto, è indetta gara mediante pubblico incanto ai sensi degli
articoli 69, 70, 71, 72 e 73, primo comma, lett. c), 76 e 77 del
R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e articolo 21, commi 1 e 1-bis della
Legge 11 febbraio 1994 n. 109 con il criterio del prezzo più
basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Importo a base di gara: C 564.081,32.

Procedura di aggiudicazione: con il metodo delle offerte segrete e con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base
d’asta ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 della Legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
Data di aggiudicazione: 19/6/2002, determinazione n. 378/T/
settore LL.PP..
Elenco ditte partecipanti:
1) Gangemi Silvio – Cittanova (RC);
3) Edil Sud di Manfrida Domenico & C. s.a.s. – Vibo Valentia (VV).
Ditta aggiudicataria: Gangemi Silvio con il ribasso del
15,25%.
Ditta seconda classificata: Edil Sud di Manfrida Domenico &
C. s.a.s. con il ribasso del 15,13%.

Oneri sicureza: C 21.904,11.
Polistena, lı̀ 26 giugno 2002
Ente appaltante: Comune di Melicucco (RC).
Il Capo Ripartizione
(Arch. Natalino Gioffrè)

Modalità: pubblico incanto.
Aggiudicazione: offerta del prezzo più basso espresso mediante indicazione del prezzo offerto all’importo dei lavori a
base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari, con
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 21,
comma 1-bis primo e terzo periodo della Legge n. 109/94.
Categoria: OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione).

(N. 1.340 — a pagamento)

COMUNE DI POLISTENA
(Provincia di Reggio Calabria)
RIPARTIZIONE SERVIZI TECNICI

Classifica: II (C 516.456,90).
Luogo di esecuzione: Comune di Melicucco – C.da Trescalora-Calatiello.
La gara inizierà alle ore 10,00 di martedı̀ 6 agosto 2002.
Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte, unitamente alla documentazione richiesta, entro le ore 12,00 di
lunedı̀ 5 agosto 2002.
Gli elaborati progettuali, la copia integrale del bando, i modelli per le dichiarazioni e per l’offerta, sono disponibili presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Melicucco – Piazza I Maggio
snc – 89020 Melicucco (RC), tutti i giorni, escluso il sabato,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Melicucco, lı̀ 4 luglio 2002
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Arch. Annunziata Demetrio)
(N. 1.339 — a credito)

Avviso di gara esperita lavori di messa a norma ed adeguamento edifici scuole elementari Trieste, Belà e Villa.
Importo a base d’asta, compreso oneri per i piani di sicurezza: C 172.901,62.
Procedura di aggiudicazione: con il metodo delle offerte segrete e con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base
d’asta ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 della Legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
Data di aggiudicazione: 11/6/2002, determinazione n. 355/T/
settore LL.PP..
Elenco ditte partecipanti:
1) Gangemi Silvio – Cittanova (RC);
2) Euroimpianti srl – Pellegrina (RC);
3) Edil Sud di Manfrida Domenico & C. s.a.s. – Vibo Valentia (VV);
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4) Idrotermica Sud dei F.lli Ameduri – Bovalino M. (RC).
Ditta aggiudicataria: Edil Sud di Manfrida Domenico & C.
s.a.s. con il ribasso del 16,86%.
Ditta seconda classificata: Gangemi Silvio con il ribasso del
14,87%.
Polistena, lı̀ 26 giugno 2002
Il Capo Ripartizione
(Arch. Natalino Gioffrè)
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Categoria prevalente: OG 1 – Classifica I.
Altre categorie: OG10 – Classifica I.
Aggiudicazione: art. 21 – comma 1 lettera c) della Legge 11/
2/1994, n. 109 modificato dall’art. 7 della legge 18/11/1998 n.
415, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante
offerta a prezzi unitari, con esclusione di offerte in aumento.
Le offerte dovranno pervenire a questo Comune entro le ore
13,00 del giorno 22/7/2002 all’indirizzo sopra indicato.
La gara sarà aperta al pubblico e si svolgerà presso il Municipio il 23/7/2002 con apertura dei plichi a partire dalle ore
10,00.

(N. 1.341 — a pagamento)

COMUNE DI VAZZANO
(Provincia di Vibo Valentia)
Piazza Cav. Fuscà
Tel. (0963) 358089
Avviso d’asta pubblica per l’appalto dei lavori di completamento impianto sportivo polivalente.
Categoria: OG1.
Importo a base di gara: C 91.453,22.
Procedura di gara: criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.
Il sorteggio pubblico di cui al comma 1-quater dell’art. 10
della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni è
fissato per il giorno 23/7/2002.

Le ditte interessate dovranno presentare offerta secondo le
modalità indicate nel bando integrale, pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul quotidiano «Gazzetta Aste e Appalti Pubblici», gli atti di gara possono essere ritirati in copia presso la
ditta «Paper Moon», con sede in Vibo Valentia, Via S. Maria
dell’Imperio (tel. 0963/45917), previo pagamento del corrispettivo richiesto per la riproduzione.
Il bando di gara è altresı̀ disponibile all’interno del sito internet del Comune di Vibo Valentia (www.comune.vibo-valentia.vv.it).
Vibo Valentia, lı̀ 24 giugno 2002

Il Dirigente AA.GG.
(Dr.ssa Vittoria Garrı̀)
(N. 1.343 — a credito)

Offerte anomale: sarà applicato il disposto del comma 1-bis
dell’art. 21 della Legge 109/94, come sostituito dall’art. 7,
comma 1, della Legge 415/98, nel caso le offerte valide siano
pari o superiore a cinque.
Le offerte redatte in conformità a quanto previsto dal bando
integrale, dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 22 luglio
2002. I lavori saranno aggiudicati anche se perviene una sola
offerta valida.
Copia del bando potrà essere richiesto all’Ufficio Tecnico Comunale.
Il Responsabile
(Dr. Domenico Libero Scuglia)
(N. 1.342 — a credito)

Il Capo U.T.
Resp. Unico del procedimento
(Arch. Giacomo Consoli)

COMUNE DI ZAMBRONE
(Provincia di Vibo Valentia)
UFFICIO TECNICO
Esito gara d’appalto per i lavori di riqualificazione ed arredo urbano in Zambrone centro e nelle frazioni: S. Giovanni, Daffinà e Daffinacello.
Prot. n. 2383
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 20 della legge 19/2/1990, n. 55 e s.m.i.;
Visto l’art. 29 della legge 109/94 e s.m.i.;

COMUNE DI VIBO VALENTIA
Piazza Martiri d’Ungheria
Tel. (0963) 599225 – Fax (0963) 43877
Estratto bando di gara di pubblico incanto per l’appalto
dei lavori di risanamento infrastrutture della zona Pennello
di Vibo Marina.
Importo lavori soggetto a ribasso: C 406.676,55.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: C 9.296,22.

Visto il verbale di gara in data 19 aprile 2002;
Vista la determina di aggiudicazione n. 34 del 24 giugno 2002;
PUBBLICA E RENDE NOTO
L’esito della gara d’appalto per i lavori di riqualificazione ed
arredo urbano in Zambrone centro e nelle frazioni: S. Giovanni,
Daffinà e Daffinacello.
Ditte che hanno partecipato alla gara: n. 1.
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Ditte escluse: n. .......................................................................

4. Termine di esecuzione: giorni 180 (centottanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Sistema di aggiudicazione adottato: asta pubblica.
Tempi di realizzazione: giorni 180.
Ditta aggiudicataria della gara di appalto: Impresa Costruzioni Edili di Bevivino e Decio snc – Maida (CZ) – per il prezzo
netto di C 168.285,25, sul prezzo a base d’asta di C 183.135,62,
oltre ad C 5.887,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Direttori dei lavori designati: Ingg. Vincenzo Cupi e Vittoria
Varrà.
Zambrone, lı̀ 25 giugno 2002
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Pasquale Landro)
(N. 1.344 — a pagamento)

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 lavori e per formulare l’offerta, sono visibili presso l’Ufficio Contratti tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30
e martedı̀ pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,30; il disciplinare di gara è, altresı̀, disponibile sul sito Internet www.provincia.catanzaro.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: 29/7/2002 alle ore 12,00.
6.2 Indirizzo: Amministrazione Provinciale di Catanzaro.

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI CATANZARO
Piazza Rossi
Tel. (0961) 8411 – Fax (0961) 744519
Avviso pubblico incanto n. 32/2002 ai sensi della legge
109/94 e successive modificazioni, manutenzione straordinaria S.P. Motta S. Lucia – Cona di Marignano – Piano Romano – Decollatura – Cerrisi – SS. 19 in contrada Arena
Bianca.
1. Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Piazza Rossi –
88100 Catanzaro − Tel. (0961) 8411 – Fax (0961) 744519.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto (n. 32/2002) ai sensi
della legge n. 109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri
per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: S.P. Motta S. Lucia-Cona di Marignano-Piano Romano-Decollatura-Cerrisi-SS. 19 in Contrada
Arena Bianca.
3.2 Descrizione: manutenzione straordinaria.
3.3 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 915.161,47 (novecentoquindicimilacentosedici/47) di cui a corpo C 63.624,00 (sessantatremilaseicentoventiquattro/00) e a misura C 851.537,47 (ottocentocinquantunomilacinquecentotrentasette/47) – Categoria prevalente OG3; classifica III.
3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 7.746,85 (settemilasettecentoquarantasei/85).
3.5 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a
misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli
articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lett. b), della legge 109/94
e successive modificazioni.

6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura offerte: seduta pubblica il giorno 30/7/2002 alle
ore 9,30 presso Sala Riunioni IV piano Palazzo Uffici.
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: da
una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori e forniture costituita alternativamente:
8.1 da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
presso Istituto San Paolo Filiale di Catanzaro;
8.2 da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993 n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data
stabilita al punto 6.1 del presente bando;
8.3 dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.
9. Finanziamento: Mutuo Cassa DD.PP. Capitolo 5981/1 Bilancio 2002.
10. Soggetti ammessi alla gara: 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’arti-
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colo 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:
(nel caso di concorrente stabilito in Italia): i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione, rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori
da assumere;
(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea): i concorrenti devono possedere i requisiti
previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma
7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto
DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte
l’importo complessivo dei lavori a base di gara.
12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.4 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 di sicurezza di cui al punto
3.4 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
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 di cui
alla legge n. 68/99;
a) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della
legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in
numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

l’articolo 30, comma 3, della medesima legge e all’articolo 103
del D.P.R. 554/99 per una somma assicurata pari a C 300.000
per danni ed C 700.000 per massimale;
e) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
g) i concorrenti possono essere costituiti anche in associazione mista;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma
2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e,
nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, per la parte dei lavori a corpo, sulla base
delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del
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 5.14 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;
m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
n) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della Legge
109/94 e successive modificazioni;
o) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della
Legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
p) Responsabile del procedimento: Ing. Bilotti Franco c/o
Amministrazione Provinciale – Piazza Rossi – Catanzaro – Tel.
0961/84425.
Catanzaro, lı̀ 2 luglio 2002
Il Dirigente R.U.P.
(Dott. Ing. Bilotti Franco)

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni nonché la polizza di cui al-
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COMUNITÀ MONTANA «ALTO TIRRENO»
VERBICARO
(Provincia di Cosenza)
Località San Francesco
Tel. (0985) 6508 – Fax (0985) 60295
Estratto di bando di gara per appalto lavori relativi al
completamento miglioramento della viabilità della strada interpoderale sita in località «Tremoli» del comune di Papasidero.
Si rende noto che questa Comunità Montana intende appaltare
i lavori relativi al Completamento miglioramento della viabilità
della strada interpoderale sita in località «Tremoli» del Comune
di Papasidero.
Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge
109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Criterio di aggiudicazione: artt. 20 e 21, comma 1 lett. b)
legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni – massimo
ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara.
Natura e categoria lavori: lavori stradali – Categoria OG3.

assunti dall’impresa Rossi Antonio Mariano, con contratto d’appalto in corso di stipula, esente da registrazione fino al caso
d’uso (Art. 5 del D.P.R. 26/10/1972 n. 632).
Detti lavori vennero consegnati in data 2/10/2001 ed ultimati
il giorno 29/3/2002.
Ciò premesso si prega di voler disporre la pubblicazione degli
avvisi ai creditori sul B.U.R. e sull’Albo Pretorio di codesto Comune.
Si resta in attesa dei referti relativi a detta pubblicazione, significando che l’impresa Rossi Antonio Mariano, cui la presente
è trasmessa per conoscenza, provvederà a versare direttamente
al B.U.R. la somma occorrente per la pubblicazione stessa.
Reggio Calabria, lı̀ 27 giugno 2002
Il Direttore
(Francesco Teofilo)
(N. 1.347 — gratuito)

Determinazione del corrispettivo: a corpo come previsto dal
combinato disposto degli artt. 19, comma 4, e 21, comma 1 lett.
b) legge 109/94 e successive modifiche.
Importo a base di appalto: C 7.283,10.
Oneri sicurezza non soggetti al ribasso: C 258,22.
Termine esecuzione lavori: giorni 15 (quindici) lavorativi, naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
Termine di presentazione offerte: entro le ore 12,00 del 2/7/
2002.
Indirizzo: Comunità Montana «Alto Tirreno» Località San
Francesco – 87020 Verbicaro (CS).
Modalità presentazione offerte: a mezzo raccomandata del
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzate.
Il bando integrale, il Disciplinare di gara contenente le norme
integrative del bando, gli elaborati del progetto con relativo Capitolato Speciale di appalto, sono visibili presso la Comunità
Montana «Alto Tirreno» nei giorni lavorativi dal lunedı̀ al venerdı̀.

RFI
ZONA TERRITORIALE TIRRENICA SUD
REGGIO CALABRIA
DIREZIONE COMPARTIMENTALE
INFRASTRUTTURA
Via S. Francesco da Paola n. 58/A
Richiesta di pubblicazione di avviso ai creditori – esecuzione dei lavori di ripristino della scogliera radente tra i km.
227+620 e 228+247 tratta Battipaglia-Reggio Calabria.
Sono stati ultimati i lavori di ripristino della scogliera radente
tra i km. 227+620 e 228+247 tratta Battipaglia-Reggio Calabria,
assunti dall’impresa O.S.F.E. di Rossi Giuseppe, con contratto
d’appalto in corso di stipula, esente da registrazione fino al caso
d’uso (Art. 5 del D.P.R. 26/10/1972 n. 632).
Detti lavori vennero consegnati in data 2/10/2001 ed ultimati
il giorno 1/2/2002.

Verbicaro, lı̀ 6 giugno 2002
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Giuseppe Benvenuto)

Ciò premesso si prega di voler disporre la pubblicazione degli
avvisi ai creditori sul B.U.R. e sull’Albo Pretorio di codesto Comune.

(N. 1.346 – a credito)

RFI
ZONA TERRITORIALE TIRRENICA SUD
REGGIO CALABRIA
DIREZIONE COMPARTIMENTALE
INFRASTRUTTURA
Via S. Francesco da Paola n. 58/A
Richiesta di pubblicazione di avviso ai creditori – esecuzione dei lavori di ripristino della scogliera radente tra i km.
226+988 e 227+620 tratta Battipaglia-Reggio Calabria.
Sono stati ultimati i lavori di ripristino della scogliera radente
tra i km. 226+988 e 227+620 tratta Battipaglia-Reggio Calabria,

Si resta in attesa dei referti relativi a detta pubblicazione, significando che l’impresa O.S.F.E. di Rossi Giuseppe, cui la presente è trasmessa per conoscenza, provvederà a versare direttamente al B.U.R. la somma occorrente per la pubblicazione
stessa.
Reggio Calabria, lı̀ 27 giugno 2002
Il Direttore
(Francesco Teofilo)
(N. 1.348 — gratuito)
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