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Cacia con innesto cunettone ed intervento cunettone Caserma Forestale
pag. 2131

COMUNE DI GIOIOSA IONICA (Provincia di Reggio Calabria)
Estratto di gara mediante pubblico incanto per i lavori di
prevenzione dei rischi tramite difesa del suolo e sistemazione
idrogeologica (collinetta quartiere Rubina) con ripristino infrastrutture gravemente danneggiate o distrutte
pag. 2132

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA (Provincia di
Reggio Calabria)
Avviso d’asta pubblica per la fornitura pasti per la refezione scuole materne statali anno 2002/2003, per l’importo a
base d’asta di C 2,31 a pasto, oltre IVA
pag. 2132

23-8-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 34

COMUNE DI MAROPATI (Provincia di Reggio Calabria)
Bando di gara, asta pubblica, per affidamento del servizio
di Tesoreria Comunale
pag. 2136

COMUNE DI POLISTENA (Provincia di Reggio Calabria)

2123
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I.C.Q. – ISTITUTO CONTROLLO QUALITÀ SRL – COSENZA
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favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un
incarico provvisorio, ai sensi della legge 20/5/85 n. 207, per un
periodo complessivo non inferiore a mesi sedici svolto nei
cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge
401/2000».
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REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
CROTONE
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina Anestesia e Rianimazione – per l’Unità Operativa del P.O. di
Crotone.
In esecuzione alla determina n. 2078 del 18 luglio 2002 è indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 3 posti di Dirigente Medico – Disciplina: Anestesia e Rianimazione per la relativa Unità Operativa del P.O. di Crotone.
Requisiti di ammissione:

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 3
ROSSANO
Modifica bando concorsi:
o

2 dirigenti medici ex 1 livello chirurgia generale pubblicato
sul BUR n. 22 del 31/5/2002;
7 dirigenti medici ex 1o livello psichiatria pubblicato sul BUR
n. 40 del 2/11/01;
5 dirigenti psicologi ex 1o livello pubblicato sul BUR n. 40 del
2/11/2001;
2 dirigenti medici ex 1o livello medicina interna pubblicato
sul BUR n. 16 del 19/4/2002;
2 dirigenti medici ex 1o livello medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza pubblicato sul BUR n. 27 del 5/7/2002.
In esecuzione della delibera n. 1560 del 29/7/2002, ai concorsi sotto specificati:

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego sarà effettuata a cura dell’Azienda Sanitaria di
Crotone, prima dell’immissione in servizio. È dispensato dalla
visita medica il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di
cui agli artt. 25 e 26, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente.
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Ai sensi dell’art. 56, secondo comma, del DPR 483/97 è esentato dal requisito di cui al punto d) il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell’1/2/1998 che alla predetta
data già ricopriva un posto di ruolo, presso le U.S.L. e le Aziende
Sanitarie diverse dall’Azienda Sanitaria 5 di Crotone, nella medesima disciplina a quella oggetto del presente bando di concorso;
e) iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medicichirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso di cui al presente bando.
L’Azienda disporrà, al momento dell’esame delle domande, il
provvedimento di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Domanda di ammissione: termine e modalità di presentazione:
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria 5 della Regione Calabria – con sede in Via G. Corigliano – 88900 Crotone –, entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Per le domande consegnate a mano farà fede il timbro a data
posto dall’Azienda.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Nella domanda di ammissione di cui si allega in calce schema
esemplificativo, gli aspiranti, dell’uno e dell’altro sesso, dovranno indicare, sotto la loro personale responsabilità:
a) cognome e nome scritti in stampatello se la domanda non
sia dattiloscritta;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea;
d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

e) l’immunità da condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
f) di possedere la laurea in medicina e chirurgia (con l’indicazione dell’anno in cui è stata conseguita e dell’Università che
l’ha rilasciata);
g) di possedere la specializzazione richiesta per l’ammissione al Concorso (con l’indicazione dell’anno in cui è stata conseguita e dell’Università che l’ha rilasciata) ovvero di appartenere al ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 e di aver
ricoperto già alla predetta data un posto di ruolo nella medesima
disciplina a quella oggetto del presente bando di concorso presso
le U.S.L. e le Aziende Sanitarie diverse dall’Azienda Sanitaria 5
di Crotone;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (se uomini);
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
l) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni e di non essere stati dichiarati
decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
m) il possesso di eventuali titoli di preferenza, di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e successive modificazioni e integrazioni;
n) di essere iscritti all’Albo Professionale dei medicichirurghi;
o) di essere fisicamente idonei al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale il concorso si riferisce;
p) il domicilio presso il quale desiderano che ad ogni effetto
vengano trasmesse loro le eventuali comunicazioni; in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
lett. b).
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al loro handicap, nonché la eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
Gli interessati dovranno redigere l’istanza di partecipazione
secondo il fac-simile allegato al presente bando, di cui fa parte
integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la firma
in calce alla domanda dovrà essere apposta all’atto della presentazione dell’istanza o qualora fosse già apposta, la domanda
stessa dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di
identità.
La mancanza della firma in calce alla domanda comporta
l’esclusione dal concorso.
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L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Certificazioni da allegare alla domanda:
— specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
disciplina equipollente;
— certificato di servizio (solo per il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo che intenda avvalersi del disposto dell’art. 56, secondo comma, del DPR 483/97);
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Svolgimento delle prove d’esame:
Il diario e la sede delle prove scritte sarà comunicato ai singoli
candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento, non
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica
ed orale sarà data comunicazione del voto riportato nella prova
scritta.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai
singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerli.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale sarà affisso
nella sede di esami l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati.

— iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi;
— tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
— curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
— un elenco, in triplice copia e in carta semplice, dei documenti e titoli presentati.
Ai sensi e per effetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, per la suddetta certificazione ci si può avvalere della dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, non soggetta ad autenticazione.
Per l’autocertificazione relativa a documenti che attestino titoli da valutare, la stessa dovrà contenere dati ed esposizioni
chiari ed inequivocabili, tenendo conto che dichiarazioni mendaci saranno perseguibili in applicazione del codice penale delle
leggi speciali in materia ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000.
Le pubblicazioni, comunque, che devono essere edite a
stampa, possono essere esibite in copia con la personale dichiarazione di autenticità.
Commissione esaminatrice:
La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento
del Direttore Generale dopo la scadenza del presente bando ed
espletate, ove previste, le procedure di sorteggio, verrà costituita
a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483.
Ai sensi dell’art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni
di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
Operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice:
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche; la data ed il luogo
del sorteggio saranno comunicate mediante pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione almeno trenta giorni prima
della data stabilita per il sorteggio.

Prove d’esame:
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Valutazione delle prove d’esame:
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Votazione complessiva:
La votazione complessiva è determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale.

Titoli di preferenza a parità di merito:
A parità di punti riportati da ciascun candidato nella votazione
complessiva si osservano le preferenze sottoelencate previste
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
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3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

possesso dei titoli di preferenza e precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda dai quali risulti altresı̀ il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Titoli valutabili e relativo punteggio:
Per la valutazione dei titoli, ai quali può essere attribuito un
punteggio fino ad un terzo di quello complessivo, si applicano i
criteri e le norme generali previste dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e
24 del DPR 483/1997.
Il punteggio massimo attribuibile ai titoli valutabili, singolarmente e per categoria, è cosı̀ ripartito:
I) titoli di carriera: 10 punti
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende sanitarie e servizi equipollenti:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da
valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25
e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi
di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.
II) titoli accademici e di studio: 3 punti

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’Azienda Sanitaria 5
di Crotone;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti
1,00.

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

Modalità e termini di presentazione dei titoli di preferenza:

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo
8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di
ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo
punto per anno di corso di specializzazione.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno
far pervenire, per loro diretta iniziativa, alla Direzione Generale
dell’Azienda Sanitaria 5 di Crotone – 88900 Crotone, entro il
termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti,
in originale o copia autenticata (in carta semplice) attestanti il

III) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
IV) curriculum formativo e professionale: 4 punti
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Graduatoria:
La Commissione formula la graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito in ciascuna delle prove di esame la
prevista valutazione di sufficienza e la trasmette agli uffici amministrativi dell’Azienda Sanitaria.
Il Direttore Generale approva gli atti del concorso previo riconoscimento della regolarità degli stessi.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.
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I vincitori del concorso verranno sottoposti ad un periodo di
prova della durata di mesi sei cosı̀ come disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro al momento vigente.
Decorso tale periodo, senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto da una delle parti, i dipendenti si intendono confermati in
servizio.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso,
valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di svolgimento dei concorsi.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando di concorso, qualora ne rilevasse la necessità e/o l’opportunità.
Il Direttore Amm.vo
(Dott. Elio Cosentino)

Il Direttore Generale
(Avv. Marcello Furriolo)

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del
Direttore Generale ed è immediatamente efficace.
La nomina dei vincitori del concorso con relativo punteggio è
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di
diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e
che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Adempimenti dei vincitori:
I candidati vincitori, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, saranno invitati dall’Azienda, con comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentarsi presso il competente Ufficio entro trenta giorni dalla
data di ricezione della succitata comunicazione, previa produzione dei documenti di rito o dichiarazione sostitutiva degli
stessi.

Allegato: fac-simile di domanda
Direttore Generale
Azienda Sanitaria n. 5
88900 CROTONE
Il sottoscritto (cognome e nome), nato a ................................
(provincia di ....................................), il ....................................,
residente in ..................................................................................
(provincia di .................................), in via .................................
(cap. ...................................), stato civile ...................................,
con n.... figli, chiede di essere ammesso al Concorso pubblico,
per titoli ed esami, il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n.... del ................................
per l’assunzione in servizio di n. 3 Dirigenti Medici − Disciplina: Anestesia e Rianimazione per la relativa U.O. del P.O. di
Crotone.
Dichiara sotto la propria responsabilità:

Pari opportunità:
Alla presente procedura si applicano, per quanto possibile, le
norme che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, in conformità a quanto previsto in materia
dalla legge 10/4/1991 n. 125 nonché dall’art. 61 del D.Lgs. 29/93
e successive modificazioni ed integrazioni.
Stipula del contratto:
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda comunicherà di non dar luogo
alla stipulazione del contratto.
Verificata la sussistenza dei requisiti, l’Azienda procederà alla
stipula del contratto secondo la disciplina prevista dal Contratto
Collettivo nazionale di lavoro vigente al momento della stipula.
All’assunzione in servizio dei Dirigenti Medici vincitori dei
posti di cui al presente bando si procederà nell’ambito della programmazione aziendale e compatibilmente con le disponibilità
finanziarie e di bilancio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di
servizio.

— di essere cittadino (specificare la nazionalità) .................;
— di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
.............................................................................................. (1);
— di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (2);
— di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e
Chirurgia (con l’indicazione dell’anno in cui è stata conseguita e
dell’Università che l’ha rilasciata);
— di essere in possesso della specializzazione richiesta dal
bando per l’ammissione al concorso (con l’indicazione dell’anno in cui è stata conseguita e dell’Università che l’ha rilasciata), ovvero di appartenere al ruolo sanitario in servizio di
ruolo all’1/2/1998 e di aver ricoperto già alla predetta data un
posto di ruolo nella medesima disciplina a quella oggetto del
concorso, presso l’U.S.L. e le Aziende Sanitarie diverse dall’Azienda Sanitaria 5 di Crotone;
— di essere iscritto all’Albo Professionale dei ....................;
— di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella posizione di ......................................................................................;
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— di aver prestato (o di non aver prestato) i seguenti servizi
presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ...........................
e che gli stessi si sono risolti per le seguenti cause: ..................;

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
CROTONE

— di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni né stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;

Avviso di sorteggio componenti titolare e supplente –
Commissione Esaminatrice concorso pubblico per titoli ed
esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico Disciplina Radiologia – per il Dipartimento di Medicina Diagnostica e dei Servizi della Strutturazione dipartimentale dei
Presidi Ospedalieri.

— di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (3);

— di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza:
.............................................................................................. (4);

Si rende noto che il 30o giorno non festivo successivo alla
data della presente pubblicazione, giusta quanto disposto dagli
artt. 6 e 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, avranno luogo
presso la sede dell’Azienda Sanitaria n. 5, sita in Crotone in via
G. Corigliano, con inizio alle ore 10,00, le operazioni di sorteggio dei Componenti titolari e supplenti, della Commissione
Esaminatrice del seguente Concorso pubblico:

— che il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni comunicazione relativa al concorso di cui al
presente bando è il seguente: ......................................................

— 3 posti di Dirigente Medico – Disciplina Radiologia – per
il Dipartimento di Medicina Diagnostica e dei Servizi della
Strutturazione dipartimentale dei Presidi Ospedalieri.

— di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego al quale il concorso si riferisce;

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Elio Cosentino)

A tal fine allega:
a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000) attestante il possesso dei requisiti
previsti per l’ammissione al concorso e dei titoli utili alla valutazione di merito;
b) curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Data .........................................
Firma
.....................................................
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la firma
in calce alla domanda dovrà essere apposta all’atto della presentazione dell’istanza o qualora fosse già apposta, la domanda
stessa dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di
identità.
La mancanza della firma in calce alla domanda comporta
l’esclusione dal concorso.
(1) I cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea devono
dichiarare la struttura amministrativa nelle cui liste elettorali
sono iscritti. In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.
(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali
riportate, la data del provvedimento e l’autorità che lo ha
emesso.
(3) La dichiarazione deve essere sottoscritta solamente dagli
aspiranti che non siano cittadini italiani bensı̀ di uno degli Stati
Membri dell’Unione Europea.
(4) Indicare i titoli posseduti tra quelli indicati nella voce «Titoli di preferenza a parità di merito» riportata nel bando.
(N. 1.613 — gratuito)

(N. 1.614 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 7
CATANZARO
U.O. COMPLESSA STAFF DIREZIONALE
SELEZIONE – RECLUTAMENTO
E SVILUPPO DEL PERSONALE
V.le degli Angioini, n. 159
Nomina mediante sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice del «Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico,
specialista in psichiatria e/o disciplina equipollente, da assegnare al dipartimento di salute mentale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro».
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483, si rende noto che alle ore 16,00 del 30o
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, presso gli uffici
della Direzione dell’U.O. Selezione e Reclutamento e Sviluppo
del Personale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro, siti in
Catanzaro Sala al Viale degli Angioini n. 159, si procederà al
sorteggio di n. 2 componenti, di cui n. 1 titolare e n. 1 supplente
della Commissione Esaminatrice del «Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico,
specialista in psichiatria e/o disciplina equipollente, da assegnare al dipartimento di salute mentale dell’Azienda Sanitaria n.
7 di Catanzaro».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine sarà prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Catanzaro, lı̀ 13 agosto 2002
Il Responsabile S.R. e S.P.
(Dr. Ferdinando Cosco)
(N. 1.615 — gratuito)
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COMUNE DI BOTRICELLO
(Provincia di Catanzaro)
Via Nazionale, 214
Tel. (0961) 963105 – Fax (0961) 966140
UFFICIO SEGRETERIA
www.comune.botricello.cz.it
e-mail:comunedibotricello@hotmail.com
Asta pubblica per l’affidamento del servizio di mensa scolastica biennio 2002/2004 – Scuola Materna ed Elementare.
Ente appaltante: Comune di Botricello – Via Nazionale, 214 –
88070 Botricello (CZ).
È indetta asta pubblica per l’affidamento del servizio di mensa
scolastica biennio 2002/2004 – Scuola Materna ed Elementare.
Il prezzo a base d’asta è fissato in C 2,30 oltre IVA al 4% per
pasto.
Il prezzo è comprensivo di:
1. preparazione, porzionamento e distribuzione dei pasti;
2. acquisto derrate alimentari e materiale monouso a perdere;

2002 pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, da espletarsi tramite gara ad evidenza pubblica mediante
pubblico incanto ai sensi degli articoli 73, lettera c) e 76 commi
1 e 2 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con aggiudicazione in
favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso sull’importo a base d’appalto.
Importo dei lavori a base d’asta (soggetti a ribasso): C
32.898,30.
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): C 671,40.
Importo dei lavori da appaltare: C 33.569,70.
Le offerte, redatte in conformità a quanto previsto dal bando
di gara integrale, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 10/
9/2002 esclusivamente a mezzo di raccomandata postale o corriere espresso.
Copia integrale del bando di gara potrà essere richiesta all’Ufficio Tecnico del Comune sito in Piazza Mangani – Tel. 0968/
425834 e Fax 0968/32002.
Dalla Residenza Municipale, lı̀ 2 agosto 2002
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Geom. Michelangelo Lucia)

3. sistemazione sala mensa;
4. veicolazione dei pasti destinati alle scuole interessate,
con adeguati automezzi di trasporto e con idonei contenitori isotermici, aventi entrambi i requisiti prescritti dalle norme vigenti
in materia.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato al
18/9/2002 alle ore 12,00.
Copia del bando può essere scaricato al seguente indirizzo
internet: www.comune.botricello.cz.it.
Altre informazioni: Ufficio di Segreteria. Responsabile del
procedimento Istruttore Direttivo Condito Nella Stefania – Tel.
0961/963105.
Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo
(Nella Stefania Condito)
(N. 1.616 — a credito)

COMUNE DI FEROLETO ANTICO
(Provincia di Catanzaro)
Estratto bando di gara per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria diretta all’adeguamento delle norme
vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche nella scuola elementare e
materna della frazione Ievoli.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’area tecnica n. 121 del 31/7/2002 è indetta per il giorno 11/9/
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(N. 1.617 — a credito)

COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)
PRIMO SETTORE – QUINTO SERVIZIO
UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
Estratto bando di gara per pubblico incanto appalto del
Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dall’1/1/2003
al 31/12/2007.
Prot. n. 12217
1) Ente appaltante: Comune di Bisignano, Piazza Collina Castello – 87043 Bisignano (CS) – Tel. 0984/951071-2-3-4 – Fax
0984/951178.
2) Categoria di servizio: 6b – Servizi bancari – numero di riferimento CPC 814 – CPV 74121100 – Appalto del Servizio di
Tesoreria Comunale per il periodo dall’1/1/2003 al 31/12/2007.
3) Luogo di esecuzione: il servizio dovrà essere prestato nel Comune di Bisignano secondo le modalità e forme indicate nell’art.
24.2. del capitolato speciale d’appalto.
4a) Riservato ad una particolare professione: Imprese autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993.
b) Disposizioni legislative: artt. 6 comma 1 a), 9 comma 1b) del
D.Lgs. 17/3/1995 n. 157, art. 208 del D.Lgs. 267/2000.
5) Divisione in lotti: non sono ammesse offerte per una parte dei
servizi in questione, forme di subappalto e varianti.
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6) Non sono ammesse varianti.
7) Durata del contratto: decorrenza dall’1/1/2003 al 31/12/
2007, rinnovabile alla scadenza, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse, art. 210
del D.Lgs. 267/2002.
8) Nome ed indirizzo dell’ufficio dove vanno richiesti i documenti per la partecipazione: il presente bando integrale, il capitolato speciale d’appalto ed i moduli «A» e «B» sono in visione
presso l’Ufficio Economato-Provveditorato − Piazza Collina
Castello – 87043 Bisignano (CS) tel. 0984/951071-2-3-4 int.
216. Gli stessi possono essere ritirati previo versamento di C
5,00 (quale rimborso delle spese per la produzione degli atti di
gara); sono inoltre reperibili sul sito internet all’indirizzo:
www.comune.bisignano.cs.it.
9) Persone autorizzate a presenziare l’apertura: chiunque può
presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o
rappresentanti legali delle imprese partecipanti o persone munite
di procura speciale notarile hanno diritto di parola e di chiedere
dichiarazioni a verbale.
10) Data di celebrazione dell’appalto: l’appalto sarà celebrato
presso la Sede Comunale alle ore 10,00 del giorno 11 settembre
2002.
11) Forma giuridica del raggruppamento: è ammesso con sottoscrizione congiunta (compresi consorzi e loro associate) con
modalità e forme di cui all’art. 11 del D.Lgs. 157/1995 e s.m.i..
12) Condizioni minime: i requisiti minimi sono previsti nel
bando integrale ed è ammessa la possibilità di autocertificarli
salvo successiva verifica.

Importo a base d’asta: C 6.150,00 comprensivo di IVA e di
tutti i costi (immatricolazione ecc.), secondo la formula «chiavi
in mano».
Le ditte interessate dovranno far pervenire la propria offerta,
presso questo comune, a mezzo raccomandata servizio postale
di Stato ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro
le ore 12 del giorno 23/9/2002.
Le norme di partecipazione sono contenute nell’avviso integrale disponibile presso questo Ufficio tecnico, nelle ore di ufficio, tutti i giorni escluso il sabato e del quale può essere richiesta copia.
Grisolia, lı̀ 9 agosto 2002
Il Resp. del Proc.
(Geom. Antonio Franco)

Il Direttore Generale
(Dott. Luigi Antonucci)

(N. 1.619 — pagato)

COMUNE DI GRISOLIA
(Provincia di Cosenza)
Via S. Sofia
Tel. (0985) 83645 – Fax (0985) 83069
Estratto avviso di gara pubblico incanto appalto fornitura
«Terna gommata articolata».

SI RENDE NOTO
13) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: l’aggiudicazione
verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
14) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 10
settembre 2002.
Bisignano, lı̀ 8 agosto 2002
Il Responsabile del Primo Settore
(Rag. Pasquale Sireno)
(N. 1.618 — a credito)

COMUNE DI GRISOLIA
(Provincia di Cosenza)
Via S. Sofia
Tel. (0985) 83645 – Fax (0985) 83069
Estratto avviso di gara pubblico incanto appalto fornitura
«Fiat Panda 1100 Young».
SI RENDE NOTO
Che in questa sede municipale, il giorno 24/9/2002, avrà
luogo un pubblico incanto per l’appalto della fornitura di una
«Fiat Panda 1100 Young».

Che in questa sede municipale, il giorno 20/9/2002, avrà
luogo un pubblico incanto per l’appalto della fornitura di una
«terna gommata articolata tipo Komatsu WB70A».
Importo a base d’asta: C 52.300,00 comprensivo di IVA e di
tutti i costi (collaudo, immatricolazione, trasporto, ecc.), secondo la formula «chiavi in mano».
Le ditte interessate dovranno far pervenire la propria offerta,
presso questo comune, a mezzo raccomandata servizio postale
di Stato ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro
le ore 12 del giorno 19/9/2002.
Le norme di partecipazione sono contenute nell’avviso integrale disponibile presso questo Ufficio tecnico, nelle ore di ufficio, tutti i giorni escluso il sabato e del quale può essere richiesta copia.
Grisolia, lı̀ 9 agosto 2002
Il Resp. del Proc.
(Geom. Antonio Franco)
(N. 1.620 — pagato)

Il Direttore Generale
(Dott. Luigi Antonucci)
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COMUNE DI SPEZZANO PICCOLO
(Provincia di Cosenza)
UFFICIO TECNICO
Asta pubblica per l’appalto dei lavori di recupero funzionale Anfiteatro Comunale.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
In esecuzione alla propria determinazione n. 86/2002
AVVISA
È indetta asta pubblica per l’appalto dei lavori di: «Recupero
funzionale anfiteatro comunale».
Opera finanziata con contributo regionale – Assessorato
LL.PP..
Importo a base d’asta: C 86.304,39.
Categoria prevalente: OG11.
Criterio di aggiudicazione: maggiore ribasso determinato mediante offerta segreta, con ammissione di sole offerte in ribasso,
nel rispetto della normativa vigente sulle offerte anomale.
Date effettuazione gara: 26/9/2002 ore 9,00 – 7/10/2002 ore
9,00.
Termine ricezione plichi: ore 12,00 del 25/9/2002.
Bando di gara, informazioni c/o l’Ufficio Tecnico Comunale
nelle ore d’ufficio.
Spezzano Piccolo, lı̀ 30 agosto 2002
Il Responsabile Area Tecnica
(Ing. Celestino Ferruccio)
(N. 1.621 — a credito)

COMUNE DI CIMINÀ
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. e Fax (0964) 334012-334804
C.F. 81001890805 – P.IVA 00311550800
Esito di gara lavori di ripristino rete fognante in località
Cacia con innesto cunettone ed intervento cunettone Caserma Forestale.
Prot. n. 1565
Avviso di pubblicazione dei risultati di gara e dei dati richiesti
dell’art. 29, comma 1 lett. f), della Legge 109/94, secondo le
modalità di pubblicità indicate dall’art. 80, comma 8, del D.P.R.
n. 554/99.

vento cunettone caserma forestale» dell’importo complessivo
di C 51.645,69 di cui per lavori a base d’asta C 34.283,96
ed C 1.126,04 per attuazione dei piani di sicurezza non soggetti
a ribasso.
Vista la determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 36 del 15/3/
2002 esecutiva a norma di legge, è stato approvato il bando di
gara per i lavori in oggetto e scelto il sistema di gara mediante
asta pubblica ai sensi dell’art. 21, comma 1 bis della legge
109/94 come modificato ed integrato dalla legge n. 415/98 con il
criterio del massimo ribasso sull’importo delle opere posto a
base di gara mediante gara ad asta pubblica.
Considerato che in data 17/4/2002, nella sede di questo Comune si è svolta regolarmente la suddetta gara per l’assegnazione dei lavori in oggetto.
Visto il verbale di gara redatto in data 17/4/2002 con il quale
venivano aggiudicati i lavori in via provvisoria all’Impresa Spagnolo Giuseppe via Garibaldi n. 4 – Ciminà (RC), per l’importo
di C 34.061,11 al netto del ribasso d’asta di C 222,85.
Vista la determinazione del Responsabile del servizio n. 100
del 17/7/2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale questa
Amministrazione ha aggiudicato l’appalto dei lavori stessi;
RENDE NOTO CHE
1) La gara è stata esperita mediante asta pubblica ai sensi
dell’art. 21, comma 1 bis della legge 109/94 come modificato ed
integrato dalla legge n. 415/98 con il criterio del massimo ribasso sull’importo delle opere posto a base di gara.
2) Le imprese partecipanti alla gara sono state le seguenti:
— Impresa CIMES Costruzioni Srl di Zappavigna Bruno –
Via Feudo n. 17 – Ardore Marina (RC);
— Impresa Spagnolo Giuseppe – Via Garibaldi n. 4 – Ciminà
(RC).
3) L’impresa risultata vincitrice e quindi aggiudicataria dei
lavori, è stata la seguente: Impresa Spagnolo Giuseppe – Via
Garibaldi n. 4 – Ciminà (RC).
4) L’importo di aggiudicazione dei lavori è pari ad C
35.187,15 di cui C 34.061,11 lavori al netto del ribasso d’asta
ed C 1.126,04 per attuazione oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
5) I tempi previsti per la realizzazione dei lavori sono fissati
in 150 giorni.
6) Data prevista per l’inizio dei lavori entro 45 giorni dalla
data di stipula del contratto.
7) Il Direttore dei lavori: Arch. Pasqualino Panetta e Arch.
Rosario Rocca.
Ciminà, lı̀ 26 luglio 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Ettore Mollica)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la deliberazione G.M. n. 11 del 13/2/2002 con la quale
veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di «ripristino
rete fognante in località Cacia con innesto cunettone ed inter-

2131

(N. 1.622 — a pagamento)
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COMUNE DI GIOIOSA IONICA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0964) 51536-51505 – Fax (0964) 412123
P.IVA 00288960800
UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Estratto di gara mediante pubblico incanto per i lavori di
prevenzione dei rischi tramite difesa del suolo e sistemazione
idrogeologica (collinetta quartiere Rubina) con ripristino infrastrutture gravemente danneggiate o distrutte.
Il Responsabile 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, 73, primo comma, lettera 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 (modulo lista).
Importo dei lavori da appaltare: C 378.260,34.
Oneri per la sicurezza: C 11.347,81.
Importo a base di gara: C 366.912,53.

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA
(Provincia di Reggio Calabria)
Avviso d’asta pubblica per la fornitura pasti per la refezione scuole materne statali anno 2002/2003, per l’importo a
base d’asta di C 2,31 a pasto, oltre IVA.
In esecuzione alla Determina n. 115 del 2/8/2002 per il giorno
5/9/2002 è indetta asta pubblica per la fornitura pasti refezione
scuole materne statali anno 2002/2003, secondo le modalità e
quantità, per come descritto nell’allegato disciplinare di affidamento.
L’importo della fornitura a base d’asta è di C 2,31 per ogni
pasto, IVA esclusa.
Si farà fronte alla fornitura con i fondi del bilancio comunale.
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione dell’appalto sarà
effettuata con il criterio di cui all’art., 73, lett. c) del R.D. n.
827/1924, il massimo ribasso sul prezzo posto a base d’asta di C
2,31 oltre IVA. L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata a
favore della ditta che avrà offerto il prezzo migliore. Si procederà all’aggiudicazione qualora sia presente anche una sola
offerta, basta che sia valida. Non saranno ammesse offerte in
aumento.

Categoria prevalente: OG3.
Ente appaltante: Comune di Gioiosa Jonica (RC).
Modalità: Pubblico incanto.
Aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari (modulo lista), con esclusione automatica
delle offerte anomale ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis primo e
terzo periodo della Legge n. 109/94.
Luogo di esecuzione: Gioiosa Ionica (RC) – Via CiciarelloElisabetta, località Lonia, Strada parallela alla S.G.C. Ionio Tirreno, scuola media, Pineta Rubina, Località Varrei, Località Bernagallo, Località Castellano-Furro, Località Ceravolo, Località
Prisdarello, Via Diaz-Cancello, Trasversale Giardini, Località S.
Domenica, Località Prato, Strada Garingiolo, Località Cafoli e
Località Misogino-Carceri.
La gara inizierà alle ore 10,00 di giovedı̀ 12 settembre 2002.
Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte, unitamente alla documentazione richiesta, entro le ore 12,00 di mercoledı̀ 11 settembre 2002.
Gli elaborati progettuali, la copia integrale del bando, la lista
delle categorie delle lavorazioni ed i modelli per le dichiarazioni
sono disponibili presso l’ufficio tecnico del Comune di Gioiosa
Jonica – via Garibaldi – 89042 Gioiosa Jonica (RC), nei giorni di
lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Gioiosa Jonica, lı̀ 12 agosto 2002
Il Responsabile dell’U.T.
(Geom. Nicola Gerardo Sainato)
(N. 1.623 — a credito)

Termine per la presentazione delle offerte: Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 4/9/2002, alle ore
13,00 e le stesse devono pervenire, in plico chiuso e raccomandato, al seguente indirizzo: Comune di Marina di Gioiosa Jonica, via F.lli Rosselli n. 17 – Marina di Gioiosa Jonica. Non
saranno ammesse alla gara offerte pervenute fuori termine.
La gara avrà luogo il giorno 5/9/2002, alle ore 11,00, presso
l’Ufficio Pubblica Istruzione; nel caso di rinvio sarà data comunicazione mediante pubblicazione di apposito avviso all’Albo
Pretorio del Comune.
Norme per la partecipazione alla gara:
Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, plico
chiuso e controfirmato sui lembi, che conterrà la busta dell’offerta e tutti i documenti indicati dal presente bando. Sul plico
dovrà essere apposta, la seguente dicitura: «Offerta fornitura
pasti refezione scuole materne anno 2002/2003».
Offerta: L’offerta, redatta su carta legale, dovrà contenere il ribasso percentuale offerto sul prezzo a base d’asta e dovrà essere
sottoscritto con firma apposta per esteso dal titolare o dal legale
rappresentante della ditta.
L’offerta dovrà essere chiusa da sola in apposita busta, anch’essa chiusa e controfirmata sui lembi, recante l’indicazione
della ditta, nonché l’oggetto e la data della gara, e dovrà essere
inserita nel plico principale insieme agli altri documenti richiesti.
I documenti richiesti sono:
1) Dichiarazione autentica ai sensi dell’art. 20, Legge 15/68
e successive modificazioni ed integrazioni (legge 127/97), firmata dal titolare o dal legale rappresentante o autocertificazione
ai sensi delle vigenti leggi, con allegata fotocopia sottoscritta per
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esteso di un documento di identità valido, con il quale la ditta
attesta:
a) di essere iscritta alla C.C.I.A.A., natura giuridica, denominazione, sede legale ed oggetto dell’attività che deve essere inerente alla fornitura di che trattasi, nonché le generalità degli amministratori, codice fiscale e partita IVA;
b) che la ditta concorrente non ha in corso procedura di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatte aperte in virtù
di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;

In caso di mancata stipula del contratto, nel termine stabilito
dall’Amministrazione per carente, irregolare o intempestiva presentazione della documentazione richiesta, ovvero per riscontrata non veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di offerta, l’Amministrazione potrà, incamerata la cauzione, fatte
salve le eventuali azioni in danno nei confronti dell’impresa inadempiente, affidare l’appalto al concorrente che segue utilmente
nella graduatoria della gara, dichiarando la decadenza dell’impresa originariamente aggiudicataria.
Marina di Gioiosa Jonica, lı̀ 5 agosto 2002
La Responsabile
(Leonardo Emilia)

c) di conoscere ed accettare le condizioni tutte che regolano
l’appalto nel bando di asta pubblica e avere preso conoscenza
delle condizioni e di tutte le circostanze che possano avere influito sulla determinazione dei prezzi.
Ad aggiudicazione avvenuta la ditta aggiudicataria dovrà costituire la cauzione definitiva nella misura di C 774,70, a garanzia degli obblighi assunti mediante polizza assicurativa, bancaria o in contanti.
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Disciplinare per l’affidamento fornitura pasti per la refezione scuole materne statali anno 2002/2003.

Successivamente si procederà alla stipula del contratto e la
cauzione definitiva sarà restituita a completamento del servizio.

Art. 1

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.

L’appalto ha per oggetto la fornitura di un pasto giornaliero
composto da un primo, un secondo piatto e contorno, pane, frutta
per gli alunni della scuola materna, che dovrà essere conforme
alla tabella dietetica allegata.

Si farà luogo all’esclusione dalla gara in caso che risulti
omesso qualcuno dei punti della dichiarazione di cui al presente
punto 1), salvo con specifica certificazione, che sia ritenuto determinante ai fini dell’aggiudicazione, ad insindacabile giudizio
del presidente di gara. Parimenti determina l’esclusione della
gara, il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta
interna debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura.
La gara avrà inizio all’ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti sarà presente nella sala della gara.
Tutte le spese e i diritti di contratto che sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Adempimenti successivi alla gara:
In caso di aggiudicazione, prima della stipulazione del contratto di appalto, sarà richiesta la presentazione della seguente
documentazione, entro dieci giorni dall’avvenuta comunicazione di aggiudicazione:
— presentazione dei documenti in originale a prova della dichiarazione sostitutiva presentata;
— versamento delle spese contrattuali;
— cauzione definitiva nella misura di 774,70 C, in una delle
forme previste dalla legge (polizza, versamento, ecc.).

Art. 2
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà a seguito di asta pubblica da esperirsi con i metodi di cui all’art. 73, lett. c) R.D.
827//1924, con offerta segreta. L’aggiudicazione avrà luogo
anche nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta, purché
valida. Le ditte dovranno indicare nell’offerta un unico ribasso
sul prezzo di cui al successivo articolo 3).

Art. 3
Il prezzo unitario per ciascun pasto è di 2,31 C, oltre IVA, per
ogni alunno della scuola materna statale. La fornitura ammonta
a circa 109 pasti giornalieri con un minimo di n. 50 pasti. Il
numero sopra indicato è solo approssimativo.

Art. 4
L’appalto avrà la durata presumibile dall’1/10/2002 al 31/5/
2003.
Art. 5
Sono a carico dell’appaltatore la previdenza per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose imputabili all’espletamento del servizio o in dipendenza di esso. L’appaltatore provvederà di procurarsi eventuale licenza o permesso necessario
allo svolgimento dell’attività prevista nel presente capitolato.
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Art. 6
Entro il termine di scadenza del bando di gara, le ditte concorrenti dovranno far pervenire al Comune, esclusivamente a mezzo
raccomandata postale, un plico chiuso e controfirmato sui lembi
di chiusura, contenente:

entro gg. 60 dalla data di ricevimento. I mandati di pagamento
saranno riscossi e quietanzati dal Legale rappresentante della
ditta aggiudicataria.
Art. 12

b) certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. o copia fotostatica
autenticata, oppure una dichiarazione di responsabilità su carta
intestata della ditta;

Nel caso in cui dovessero intervenire fatti tali da impedire o
da rendere sconsigliabile il proseguimento del servizio, o tale da
ridurre il numero dei pasti erogati, il Comune ha la facoltà di
disporre la temporanea sospensione del servizio di refezione.
Qualora la sospensione disposta dal Comune superasse la durata
di gg. 30 durante il calendario prefissato, l’appaltatore sarà nella
facoltà di chiedere la risoluzione del rapporto d’appalto.

c) dichiarazione su carta legale di aver preso piena ed integrale conoscenza del presente capitolato speciale d’appalto e di
accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni.

Art. 13

Art. 7

È fatto espresso divieto di subappaltare o comunque cedere,
in tutto o in parte, l’esecuzione del servizio a terzo.

a) l’offerta in ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta
firmata dal legale rappresentante della ditta, che deve essere
chiusa in apposita busta chiusa e siglata sui lembi;

La busta contenente l’offerta e gli altri documenti dovrà essere chiusa in una busta anch’essa chiusa e controfirmata ai
lembi che, a sua volta, insieme ai documenti indicati dall’art. 6,
dovrà pervenire al Comune entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno precedente fissato per l’asta e dovrà riportare all’esterno
chiaramente la scritta «Offerta fornitura pasti refezione scuole
materne anno 2002/2003».
Art. 8
L’appaltatore dovrà assicurare a sua cura e spese i più rigorosi
controlli sanitari sui generi alimentari e sulla confezione dei
pasti, secondo le vigenti disposizioni di legge. I pasti dovranno
essere consegnati nei locali esistenti presso i plessi scolastici di
Marina di Gioiosa Jonica: Centro, Possessione e Spilinga.
Il Comune si riserva, comunque, ogni più ampia facoltà di
controllo sulla qualità degli alimenti, sulla scorta dei pasti forniti. A tale operazione dovrà essere presente un rappresentante
della ditta appaltatrice.

Art. 14
Le spese di bollo di registrazione, nonché ogni altra spesa
consequenziale all’appalto cadono ad esclusivo carico dell’appaltatore.
Art. 15
Al presente capitolato è allegata la tabella dietetica.

Art. 16
A garanzia degli obblighi assunti con il presente appalto la
ditta aggiudicataria dovrà costituire apposita cauzione pari a
C 774,70, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale,
o mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.

Art. 9
I periodi esatti di erogazione del servizio saranno fissati dalla
Responsabile. Eventuali modifiche del calendario, collegato a
variazione del calendario scolastico, potranno essere concordate
dalle parti anche nel corso dell’anno.
Art. 10
L’appaltatore fornirà pasti rispondenti alla tabella dietetica allegata, fornita dall’A.S.L. n. 9 di Locri – Settore Igiene e Alimenti. Il Comune di Marina di Gioiosa Jonica non potrà richiedere, nel corso dell’anno scolastico, modifica parziale o totale
della tabella dietetica che comporti modificazioni di prezzo.
Art. 11
L’appaltatore fatturerà ogni 30 giorni al Comune di Marina di
Gioiosa Jonica i pasti forniti al prezzo di aggiudicazione e sulla
scorta di appositi buoni pasto forniti dall’Amministrazione.
Fanno fede ai fini della contabilità, i buoni pasto contenenti le
generalità dell’alunno, la sezione di appartenenza con data e
firma dell’insegnante. Il pagamento della fattura dovrà avvenire

Art. 17
In caso di mancato accordo sull’applicazione o interpretazione del presente capitolato le parti si atterranno a giudizio di
un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell’appaltatore e da un terzo nominativo nominato di comune accordo tra
le parti.
Art. 18
Per quanto non previsto nel presente capitolato o negli atti
presi in visione c/o l’Ufficio della Responsabile, si fa espresso
rinvio alle norme e condizioni previste dal Regolamento sulla
Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/
1924.
La Responsabile
(Emilia Leonardo)
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CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTI
Pane: tipo «0», umidità 14%, di produzione giornaliera, trasportato in recipienti idonei al trasporto degli alimenti. All’analisi orgonolettica deve risultare: crosta dorata e croccante, mollica morbida ma non collosa, il gusto e l’aroma non devono presentare anomalie (sapore di lievito di birra, odore di rancido,
muffa, ecc.).
Farina: tipo «0» e «00», con le caratteristiche di composizione
e qualità previste dalla legge n. 580/67, deve risultare priva di
parassiti, larve, muffe o altri infestanti.
Pasta: di semola, di grano duro, umidità max 12,50%, ceneri
min. 0,70 max 0,85, cellulosa min. 0,20 max 0,45, sostanze azotate 10,50; acidità max 4.
La pasta non deve presentare in modo diffuso difetti e deve
risultare indenne da parassiti, larve o altri agenti infestanti.
Sarà garantita la fornitura di tipi di pasta richiesti.
Le paste ripiene, gnocchi di patate ecc. già pronti devono essere muniti di etichetta riportante gli ingredienti, la data di produzione e di consumazione; devono risultare privi di agenti infestanti e devono essere preparati con quantità accettabile di
carne di buona qualità e formaggio.
Riso: indenne da parassiti o altri agenti infestanti, non deve
presentare difetti tipici di striatura o vaiolatura interna.
Carni rosse e bianche: di taglio buono, devono presentare il
marchio della visita sanitaria, provenire da allevamenti nazionali o CEE, prive di estrogeni e trasportati con mezzi refrigerati
e idonei al mantenimento della temperatura tra -1 e +7 °C, in
condizioni igieniche ottime e prive di alterazioni microbiche e
funginee.
Formaggi: Parmiggiano Reggiano e Grana Padano contrassegnati da marchio di origine.
I formaggi freschi, prodotti con tecnologie adeguate a partire
da materie prime conformi, non devono presentare alterazioni
interne o esterne. La mozzarella in confezione sigillata deve riportare la data di produzione e di consumazione.
Il trasporto dei formaggi freschi deve avvenire con mezzi
idonei a mantenere la temperatura tra 0-4 °C.
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Uova: di categoria «A». Gli imballi devono essere muniti di
etichettatura leggibile recante il nome dell’azienda produttrice e
confezionatrice, la data di imballaggio e di consumazione.
Surgelati: devono essere preparati e confezionati in conformità alle norme del D.M. 15 giugno 1971 e successive modifiche, con materiali idonei al contatto con gli alimenti, sulle confezioni deve essere riportata la data di confezionamento e di scadenza. Il prodotto congelato va mantenuto a -18 °C, durante il
trasporto sono tollerati sbalzi di temperatura max 3 °C. I prodotti
non devono presentare segni di parziale o totale scongelamento,
una volta scongelato non può essere ricongelato e deve essere
consumato entro le 24 ore.
Olio: extra-vergine di oliva per i condimenti a crudo, con
acidità max 1%. Composizione: acido oleico non inferiore al
72%, acido linoleico al 10%. Per i condimenti a cotto deve essere garantita la scelta tra: olio di semi di girasole, semi di arachidi, semi di mais; olio di oliva, confezionato in contenitori a
banda stagnata o bottiglie di vetro rispondenti ai requisiti della
legge n. 283/62, muniti di etichettatura completa.
Burro: fresco, non sottoposto a congelamento, non deve avere
gusto di rancido e alterazioni di colore in superficie.
Pomodori: freschi, maturi, sani, ben lavati, esenti da residui di
fertilizzanti o anti-parassitari, privi di larve e difetti dovuti a malattie, dal caratteristico odore di pomodoro maturo.
Pelati in contenitori idonei muniti di etichettatura completa.
Ortaggi e verdure: freschi, interi, sani, senza ammaccature,
lesioni o attacchi parassitari, puliti, privi di terriccio o altro,
esenti di residui di fertilizzanti o di anti-parassitari, turgidi, senza
segni di ammolimento, né prefioriti né germogliati, privi di odori
e sapori estranei, maturi fisiologicamente e commercialmente.
Frutta: fresca di stagione, alternandone il tipo. I frutti devono
essere interi, sani, privi di odori e/o sapori anormali, puliti, esenti
di residui di fertilizzanti o anti-parassitari, maturi fisiologicamente e commercialmente.
Aromi, odori e spezie: naturali.
Il Responsabile
(Dr. Riccardo Ritorto)
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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE
A.S.L. N. 9 DI LOCRI (RC)
MENU MENSILE
Lunedı̀

Martedı̀

Mercoledı̀

Giovedı̀

Venerdı̀

Sabato

1a
Sett.

Gnocchetti sardi al
pomodoro
Cotoletta di pollo
Insalata verde
Pane, frutta fresca
di stagione

Minestrone
Pizza mozzarella e
prosciutto
Pane, frutta fresca
di stagione

Riso e fagioli
Arrosto di pollo
con patate
Pane, frutta fresca
di stagione

Pasta al pomodoro
Stracchino o altro
formaggio fresco
Carote grattuggiate
Pane, frutta fresca
di stagione

Pasta e piselli
Filetto di platessa
impanato
Insalata verde
Pane, frutta fresca
di stagione

Gnocchi al pomodoro
Vitello al forno
con piselli
Pane, frutta fresca
di stagione

2a
Sett.

Pasta e lenticchie
Cotoletta di mare
Insalata mista
Pane, crostata di
frutta

Gnocchi al pomodoro
Coscia di pollo al
forno
Patatine al forno
Pane, frutta fresca
di stagione

Minestrone
Pizza mozzarella e
prosciutto
Pane, frutta fresca
di stagione

Pennette al pomodoro
Fettina di vitello
arrosto
Insalata mista
Pane, frutta fresca
di stagione

Passato di fagioli
con pasta
Filetto di platessa
impanato
Carote grattuggiate
Pane, banana

Riso al pomodoro
Cotoletta di tacchino
Carote grattuggiate
Pane, frutta fresca
di stagione

3a
Sett.

Pasta al pomodoro
Tonno all’olio di
oliva
Purè di patate
Pane e frutta

Pasta e fagioli
Arrosto di tacchino con spinaci
gratinati
Pane, frutta fresca
di stagione

Pasta al pomodoro
Cotoletta di pollo
Patatine fritte
Pane, frutta fresca
di stagione

Minestrone
Pizza mozzarella e
prosciutto
Pane, frutta fresca
di stagione

Gnocchi al pomodoro
Filetti di merluzzo
in umido
Insalata mista
Pane, budino

Passato di verdure
con riso o pasta
Coscia di pollo al
forno con patate
Pane, banana

4a
Sett.

Passato di verdure
con riso/pasta
Mozzarella
Spinaci gratinati
Pane, frutta

Pasta al pomodoro
Arrosto di vitello
con piselli
Pane, frutta fresca
di stagione

Pasta e lenticchie
Coscia di pollo al
forno con patate
Pane, frutta fresca
di stagione

Pasta al pomodoro
Tonno all’olio di
oliva
Patate al prezzemolo
Pane, crostata di
frutta

Minestrone
Pizza mozzarella e
prosciutto
Pane, frutta fresca
di stagione

Penne al pomodoro
Filetti di merluzzo
in umido
Pane, frutta fresca
di stagione

(N. 1.624 — a credito)

COMUNE DI MAROPATI
(Provincia di Reggio Calabria)
Bando di gara, asta pubblica, per affidamento del servizio
di Tesoreria Comunale.
Ente appaltante: Comune di Maropati – Via 25 Aprile n. 36 –
Maropati (RC) – Tel. 0966/945063 – Fax 0966/944853.
Luogo di esecuzione prestazioni: L’istituto tesoriere svolgerà il
servizio in un sportello bancario o di tesoreria sito in Maropati o
Anoia, Galatro, Cinquefrondi, Polistena.

dalle altre norme in materia e dallo schema di convenzione approvato dal C.C. con delibera n. 12 del 12/7/2002 e depositato
presso l’ufficio di segreteria ed a disposizione degli istituti di
credito interessati alla presente gara d’appalto.
2) L’istituto di credito acquisirà altresı̀ la figura di sponsor
di attività culturali dell’«Estate Maropatese» per cui il Comune
si obbliga ad indicare, a fini pubblicitari e miglioramento dell’immagine dell’istituto bancario, su ogni manifesto emesso nell’ambito di tali manifestazioni, la ragione sociale dell’istituto di
credito.
Termini vigenza contrattuale: il contratto avrà decorrenza 1/1/
2003 e terminerà il 31/12/2005.

Caratteristiche prestazioni:
1) svolgimento servizio di Tesoreria comunale secondo
quanto stabilito dal T.U. approvato con d.lgs. 18/8/2000 n. 267,

Soggetti abilitati a partecipare: Possono partecipare all’incanto
gli istituti bancari autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art.
10 del d.lgs. 1/9/1993 n. 385 che abbiano uno sportello nei co-
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muni di Maropati, Anoia, Galatro, Cinquefrondi, Polistena, oppure che si impegnino ad aprire uno sportello bancario o di tesoreria in uno dei predetti comuni a datare dall’1/1/2003 o che
comunque si impegnino a svolgere il servizio di tesoreria in Maropati per almeno cinque giorni a settimana.

Criteri di aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione è quello
della migliore offerta economica avendo riguardo:
1) all’entità del compenso richiesto (punteggio massimo 35
– Base d’asta compenso in favore dell’istituto bancario C 1.030
annuo oltre IVA):
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Aggiudicazione: Verrà aggiudicato il servizio all’istituto bancario che con la propria offerta totalizzerà il maggior punteggio.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di
una sola offerta.

Documentazione e scadenza bando: Ciascun istituto di credito
che intende partecipare alla gara dovrà far pervenire entro le ore
13,00 del giorno 31 ottobre 2002 un plico sigillato con ceralacca
o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale
sarà indicato oltre l’indirizzo ed il mittente la dicitura «Offerta
per gara affidamento servizio Tesoreria Comunale».
Il plico dovrà contenere:

Al minor compenso richiesto viene attribuito il punteggio di
35 mentre agli altri verrà dato un punteggio di 35 diminuito di
una percentuale pari a quella del maggior compenso richiesto
rispetto alla migliore offerta:

1) una dichiarazione contenente l’indicazione della ragione
sociale dell’istituto di credito con l’indicazione della sede dello
sportello bancario presso il quale sarà svolto il servizio di Tesoreria Comunale in caso di affidamento.

Pn = 35- (35 X percentuale del maggior compenso richiesto
rispetto alla migliore offerta di compenso in favore del tesoriere)

Gli istituti di credito che attualmente non hanno sportello in
uno dei comuni citati al precedente punto, devono presentare
una dichiarazione suppletiva con la quale si impegnano ad aprire
uno sportello in uno dei predetti comuni a far data dall’1/1/2003
o che comunque si impegnano a svolgere il servizio di tesoreria
in Maropati per almeno cinque giorni a settimana.

Pn = punteggio per ennesima offerta.
2) All’entità del corrispettivo per attività di «sponsee» (Punteggio massimo 35 – Base d’asta corrispettivo C 2.000 annuo
oltre IVA):
Al maggior corrispettivo offerto viene attribuito il punteggio
di 35 mentre agli altri verrà dato un punteggio di 35 diminuito di
una percentuale pari a quella del minor corrispettivo offerto rispetto al maggiore.
Pn = 35- (35 X percentuale del minor corrispettivo offerto
rispetto al maggiore)
Pn = punteggio per ennesima offerta.
3) Tasso d’interesse offerto per anticipazioni di cassa (Punteggio massimo 10).
Il tasso deve essere indicato in punti percentuali in più o meno
rispetto al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento di
eventuali anticipazioni di cassa.
All’offerta che indica il minor tasso vengono attribuiti 10
punti mentre alle altre offerte verrà attribuito il punteggio di 10
diminuito di una percentuale pari a quella del maggior tasso offerto rispetto al migliore.
4) Tasso d’interesse offerto per depositi di fondi comunali
(Punteggio massimo 20).
Il tasso deve essere indicato in punti percentuali in più o meno
rispetto al tasso ufficiale di riferimento.
All’offerta che indica il maggior tasso vengono attribuiti 20
punti mentre alle altre offerte verrà attribuito il punteggio di 20
diminuito di una percentuale pari a quella del minor tasso offerto.

2) Una dichiarazione di presa visione dello schema di convenzione riportante le condizioni ed oneri reciproci per lo svolgimento del servizio di Tesoreria;
3) l’offerta economica che dovrà essere formulata:
a) con l’indicazione di un ribasso per il compenso annuo dovuto all’Istituto la cui base d’asta viene fissata in C 1.030 oltre
IVA;
b) con l’indicazione di un aumento per il corrispettivo offerto
in favore del Comune per l’attività che questi svolgerà di «sponsee». Tale attività sarà svolta dal Comune con l’indicazione della
ragione sociale dell’istituto bancario «sponsor» sui manifesti
che il Comune stesso pubblicherà nell’ambito delle manifestazioni culturali dell’Estate Maropatese». (base d’asta viene fissata in C 2.000 oltre IVA);
c) con l’indicazione di un tasso d’interesse per eventuali anticipazioni di cassa;
d) con l’indicazione di un tasso d’interessi per i depositi del
Comune.
L’offerta dovrà essere presentata dagli Istituti bancari concorrenti seguendo il seguente schema:
Ragione sociale dell’Istituto bancario ....................................
Data .........................................................................................
— ribasso offerto per il compenso annuo da applicare sulla
base asta di C 1.030 oltre IVA ................................................ %
— aumento offerto per corrispettivo attività di sponsee da
applicare sulla base d’asta di C 2.000 oltre IVA .................... %
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— punti percentuali in più o in meno (cancellare quello che
non interessa) del tasso ufficiale di riferimento vigente al momento ed applicabile nel caso di eventuali anticipazioni di cassa
................................................................................................. %
— punti percentuali in più o in meno (cancellare quello che
non interessa) del tasso ufficiale di riferimento da applicare sui
depositi del comune ................................................................ %
Firma
.....................................................
Oneri contrattuali: Le spese per diritti, bolli, tasse occorrenti
per la stipula del contratto sono a totale carico dell’Istituto aggiudicatario.
Informazioni: Ogni informazione e/o copia dello schema di
convenzione potrà essere richiesta all’Ufficio Ragioneria del
Comune – Tel. 0966/945063 e fax 0966/944853.

6) Saccà Pasquale – Taurianova (RC);
7) Gullace Luigi – Polistena (RC).
Ditta aggiudicataria: Saccà Pasquale con il ribasso del
13,78%.
Ditta seconda classificata: Laruffa e Longo srl con il ribasso
del 12,70%.
Ditte escluse: nessuna.
Soglia di determinazione delle offerte anomale: 14,543.
Polistena, lı̀ 2 agosto 2002
Il Capo Ripartizione
(Arch. Natalino Gioffrè)
(N. 1.626 — a pagamento)

Data apertura buste: Il giorno 5 novembre 2002 alle ore 12
presso l’Ufficio di Ragioneria del Comune.
COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
(Provincia di Reggio Calabria)
UFFICIO TECNICO

Maropati, lı̀ 1 agosto 2002
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Marcello Borgese)

Esito gara appalto lavori di «Riqualificazione della Piazzetta Florimo».

(N. 1.625 — a credito)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 20 della legge 19/3/1990 n. 55;
COMUNE DI POLISTENA
(Provincia di Reggio Calabria)
RIPARTIZIONE SERVIZI TECNICI
Avviso di gara esperita lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell’auditorium comunale.

Visto l’art. 29 comma 1 lett. f) della Legge 11/2/1994 n. 109 e
s.m.i.;
Visto l’art. 80 comma 5 del D.P.R. 554/99;
RENDE NOTO CHE

(Art. 29 legge 109/94 ed art. 80
del regolamento d’esecuzione D.P.R. 554/99
Importo a base d’asta, compreso oneri per i piani di sicurezza: C 145.770,63.
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: 31/7/2002, determinazione n. 531/T/
settore LL.PP..
Elenco ditte partecipanti:
1) Foti Paolo – Reggio Calabria (RC);
2) Parrone Antonio – Cittanova (RC);
3) Scali Nicodemo – Siderno (RC);
4) Laruffa e Longo srl – Polistena (RC);
5) Vallelonga Giuseppe – Roccella Jonica (RC);

All’asta pubblica effettuata in data 3/7/2002, esperita secondo
i criteri dell’art. 21 comma 1 della legge 109/94 e s.m.i. e dell’art. 89 del D.P.R. 554/99, per l’appalto dei lavori di «Riqualificazione della Piazzetta Florimo» hanno partecipato le seguenti
ditte:
1) A.T.I. T.C.E.M. srl e Impresa Edile «Archeo» – Melicucco (RC);
2) Impresa Ieraci Michele – San Giorgio Morgeto;
3) Cosentino Geom. Angelo – San Giorgio Morgeto;
4) Impresa Agostino Angelo – San Giorgio Morgeto;
5) Seminara Costruzioni – Aosta.
È rimasta aggiudicataria dell’appalto l’Impresa Agostino Angelo con sede a San Giorgio Morgeto, per la somma di C
35.706,12 oneri per la sicurezza compresi al netto del ribasso del
3,45% offerto sul prezzo a base d’asta di C 36.955,59.
I tempi di realizzazione dei lavori sono fissati in 60 giorni.
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La Direzione dei lavori è stata affidata all’equipe tecnica Ing.
F. Corica, Arch. R. Bellantoni, Arch. A. Francone, Arch. G.
Mammı̀, Geom. D. Fazari, Geom. A. Custoza.
San Giorgio Morgeto, lı̀ 8 agosto 2002
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Ing. Sandro Guerrisi)
(N. 1.627 — a pagamento)
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
BIANCHI
(Provincia di Cosenza)
Via Provinciale
Telefax (0984) 967059
C.F.: 99332890781
Email:bianchiscuole@libero.it
Avviso di bando di gara per l’affidamento della fornitura
di attrezzature informatiche multimediali collegate in rete
locale ed altre apparecchiature, mediante asta pubblica.

I.C.Q. – ISTITUTO CONTROLLO QUALITÀ SRL
COSENZA

Ente appaltante: Istituto Comprensivo Statale – Via Provinciale – 87050 Bianchi (CS) Telefax 0984/967059.

Estratto avviso pubblico avvio del sistema di controllo dei
prodotti.

Oggetto: Acquisto di componenti hardware e software di sistema e collegamento in rete locale del laboratorio della Scuola
Media di Bianchi e di Colosimi; collegamento in rete degli uffici
di segreteria e di presidenza; realizzazione di lavori di adeguamento.

L’Istituto Calabria Qualità srl, organismo di controllo ai sensi
dell’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
COMUNICA
Che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli allevamenti, i macelli ed i salumifici operanti all’interno della filiera produttiva del Capocollo di Calabria D.O.P.,
della Soppressata di Calabria D.O.P., della Salsiccia di Calabria
D.O.P. e della Pancetta di Calabria D.O.P., possono inoltrare la
richiesta di controllo delle proprie produzioni.
Le aziende che possono richiedere il controllo delle produzioni devono essere localizzate in Calabria, ad eccezione dei soli
allevamenti suinicoli di riproduzione (allevamenti a ciclo aperto
che non denunciano attività di ingrasso dei suini) i quali possono
essere ubicati anche nelle regioni Puglia, Basilicata, Sicilia e
Campania.
Alle aziende che chiederanno di essere ammesse alla certificazione entro il 7 ottobre 2002 sarà applicata la speciale Procedura di avvio del sistema di controllo e certificazione che consente la simultanea applicazione del Regolamento alle aziende
della filiera.
La richiesta di ammissione alla certificazione, affinché sia valida ai fini dell’accesso alla Procedura di avvio del sistema,
dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo raccomandata
a.r., a pena di esclusione. Ai fini del rispetto dei termini farà fede
il timbro postale.
La richiesta dovrà essere formulata secondo quanto indicato
nei Regolamenti di controllo e certificazione e dovrà essere indirizzata a: Istituto Calabria Qualità Srl – Via E. De Nicola, 82 –
87100 Cosenza (CS).
L’avviso integrale e le ulteriori informazioni sono pubblicate
all’indirizzo internet www.istitutocalabriaqualita.it e possono
essere richieste all’Istituto Calabria Qualità srl – tel. 0984/
484168.
Cosenza, lı̀ 23 agosto 2002
Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Mondera)
(N. 1.628 — a credito)

Somma disponibile: C 41.316,55.
Il bando di gara completo è disponibile presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Bianchi.
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico.
Le offerte devono pervenire al protocollo della segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale – Via Provinciale – 87050
Bianchi (CS) entro le ore 13,00 del 26o giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Calabria.
Il progetto è realizzato con fondi FESR nell’ambito del P.O.R.
Calabria anno 2001 – Misura 3.15 Azione 3.15.b.
Bianchi, lı̀ 13 agosto 2002
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Alba Maria Carbone)
(N. 1.629 — pagato)

COMUNE DI SINOPOLI
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza V.zo Capua
Tel. (0966) 961140/961489 − Fax (0966) 965665
Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di mensa
scolastica per le scuole materna, elementare e media del Comune di Sinopoli nel periodo ottobre 2002 / giugno 2003.
Bando di gara.
BANDO DI GARA
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sinopoli −
Piazza Vincenzo Capua − 89020 Sinopoli (RC) tel 0966/961140
− Fax 0966/965665.
2. Criteri di aggiudicazione: Art. 73, lett. c) e 76 del R.D. 23/5/
1924, n. 827 e del D.lgs 155/1997 (offerta al maggior ribasso sul
prezzo unitario posto a base di gara).
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Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta purché valida ai sensi del C.S.A.

13,00 del giorno 17/9/2002 al seguente indirizzo: Comune di
Sinopoli Piazza V.zo Capua − 89020 Sinopoli.

3. Natura del servizio: «Servizio di refezione scuole materne,
elementari e medie» Capitolato Speciale d’Appalto approvato
con determinazione del Responsabile del Servizio n. 50 del 5/8/
2002.

12. Persone ammesse, data, ora e luogo di apertura delle buste:

Preparazione, confezionamento in vaschetta monoporzione
termosigillata e trasporto di pasti caldi al terminale di consumo,
destinati agli utenti del servizio comunale di refezione nella
scuola materna e nelle scuole elementari e medie a tempo prolungato, per l’anno scolastico 2002/2003, ubicate nel territorio
del Comune di Sinopoli.

b) l’apertura delle buste sarà effettuata in seduta pubblica alle
ore 10,00 del giorno successivo a quello di scadenza della presentazione delle offerte, presso la sede comunale, alla presenza
della Commissione appositamente costituita.

I pasti devono rispondere alle caratteristiche, per quantità e
qualità, definite nell’apposita tabella dietetica redatta dall’U.O.
Igiene della Nutrizione della U.S.S.L. n. 11 di Reggio Calabria,
recante la prescrizione dei cicli alimentari destinati ad essere
praticati secondo un criterio di alternanza settimanale.

a) è ammessa la partecipazione di un rappresentante per ciascuna ditta concorrente;

13. Condizioni minime di partecipazione: Per partecipare alla
gara, entro il termine indicato nel presente bando, le ditte interessate dovranno far pervenire al Comune, un plico sigillato con
ceralacca e controfirmato in modo leggibile sui lembi di chiusura, sul quale devono essere riportati il nome della ditta offerente e l’oggetto della gara, e dovrà essere contenuto quanto
segue:

5. Quantità e importo presunto del servizio: Il numero presunto
dei pasti da fornire è di 12.000 durante il periodo ottobre 2002 /
giugno 2003.

a) offerta redatta in competente bollo, contenente l’indicazione della percentuale di ribasso offerto sul prezzo a base
d’asta, così in cifre come in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta, o del legale rappresentante della società o cooperativa, unitamente all’esatta denominazione o ragione sociale della ditta, l’indicazione della sede
legale e del numero di partita IVA.

Importo presunto complessivo a base d’asta C 45.000 IVA
esclusa, per pasto singolo C 3,75 IVA esclusa (4%). Il ribasso
sarà effettuato sul prezzo del singolo pasto.

L’offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, sigillata con
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, dentro la quale
non dovrà essere incluso alcun altro documento.

4. Luogo della consegna: Detta fornitura verrà assicurata mediante la puntuale consegna a domicilio dei pasti preconfezionati presso le sedi ed all’orario stabilito nel C.S.A.

6. Tempo di esecuzione del servizio: L’appalto avrà inizio entro
il mese di ottobre 2002 e terminerà: il 30 maggio 2003 per la
Scuola Elementare e la Scuola Media, il 30 giugno 2003 per la
Scuola Materna.
7. Finanziamento: Il servizio è finanziato con fondi comunali,
regionali e contribuzione d’utenza. I pagamenti saranno effettuati in rate mensili posticipate.
8. Raggruppamento temporaneo di imprese: È consentita la
presentazione di offerte anche ad imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ai sensi dell’art. 11 del
D.Lgs 157/1995, così come modificato dall’art. 9 del D.Lgs 25/
2/2000 n. 65.
9. Subappalto: È vietato il subappalto, a pena di decadenza del
contratto.
10. Richiesta dei documenti: I concorrenti potranno visionare e
ritirare i documenti a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando e fino a tre giorni prima del termine
previsto per la ricezione delle offerte, presso l’Ufficio di segreteria del Comune.
Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il responsabile del servizio al n. 0966/961140 oppure 0966/961489.
11. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore

b) Dichiarazione, redatta in lingua italiana ed in competente
bollo, resa dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della
società o cooperativa, contenente le seguenti attestazioni:
— di essersi recata nei luoghi ove deve essere eseguita la
fornitura, di aver preso conoscenza delle condizioni locali
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono
avere influito sulla determinazione del prezzo a base d’asta e di
averlo trovato, nel suo complesso, remunerativo e tale da ritenere congrua l’offerta presentata;
— di essere iscritta alla C.C.I.A.A. al n. — per il settore di
attività richiesto dal presente bando (attività di ristorazione collettiva);
— di possedere la seguente attrezzatura strumentale alla esecuzione del presente appalto: (indicare analiticamente le attrezzature);
— di essere in possesso delle dovute autorizzazioni, nonché
di certificazione sanitaria relativa ai locali dove si svolge l’attività di preparazione e confezionamento dei pasti per ristorazione
collettiva.
(Indicare luogo di preparazione dei pasti ed estremi rilascio
autorizzazioni);
— di provvedere alla consegna dei pasti, al terminale di consumo, con mezzo di trasporto idoneo all’uopo, adibito esclusivamente al trasporto di alimenti, conforme all’art. 43 D.P.R.
327/80 ed al D.Lgs. 155/97;
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— di essere in possesso delle licenze e dei permessi comunque richiesti dalle disposizioni normative vigenti in materia;

zioni, arrivando anche all’esclusione qualora le giustificazioni
presentate non siano ritenute valide.

— di aver preso esatta visione delle tabelle dietetiche, del
capitolato di gara e di accettare tutte le norme e condizioni in
essi contenuti;

16) Il concorrente dovrà inoltre presentare cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara mediante
polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. Ai non aggiudicatari
la cauzione sarà restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione.

— di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione, per procedure
definite o in corso nell’ultimo quinquennio e di non essere a
conoscenza che risultino altresì istanze atte all’apertura di una di
tali procedure;
— di non aver riportato condanne con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità
professionale, né di avere carichi pendenti;
— di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare
con la pubblica amministrazione;

17) L’aggiudicatario dovrà presentare, entro 10 giorni dalla
comunicazione della aggiudicazione, cauzione definitiva ammontante al 10% dell’importo contrattuale, anche mediante fideiussione rilasciata da Istituti di Credito o Polizza Assicurativa
e firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati
con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario,
l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l’approvazione del verbale di
gara e di aggiudicazione, e all’affidamento al concorrente che
segue nella graduatoria.

— di non intendere subappaltare il servizio;
— di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi
sociali, imposte e tasse secondo la vigente legislazione in materia;
— di non aver commesso alcun errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale;
— di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti
condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai vigenti contratti di lavoro, e dagli accordi locali ed integrativi degli stessi;

18) I soggetti del raggruppamento di imprese, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 157/1995, così come modificato dall’art. 9
del D.Lgs. 25/2/2000, n. 65, in caso di aggiudicazione, dovranno
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, designato quale capogruppo, da far risultare con scrittura
privata autenticata. Ogni impresa componente il raggruppamento dovrà presentare la documentazione che le sarà richiesta,
fatta eccezione per la cauzione, che sarà prestata solo dall’impresa capogruppo.
19) Le imprese hanno facoltà di svincolarsi dall’offerta decorso il termine di 180 giorni dalla data di svolgimento della
gara.

— di accettare integralmente il C.S.A.;
— l’indicazione delle generalità del titolare della Ditta o del
rappresentante legale e direttore tecnico. Nel caso trattasi di
società, l’indicazione delle generalità di tutti gli amministratori
muniti di potere di rappresentanza; indicazione della partita IVA.
14) Non si procederà all’apertura della busta contenente l’offerta, in caso di mancanza di uno dei requisiti richiesti.
15) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta purché valida ai sensi del C.S.A. L’Amministrazione
resta libera di non addivenire all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate sia da ritenere idonea, senza che per
ciò possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte
delle imprese concorrenti.
Si riserva, inoltre, nel caso in cui le offerte presentino un
prezzo anormalmente basso, di chiedere le necessarie giustifica-

20) Responsabile del Procedimento Amministrativo relativo
al presente bando è la sig.ra Domenica Foti.
21) L’offerta, in bollo, corredata dalla documentazione,
dovrà pervenire per mezzo del servizio postale di Stato, servizio
posta celere o con corriere espresso, al protocollo del Comune,
in piego raccomandato, recante la denominazione della Ditta e
l’oggetto dell’appalto, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
18/9/2002, all’indirizzo sopra riportato. Resta inteso che il recapito del plico contenente l’offerta inviato dalle Ditte rimane a
loro esclusivo rischio ove per qualsiasi causa non imputabile alla
amministrazione non giunga a destinazione entro il termine
utile.
Il Responsabile del Procedimento
(Domenica Foti)
(N. 1.630 — a credito)
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estensione della carta bollata.
I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre
con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.
Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d’inserzione.
L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano,
almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti
nel numero ordinario immediatamente successivo.
Gli stessi devono riportare, in calce all’originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o
carica sociale.
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Se l’annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del
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