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AZIENDA SANITARIA N. 4 – COSENZA
UNITÀ OPERATIVA
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
ED EMERGENZA TERRITORIALE
Via Medaglie d’Oro, 14
Tel. (0984) 893200-2-3-4-5-6 – Telefax (0984) 893201

Schema di domanda di partecipazione
al 4o Corso di Formazione
per i Servizi di Emergenza Territoriale
A.S.L. n. 4 di COSENZA
La presente domanda deve essere compilata in carta semplice

Avviso per la partecipazione al 4o corso di formazione all’esercizio delle attività di Emergenza sanitaria 118 ex art. 66
DPR n. 270/2000 riservato a 30 medici, senza diritto a compensi.

AZIENDA SANITARIA N. 4
DI COSENZA
Unità Operativa SUEM
Via Medaglie d’Oro, 14
87100 Cosenza

Prot. n. 25347
Premesso che l’art. 66 del DPR n. 270/2000, stabilisce che per
lo svolgimento delle attività nei servizi di Emergenza Sanitaria
Territoriale (SUEM 118 – Calabria Soccorso), di cui al D.P.R.
27/3/92, i medici devono aver frequentato, e superato con esito
positivo il giudizio d’idoneità, un apposito corso di formazione
di durata non inferiore a 4 mesi per un orario complessivo di
almeno 300 ore, da effettuarsi secondo lo schema di linee guida
di cui all’allegato P del precitato D.P.R. n. 270/2000.
Visto l’atto deliberativo n. 1119 dell’1/8/2002 di questa A.S.
istitutivo del 4o corso di formazione per l’emergenza, si rivolge
formale avviso ai medici titolari in forma attiva di Continuità
Assistenziale di questa o di altra Azienda sanitaria o comunque
inseriti nella vigente graduatoria regionale, che non fossero già
idonei, a comunicare la loro disponibilità alla frequenza del
corso in oggetto, ai fini di poter essere eventualmente utilizzati
per il completamento degli organici inerenti il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118. I medici aspiranti saranno ammessi secondo il criterio dell’anzianità d’incarico, in base alla
posizione nella vigente graduatoria regionale e comunque fino
alla concorrenza di n. 30 posti. Si precisa che a tutti i medici
ammessi alla frequenza del corso non sarà corrisposto alcun
compenso e che, in caso di carenza degli aventi diritto ex art. 66
DPR n. 270/2000 saranno ammessi, fino alla concorrenza dei
posti ancora disponibili, anche i medici residenti nel territorio di
competenza di questa azienda anche se non inseriti nella vigente
graduatoria regionale, ordinati per voto di laurea, data di laurea e
minore età anagrafica.
La comunicazione della suddetta disponibilità dovrà essere
redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato (da fotocopiare) ed essere spedita, a mezzo raccomandata A/R, o recapitata a mano presso l’Azienda Sanitaria n. 4 – U.O. SUEM – via
Medaglie d’Oro, 14 – 87100 Cosenza (Tel. 0984/893202-205).
Le istanze di partecipazione al corso dovranno essere spedite
o recapitate a mano entro 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.

Il sottoscritto Dott. ..................................................................
nato a ........................................... il ...........................................
residente in ..................................... Via .....................................
n. .... tel. .................................. laureato il ..................................
con voto di laurea .......................................................................
CHIEDE
di partecipare al 4o corso di formazione per i Servizi Sanitari
di Emergenza territoriale (118) di cui alla pubblicazione sul
B.U.R. Calabria n. ........ del ........................................................
A tal fine, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione,
DICHIARA
— di essere medico incluso nella graduatoria regionale definitiva all’atto in vigore per i Medici di Medicina Generale
al n. ....... con punti ................................;
— di essere/non essere (*) già titolare di Guardia Medica
presso l’A.S.L. di ........................................................................
sin dal ................................................................... (1a titolarità);
— di essere stato trasferito dall’ASL n. ........ con decorrenza
con atto n. ....... del ....................................................................;
— di svolgere/non svolgere (*) le seguenti attività di medico:
presso ..........................................................................................
per n. ....... ore settimanali ovvero con incarico nella medicina di
base per n. ....... scelte;
— che quanto su riportato corrisponde al vero;
— di essere consapevole che il corso non da diritto alla corresponsione di compensi a qualsiasi titolo.
Allega: fotocopia documento di riconoscimento (tessera ordine medici, carta d’identità o passaporto) in corso di validità.

Cosenza, lı̀ 20 agosto 2002
Il Resp. Amm.vo U.O. «SUEM»
(Dott. P. Paolo Guzzo)

Data .........................................

p. Il Direttore U.O. «SUEM»
(Dr. Marcello Filice)
F.to: Illeggibile

Firma
.....................................................
(*) Cancellare la voce che non interessa

Il Direttore Generale
(Dott. Gaetano Princi)

(N. 1.631 — gratuito)
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REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 7
CATANZARO
U.O. COMPLESSA STAFF DIREZIONALE
SELEZIONE – RECLUTAMENTO E
SVILUPPO DEL PERSONALE
Viale degli Angioini, n. 159
Nomina mediante sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, specialista
in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e/o discipline equipollenti, da assegnare al Servizio Autonomo di
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Aziendale 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. 1 posto di Dirigente Medico,
specialista in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza
e/o discipline equipollenti, da assegnare al Servizio Autonomo
di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Aziendale 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 23 agosto 2002
Il Responsabile S.R. e S.P.
(Dr. Ferdinando Cosco)
(N. 1.632 — gratuito)
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n. 1 posto di Dirigente Psicologo – Disciplina Psicologia Clinica
presso il Dipartimento di Salute Mentale.
Il presente avviso è sostitutivo del precedente pubblicato in
data 12 luglio 2002 sul BUR n. 28, parte III».
Il Dirigente Delegato
(Dott. Antonio Biasi)
(N. 1.633 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 11
REGGIO CALABRIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
U.O. PIANTA ORGANICA ED ASSUNZIONI
P.IVA 0136700804
Avviso di sorteggio componenti commissione concorso a n.
4 posti di dirigente medico – disciplina di Radiodiagnostica
presso il servizio di Radiologia con TAC dello stabilimento
ospedaliero di 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 di Radiodiagnostica
presso il Servizio di Radiologia con TAC dello stabilimento
ospedaliero di Melito Porto Salvo.
Il presente avviso è sostitutivo del precedente pubblicato in
data 12 luglio 2002 sul BUR n. 28, parte III».
Il Dirigente Delegato
(Dott. Antonio Biasi)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 11
REGGIO CALABRIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
U.O. PIANTA ORGANICA ED ASSUNZIONI
P.IVA 0136700804
Avviso di sorteggio componenti commissione concorso a n.
1 posto di dirigente Psicologo – disciplina Psicologia Clinica
– presso il Dipartimento di Salute Mentale.
«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. 1.634 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 11
REGGIO CALABRIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
U.O. PIANTA ORGANICA ED ASSUNZIONI
P.IVA 0136700804
Avviso di sorteggio componenti commissione concorso a n.
5 posti di dirigente medico – disciplina di Psichiatria – presso
il Dipartimento di Salute Mentale.
«Si avvisano gli interessati che il trentesimo giorno non festivo, dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollet-
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tino 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 di Psichiatria presso
il Dipartimento di Salute Mentale.
Il presente avviso è sostitutivo del precedente pubblicato in
data 12 luglio 2002 sul BUR n. 28, parte III».
Il Dirigente Delegato
(Dott. Antonio Biasi)

Copia del bando integrale e del capitolato speciale d’appalto
sono a disposizione presso questo Ufficio Tecnico Comunale
nelle giornate di ricevimento del pubblico di mercoledı̀ e venerdı̀.
La gara sarà espletata il giorno 18/9/2002 alle ore 9,30 nella
sala consiliare, mentre all’apertura delle buste contenenti le offerte si provvederà il giorno 1/10/2002 alle ore 9,30.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno
17/9/2002.
Serrastretta, lı̀ 13 agosto 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Gaetano Aiello)

(N. 1.635 — gratuito)

(N. 1.636 — a credito)
COMUNE DI SERRASTRETTA
(Provincia di Catanzaro)
AREA TECNICA
Estratto bando di gara, mediante pubblico incanto, per
l’appalto dei lavori di adeguamento a norme di sicurezza e
ristrutturazione scuole elementari e media nelle frazioni.
Questo Comune, in esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 259 del 9/8/2002, intende appaltare, mediante pubblico incanto, i lavori suindicati. La procedura
d’appalto sarà espletata con il criterio di cui all’art. 21 della
Legge 11/2/1994, n. 109 come modificato dalla legge n. 415/98
mediante offerta a massimo ribasso sull’importo dei lavori posto
a base d’asta.
È prevista l’esclusione delle offerte anomale ai sensi della
normativa vigente.
L’importo netto dei lavori da appaltare C 94.042,47 oltre IVA
di cui C 1.950,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto le offerte non potranno superare tale prezzo.
Non saranno prese in considerazione offerte in aumento o alla
pari. Si farà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida.
Il tempo utile per dare i lavori ultimati sarà di giorni 150 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna.

COMUNE DI TIRIOLO
(Provincia di Catanzaro)
V.le Pitagora, 4
Tel. (0961) 991004 – Fax (0961) 990928
P.IVA 00297960791
Lavori di restauro della Chiesa «S. Maria Scala Coeli».
Avviso esito di gara di cui all’art. 29, lettera f), della legge
11/2/1994, n. 109.
Sistema di scelta del contraente: pubblico incanto con il sistema di cui all’art. 21, comma 1, lettera a) e comma 1-bis, della
Legge 11/2/1994, n. 109, mediante offerta dei prezzi unitari ai
sensi dell’art. 5 della legge 14/1973.
Importo posto a base di gara: C 59.392,54.
Imprese che hanno partecipato alla gara:
1) G. Impresit con sede a Catanzaro in via N. Lombardi, 9;
2) Pony Edil Express s.n.c. di Scavelli N. & A. con sede a
Cotronei in via Garibaldi, 55.
Impresa aggiudicataria: Pony Edil Express s.n.c. di Scavelli
N. & A. con sede a Cotronei in via Garibaldi 55.
Importo di aggiudicazione: C 51.105,33.

La spesa risulta finanziata con i fondi del prestito assunto con
la Cassa Depositi e Prestiti con posizione 4386459 per un ammontare di C 129.114,22.
Il pagamento del prezzo sarà effettuato al raggiungimento del
credito liquido di C 30.000,00.

Tempi di realizzazione: 120 giorni.
Direttore dei lavori: Arch. Giuseppe Macrı̀ e Ing. Domenico
Macrı̀ da Cardinale.
Il Responsabile dell’A.T.M.
(Arch. Gianfranco De Vito)

Per la partecipazione alla gara saranno applicate le normative
dettate dal D.P.R. 34/2000.
(N. 1.637 — a pagamento)
Categoria richiesta: OS28 (impianti termici) classifica di importo fino C 258.228,45.
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COMUNE DI TIRIOLO
(Provincia di Catanzaro)
V.le Pitagora, 4
Tel. (0961) 991004 – Fax (0961) 990928
P.IVA 00297960791
Servizio di manutenzione dei beni comunali. Avviso esito
di gara di cui all’art. 29, lettera f), della legge 11/2/1994, n.
109.
Sistema di scelta del contraente: pubblico incanto con il sistema di cui all’art. 21, comma 1, lettera b), della Legge 11/2/
1994, n. 109 (massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara).
Importo posto a base di gara: C 38.734,27.
Imprese che hanno partecipato alla gara:
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delle derrate alimentari e quant’altro necessario per l’espletamento del servizio di mensa scolastica) di pasti caldi per gli
alunni delle scuole materne, elementari e medie del Comune di
Acri per l’anno scolastico 2002/2003 secondo tutte le prescrizioni di cui al R.D. 23/5/1924, n. 827, ed ai sensi del D.Leg.vo
17/3/1995 n. 157 e dell’art. 57 del Regolamento per la disciplina
dei Contratti e delle Forniture.
I pasti dovranno essere predisposti dalle ditte interessate,
iscritte alla C.C.I.A.A. per la categoria di preparazione e somministrazione alimenti e bevande per mense scolastiche e/o ristorazione collettiva, presso i centri di cottura ubicati all’interno di
ogni plesso scolastico.
L’importo a base d’asta, per ogni singolo pasto e per un numero presumibile di 60.000 pasti è fissato in C 3,09, IVA
esclusa.
Non saranno ammesse alla gara offerte in aumento od alla pari
rispetto all’importo a base d’asta.

1) Puleo Massimo – Tiriolo;
2) Paone Emanuele – Tiriolo;
3) De Fazio Antonio – Lamezia Terme;

La suddetta gara verrà esperita il giorno 17/9/2002 alle ore
10,00 presso l’Ufficio Scolastico (Pal. Padula) sito in San Francesco.

4) Perri Domenico – Tiriolo;

Impresa aggiudicataria: Perri Domenico con sede a Tiriolo in
viale dei Mille, 58.

Per partecipare alla gara, le imprese interessate aventi i requisiti richiesti dal bando di gara e dalle leggi vigenti, dovranno far
pervenire, esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata,
l’offerta in lingua italiana redatta secondo le disposizioni indicate nel citato bando. L’offerta stessa dovrà pervenire entro le
ore 12,00 del giorno 16/9/2002 e dovrà essere indirizzata al Comune di Acri – Via Roma – 87041 Acri (CS).

Importo di aggiudicazione: C 33.594,23 (ribasso del
13,27%).

Il bando integrale di gara, ed il capitolato d’appalto, potranno
essere richiesti all’Ufficio Scolastico del Comune di Acri.

5) Idromeccanica – Lamezia Terme;
6) Scerbo Daniela – Tiriolo.

Tempi di realizzazione: 360 giorni.

Il bando integrale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune.

Direttore dei lavori: Ufficio Tecnico del Comune di Tiriolo.
Acri, lı̀ 22 agosto 2002
Il Responsabile dell’A.T.M.
(Arch. Gianfranco De Vito)

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Salvatore Ferraro)

(N. 1.638 — a pagamento)
(N. 1.639 — a credito)

COMUNE DI ACRI
(Provincia di Cosenza)
Via Roma
Tel. (0984) 9141 – Fax (0984) 953403
C.F. 00388670788 – P.IVA 00388690786
Estratto del bando integrale di gara procedura aperta per
l’appalto della preparazione e somministrazione (compreso
approvvigionamento delle derrate alimentari e quant’altro
necessario per l’espletamento del servizio di mensa scolastica) di pasti caldi per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie del Comune di Acri per l’anno scolastico
2002/2003.
È indetta gara – procedura aperta – per l’appalto della preparazione e somministrazione (compreso approvvigionamento

COMUNE DI GRISOLIA
(Provincia di Cosenza)
Tel. (0985) 83645 – Fax (0985) 83069
P.IVA 00431430784
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Avviso di asta pubblica per la vendita di materiale legnoso
ritraibile dal bosco «Monte» in agro e di proprietà del Comune di Grisolia.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione alla deliberazione di Giunta comunale n. 81
dell’1/8/2002 – esecutiva
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Qualunque ditta, in possesso dei requisiti prescritti, può partecipare alla gara.

RENDE NOTO
Che il giorno 24 settembre 2002 alle ore 9,00 si terrà presso
questo Comune gara di appalto, con il sistema dell’asta pubblica
con offerte segrete, per la vendita di materiale legnoso ritraibile
dal bosco «Monte» in agro e di proprietà del Comune di Grisolia.
Prezzo a base d’asta: C 67.000,00.

Grisolia, lı̀ 12 agosto 2002
Il Direttore Generale
(Dr. Luigi Antonucci)
(N. 1.641 — a pagamento)

Sono ammesse solo offerte in rialzo o almeno pari al prezzo
base asta.
Il bando di gara è a disposizione nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico (martedı̀ dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – mercoledı̀ dalle ore 15,00 alle ore 18,00).
Qualunque ditta, in possesso dei requisiti prescritti, può partecipare alla gara.
Grisolia, lı̀ 12 agosto 2002

COMUNE DI LONGOBUCCO
(Provincia di Cosenza)
Tel. (0983) 72505 – Fax (0983) 71071
Avviso d’asta per la vendita del materiale legnoso ritraibile nel lotto «Scanciamoneta-Palagoria» di proprietà del
Comune di Longobucco.
In esecuzione alla determina del Responsabile dell’Area
AA.GG. − Finanziaria n. 484 del 20/8/2002

Il Direttore Generale
(Dr. Luigi Antonucci)
SI RENDE NOTO
(N. 1.640 — a pagamento)

COMUNE DI GRISOLIA
(Provincia di Cosenza)
Tel. (0985) 83645 – Fax (0985) 83069
P.IVA 00431430784
SERVIZIO FINANZIARIO

Che il giorno 2/10/2002, alle ore 12,00, nel palazzo municipale-ufficio del segretario, davanti l’apposita commissione di
gara presieduta dal Responsabile dell’Area AA.GG. – Finanziaria, avrà luogo l’esperimento di asta pubblica per la vendita
del materiale legnoso ritraibile dal taglio di n. 10.624 alberi di
pino laricio e 49 alberi di douglasia in località «ScanciamonetaPalagoria» Zona Comunello-Finaita-Valesterno in agro del Comune di Longobucco, tutte contrassegnate al ceppo con l’impronta del martello forestale Dr. For. Franco Pignataro «CS
392».

Avviso di asta pubblica per la fornitura di soggiorno climatico 3a età.

L’asta pubblica sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete
in aumento da confrontarsi, poi, col prezzo a base d’asta fissato
in C 51.600,00.

IL DIRETTORE GENERALE

Le offerte in busta chiusa devono pervenire, pena esclusione,
a mezzo del servizio postale al Comune, in via Mazzini – 87066
Longobucco (CS), o al protocollo dell’Ente entro le ore 12,00
del giorno 1/10/2002, termine ultimo e perentorio per la loro
ricezione.

In esecuzione alla determinazione del Direttore Generale n.
35/316 del 12/8/2002 – esecutiva

RENDE NOTO
Che il giorno 13 settembre 2002 alle ore 9,00 si terrà presso
questo Comune gara di appalto, con il sistema dell’asta pubblica
con offerte segrete, per la fornitura di soggiorno climatico 3a età.
Prezzo a base d’asta: C 9.296,22,00.

La busta contenente l’offerta deve essere inserita in una busta
esterna (denominata plico d’invio) unitamente alla documentazione richiesta dal presente avviso d’asta. Ogni lembo di chiusura del plico d’invio deve essere sigillato con ceralacca e deve
recare almeno una firma o una sigla. All’esterno del plico di
invio devono essere riportati, in modo chiaro ed inequivocabile,
l’oggetto dell’appalto «offerta per la vendita del materiale legnoso ritraibile in località Scanciamoneta-Palagoria – asta del
2/10/2002 e la denominazione del concorrente».

Sono ammesse solo offerte in ribasso.
Il bando di gara è a disposizione nei giorni e nelle ore di ufficio dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

L’aggiudicazione sarà definita ad unico incanto e ad essa si
procederà anche in presenza di una sola offerta in aumento sul
prezzo a base d’asta.
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Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno allegare
alla busta dell’offerta e quindi inseriti nel plico d’invio i seguenti
documenti:
1) Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come ditta
boschiva dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di
data non anteriore a sei mesi a quella della gara. Nel caso si tratti
di società regolarmente costituita, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso
la Camera di Commercio stessa e dovrà indicare la persona a cui
spetta la rappresentanza sociale; il suddetto certificato dovrà risultare legalizzato dal Prefetto della Provincia competente per
territorio qualora la gara avvenga in una provincia diversa da
quella della Camera di Commercio che lo ha rilasciato. Sono
escluse dalla gara le società di fatto.
2) Un certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale
del C.F.S. del territorio nel quale esercitano la loro attività, di
data non anteriore a sei mesi a quella della gara.
3) Quietanza rilasciata dalla Cassa dell’Ente proprietario,
comprovante l’effettuato deposito provvisorio di C 6.197,00;
tale deposito servirà a garanzia dell’offerta e a pagare le spese di
stima, di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata,
di misurazione, di rilievi e di collaudo, che sono tutte a carico del
deliberatario.
4) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di
essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l’utilizzazione e di
aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze
generali e particolari relativi all’utilizzazione stessa, nonché del
presente Capitolato.
5) Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura,
debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale d’incanto.
L’aggiudicatario dovrà costituire presso la Banca CARIME o
altri enti equivalenti un deposito cauzionale in numerario o in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa del giorno
della gara a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell’importo del contratto. Comunque, in luogo della cauzione reale, possono essere accettate,
oltre alle fidejussioni emesse da Istituti di Credito del Contratto
di Diritto Pubblico o da Banche di interesse nazionale con patrimonio superiore a C 154.937,07, anche polizze fidejussorie
emesse da Società dichiarate idonee a termine delle disposizioni
vigenti.
Il versamento dell’importo contrattuale da parte della ditta aggiudicataria avverrà in due rate di uguale importo; la prima da
versare prima della firma del contratto, la seconda prima dell’esbosco del 50% delle piante martellate e comunque entro sei
mesi dalla data del contratto.
Tutte le condizioni del contratto sono contenute nell’apposito
capitolato di oneri predisposto dal professionista incaricato della
stima e controfirmato dal Coordinatore Provinciale del Corpo
Forestale dello Stato, visibile da oggi presso l’Ufficio di Ragioneria del Comune.
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Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi al
responsabile del procedimento Rag. Francesco Arcidiacone
presso l’Ufficio di Ragioneria nei giorni feriali e nelle ore d’ufficio.
Longobucco, lı̀ 20 agosto 2002
Il Resp. dell’Area AA.GG. – Finanziaria
(Rag. F. Arcidiacone)
(N. 1.642 — a credito)

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 recupero edifici
centro storico da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica
– Categoria OG1 – Importo a base d’asta: C 208.290,31 (duecentottomiladuecentonovanta/31); C 2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue/28) – Oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
Che la gara, per l’esecuzione dei lavori di «Recupero edifici
Centro Storico da destinare ad Edilizia Residenziale Pubblica»,
è fissata per giorno 20 settembre 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.
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 19 settembre 2002.
Potranno presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto imprese individuali, anche artigiane, società commerciali,
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 22 agosto 2002
Il Tecnico Comunale
(Geom. Francesco Spizzirri)
(N. 1.643 — a credito)
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COMUNE DI ZUMPANO
(Provincia di Cosenza)
Tel. (0984) 788333 – Fax (0984) 788251

Il punto 15) delle caratteristiche tecniche riportate nel bando
di gara viene modificato come appresso:

Avviso d’asta pubblica per appalto affidamento servizio
mensa scolastica scuola materna Rovella e Mennavence –
anno scolastico 2002/2003.

— Cabina con minimo 2 posti a tenuta stagna, pressurizzata,
antipolvere, insonorizzata, visibilità conforme ad omologazione
stradale, impianto aria calda/fredda anche nella zona piedi a condizionamento climatizzato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Celebrazione della gara: La gara viene differita il giorno undici settembre 2002 alle ore 12,00.

In esecuzione della propria determinazione n. 47 del 20/8/
2002;
RENDE NOTO

Termine per la presentazione delle offerte: le offerte devono
essere inoltrate entro le ore 12,00 del dieci settembre 2002.
Bovalino, lı̀ 22 agosto 2002

Che per il giorno 10/9/2002 alle ore 10,00, presso la Sede
Municipale in via Gramsci, 13, è indetta un’asta pubblica per
l’appalto del servizio mensa scolastica scuola materna Rovella e
Mennavence anno scolastico 2002/2003.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Ing. Francesco Guerrisi)
(N. 1.645 — a credito)

La gara sarà esperita ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D.
23/5/1924, n. 827.
L’importo a base d’asta è di C 2,58 oltre IVA, per ogni pasto
completo, primo piatto, secondo piatto, contorno, panino e
frutta, confezionato e somministrato agli alunni presso i plessi
scolastici ed in conformità alla tabella dietetica approvata dall’A.S.L. n. 4 di Cosenza, comprese posate monouso, tovagliolo e
bicchiere di carta, per un totale di circa 4.500 pasti per l’intero
periodo di durata dal 16/9/2002 al 31/5/2003.
I soggetti interessati, i cui laboratori distano non oltre i 15 km
dai plessi scolastici, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire al protocollo dell’Ente, o a mezzo posta o direttamente a
mano, un plico contenente l’offerta e i documenti richiesti nel
bando integrale e nel capitolato, entro le ore 13,00 del giorno
9/8/2002.
Il bando integrale di gara può essere ritirato o visionato presso
l’Ufficio Ragioneria nelle ore d’ufficio e sul sito www.comune.zumpano.cs.it.
Zumpano, lı̀ 21 agosto 2002
Il Responsabile del Servizio
(Rag. Marcello De Rose)
(N. 1.644 — a credito)

COMUNE DI CIMINÀ
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. e Fax (0964) 334012-334804
C.F. 81001890805 – P.IVA 00311550800
Bando di gara per pubblico incanto per l’appalto dei lavori di ripristino strada comunale S. Nicola-GroscillàLacchi.
Prot. n. 1750
1. Stazione appaltante: Comune di Ciminà – Via Imbriani −
89040 Ciminà – Tel. 0964/334012 – fax 0964/334804.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: strada comunale San Nicola-Groscillà-Lacchi.
3.2 Descrizione: ripristino della strada comunale San NicolaGroscillà-Lacchi.

COMUNE DI BOVALINO
(Provincia di Reggio Calabria)
P.zza C. Costanzo
Tel. (0964) 6723 – Fax (0964) 672300
Avviso di rettifica bando di gara di asta pubblica per la
fornitura di una spazzatrice stradale.
In riferimento al bando indicato in oggetto del 12/7/2002, si
comunica che lo stesso viene rettificato come segue:

3.3 Natura: lavori edilizi e stradali, ai soli fini del rilascio del
certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla
categoria OG3.
3.4 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 133.762,33 (centotrentatremilasettecentosessantadue/33).
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 5.555,22 (cinquemilacinquecentocinquantacinque/22).
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3.6 Importo lavori a base d’asta: C 128.207,11 (centoventottomiladuecentosette/11).
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ciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta;

3.7 Lavorazioni e relativi importi:
— la categoria prevalente di riferimento al D.P.R. n. 34 del
25/1/2000 è OG3 per l’importo di C 130.663,59 corrispondente
alla Categoria G3 del D.M. 15/5/98 n. 304 e alla Categoria 4-6-8
del D.M. 25/2/82 n. 770.
3.8 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lett. b), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 180 (centottanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili
presso l’Ufficio Tecnico nei giorni di lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 10,00 alle 13,00; è possibile acquistarne una
copia, presso lo stesso Ufficio sito in via Imbriani nei giorni
feriali di lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 10,00 alle ore
13,00, sabato escluso.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine di presentazione delle offerte: 17/9/2002.
6.2 Indirizzo: Comune di Ciminà – Ufficio Tecnico via Imbriani – 89040 Ciminà.
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5.
6.4 Apertura offerte: seduta pubblica in unica fase il giorno
18/9/2002 alle ore 16,00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Ciminà.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.4 costituita alternativamente:
— da versamento in contanti;
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco spe-

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a sei
mesi.
9. Finanziamento: Il progetto esecutivo approvato con delibera
G.M. n. 45 del 26/6/2002 è stato finanziato con Ordinanza
P.C.M. n. 3081/2001, ed ammonta a complessive C 206.582,75.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura
dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA):
i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito
di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori
della natura indicata al punto 3.3 del presente bando.
12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 della citata
legge n. 109/94 e successive modificazioni, il prezzo offerto
deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui
al punto 3.5 del presente bando. Non sono ammesse offerte in
aumento.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;
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b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad
esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;

p) il responsabile del procedimento nominato dalla G.M. con
delibera n. 10 del 19/2/2001 è l’Ing. Ettore Mollica.
Il presente bando è stato redatto in deroga alla normativa vigente in materia, ai sensi dell’ordinanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri 12/9/2000 n. 3081 e della circolare della
Regione Calabria – Assessorato LL.PP. del 31/1/2001.
Ciminà, lı̀ 14 agosto 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Ettore Mollica)

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;

(N. 1.646 — a credito)

f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base delle aliquote percentuali di cui
all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
3.4 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le
modalità previste dall’articolo 24 del capitolato speciale d’appalto;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 24 del capitolato speciale d’appalto;
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;

COMUNE DI CIMINÀ
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. e Fax (0964) 334012-334804
C.F. 81001890805 – P.IVA 00311550800
Bando di gara per pubblico incanto per l’appalto dei lavori di ripristino strada comunale Ciminà-Moleti – strada
Camuti e Trombetta.
Prot. n. 1642

1. Stazione appaltante: Comune di Ciminà – Via Imbriani −
89040 Ciminà – Tel. 0964/334012 – fax 0964/334804.

2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.

3. Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: strada Ciminà-Moleti, strada Camuti, Località Trombetta.
3.2 Descrizione: messa in sicurezza di parte della strada Ciminà-Moleti, ripristino parte della strada Camuti, consolidamento ponte strada Camuti, ripristino strada località Trombetta.
3.3 Natura: lavori edilizi e stradali ed opere strutturali speciali, ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori
si intendono appartenenti alla categoria OG3 ed OS21.
3.4 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 64.877,69 (sessantaquattromilaottocentosettantasette/69).
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 1.525,54 (millecinquecentoventicinque/54).
3.6 Importo lavori a base d’asta: C 63.352,15 (sessantatremilatrecentocinquantadue/15).
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3.7 Lavorazioni e relativi importi:
— la categoria prevalente di riferimento al D.P.R. n. 34 del
25/1/2000 è OG3 per l’importo di C 43.457,83 corrispondente
alla Categoria G3 del D.M. 15/5/98 n. 304 e alla Categoria 4-6-8
del D.M. 25/2/82 n. 770;
— categoria scorporabile o subappaltabile secondo il D.P.R.
n. 34 del 25/1/2000 è OS21 per l’importo di C 21.419,86 corrispondente alla Categoria S21 del D.M. 15/5/98 n. 304 e alla
Categoria 19C-19D-19F del D.M. 25/2/82 n. 770.
3.8 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lett. b), della legge 109/94 e successive modificazioni.

4. Termine di esecuzione: giorni 150 (centocinquanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili
presso l’Ufficio Tecnico nei giorni di lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 10,00 alle 13,00; è possibile acquistarne una
copia, presso lo stesso Ufficio sito in via Imbriani nei giorni
feriali di lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 10,00 alle ore
13,00, sabato escluso.

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine di presentazione delle offerte: 17/9/2002.
6.2 Indirizzo: Comune di Ciminà – Ufficio Tecnico via Imbriani – 89040 Ciminà.
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5.
6.4 Apertura offerte: seduta pubblica in unica fase il giorno
18/9/2002 alle ore 15,00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Ciminà.

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

8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.4 costituita alternativamente:
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— da versamento in contanti;
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a sei
mesi.

9. Finanziamento: Il progetto esecutivo approvato con delibera
G.M. n. 46 del 26/6/2002 è stato finanziato con Ordinanza
P.C.M. n. 3081/2001, ed ammonta a complessive C 103.291,38.

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

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura
dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA):
i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito
di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori
della natura indicata al punto 3.3 del presente bando.

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

13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 della citata
legge n. 109/94 e successive modificazioni, il prezzo offerto
deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui
al punto 3.5 del presente bando. Non sono ammesse offerte in
aumento.

2158

30-8-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 35

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

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

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

o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
p) il responsabile del procedimento nominato dalla G.M. con
delibera n. 10 del 19/2/2001 è l’Ing. Ettore Mollica.
Il presente bando è stato redatto in deroga alla normativa vigente in materia, ai sensi dell’ordinanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri 12/9/2000 n. 3081 e della circolare della
Regione Calabria – Assessorato LL.PP. del 31/1/2001.
Ciminà, lı̀ 5 agosto 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Ettore Mollica)

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base delle aliquote percentuali di cui
all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
3.4 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le
modalità previste dall’articolo 24 del capitolato speciale d’appalto;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 24 del capitolato speciale d’appalto;
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;

(N. 1.647 — a credito)

COMUNE DI GIOIA TAURO
(Provincia di Reggio Calabria)
Estratto avviso pubblico per l’appalto della gestione integrata degli impianti d’illuminazione pubblica di proprietà
comunale, con adeguamento normativo e riqualificazione
tecnologica degli stessi.
1) Comune di Gioia Tauro (Provincia di Reggio Calabria) –
CAP 89013 Via Trento n. 57 – Tel. 0966/508262 – Fax 0966/
508271.
2) Appalto per la gestione integrata degli impianti d’illuminazione pubblica di proprietà comunale, con adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli stessi.
Importo annuo a base d’asta: C 475.656,80 – IVA esclusa, a
cui corrisponde un importo globale, per i venti anni di durata
dell’appalto di C 9.513.136 – IVA esclusa.
Opere scorporabili, appartenenti alla classifica OG10, pari
ad C 2.282.739,50 – IVA esclusa, equivalente alla classifica IV
di cui all’art. 4 del D.P.R. 34/2000.
3) Territorio comunale.
4) Direttiva CEE 92/50, D.Lgs. 157/1995 e s.m..
5) Durata: 20 anni.
6) Raggruppamenti temporanei d’imprese: art. 11 del D.L.
157/95 e s.m..
7) Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana,
dovranno pervenire all’indirizzo indicato al punto 1) entro il 30
settembre 2002.

30-8-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 35

2159

8) Aggiudicazione secondo art. 23/b del D.L.vo 157/95,
anche in presenza di una sola offerta valida.

a) di essersi recato sul posto e di avere preso visione dell’ubicazione delle scuole e del percorso stradale da seguire;

9) Altre informazioni: presso l’ente appaltante all’indirizzo
di cui al punto 1.

b) di accettare senza riserve e condizioni le norme contenute
nel Capitolato Speciale d’Appalto;

10) Data invio del bando per pubblicazione sulla G.U.C.E.:
22 agosto 2002.
11) Data di ricevimento del bando da parte dell’ufficio pubblicazioni ufficiali della C.E.: 22 agosto 2002.
Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente estratto nonché il Capitolato Speciale d’Appalto sono visionabili presso l’Ufficio tecnico del Comune di Gioia Tauro,
sito all’indirizzo di cui al punto 1.
Il Responsabile del Procedimento
Capo Servizio LL.PP.
(Ing. Angela Nicoletta)
(N. 1.648 — a credito)

COMUNE DI SIDERNO
(Provincia di Reggio Calabria)
Avviso di gara mediante asta pubblica per l’affidamento
del trasporto scolastico.
In esecuzione della determinazione n. 111 del 5/8/2002 vistata
dal Responsabile del Servizio in data 5/8/2002, si avvisano tutte
le ditte interessate a partecipare all’asta pubblica che si terrà in
data 10/9/2002, alle ore 12,00 per l’affidamento del servizio di
trasporto degli alunni delle scuole Materne, Elementari, Medie e
I ciclo delle scuole Superiori per l’anno scolastico 2002/2003.
L’esperimento avrà luogo con il metodo di cui all’art. 6 lett. a)
del Decreto Legislativo n. 157/1995 e con le modalità dello
stesso Decreto stabilite con la valutazione dell’offerta economicamente più conveniente sulla base d’asta pari ad C 82.633,10
(L. 160.000.000).

c) di dichiarare, inoltre, se intende utilizzare in comodato
d’uso l’automezzo comunale IVECO 65 C 15 e di farsi carico di
tutte le spese di gestione compreso bollo ed assicurazione; tale
uso comporterà la decurtazione di C 26,00 (L. 50.343) giornaliere dal prezzo di aggiudicazione;
d) di riconoscere al Comune una penale di C 258,23 (L.
500.000) per ogni giorno di mancato espletamento del servizio
per cause non attribuibili a forza maggiore, o segnalazioni di
servizio espletato non conforme a quanto stabilito nel capitolato
d’appalto, autorizzando l’Ente stesso ad incamerare le somme
che matureranno a tale titolo decurtandole dal corrispettivo della
prima rata di liquidazione;
e) che nell’esercizio dell’attività professionale non è stato
commesso errore grave.
2) certificato attestante di aver maturato esperienze lavorative in servizi oggetto del presente bando per almeno 3 (tre) anni
negli ultimi 5 (cinque) anni;
3) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
4) copia del Capitolato Speciale d’Appalto firmato per accettazione su ogni foglio;
5) certificato del Casellario Generale del titolare o legale
rappresentante della ditta;
6) dichiarazione a firma autenticata attestante che tutti gli
automezzi che verranno utilizzati per il servizio sono regolarmente omologati e quindi abilitati ed idonei all’uso.
L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo tramite servizio postale di Stato con raccomandata espressa entro le ore
12,00 del giorno 9/10/2002 precedente la gara.
Sulla busta, deve essere indicato l’oggetto, il giorno e l’ora
della gara.

L’appalto comprende le prestazioni indicate nell’apposito disciplinare Capitolato approvato con la sopracitata determinazione.

Si precisa che la mancanza o qualsiasi irregolarità formale o
sostanziale anche di uno solo dei documenti richiesti comporterà
l’esclusione dalla gara.

L’offerta dovrà essere presentata per plico postale raccomandato in busta chiusa, controfirmata ai lembi e sigillata con la
ceralacca e dovrà contenere i punti di ribasso percentuale sull’importo indicato a base d’asta, la stessa dovrà essere firmata
dal titolare della Ditta o dal suo legale rappresentante; la busta
contenente l’offerta, dovrà essere contenuta in un’altra busta anch’essa sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dove dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore della
ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa
per l’Amministrazione.

1) Dichiarazione multipla su carta legale, con la quale la
ditta attesti di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto.

Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno due offerte valide.
La ditta aggiudicataria, alla sottoscrizione del contratto e
prima dell’inizio del servizio dovrà costituire la cauzione di cui
all’art. 9 del Disciplinare per danni che potrebbero derivare a
terzi nello svolgimento dell’incarico e per i quali l’Ente non
potrà essere chiamato a rispondere per alcun titolo.
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Tutte le spese per la stipula del relativo contratto saranno a
carico della Ditta aggiudicataria secondo le modalità indicate
all’art. 12 del Capitolato.

Visto l’art. 189 del D.P.R. n. 554/99;

AVVISA
Il Responsabile
(Dott.ssa Nunziatina Galluzzo)
(N. 1.649 — a credito)

Coloro i quali vantino dei crediti verso l’appaltatore per indebite occupazioni, di aree, o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
Monterosso Calabro, lı̀ 20 agosto 2002

COMUNE DI FABRIZIA
(Provincia di Vibo Valentia)
Avviso d’asta per la vendita del materiale legnoso bosco
«Crocco-Acquafredda».

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Giuseppe Rotiroti)
(N. 1.651 — a pagamento)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

COMUNE DI VIBO VALENTIA
Piazza Martiri d’Ungheria
Tel. (0963) 599911 – Telefax (0963) 43877

Che il giorno 25 settembre, alle ore 10,00 in Fabrizia si terrà
un’asta pubblica con il sistema delle offerte segrete da far pervenire al Comune di Fabrizia entro le ore 12,00 del giorno 24 settembre, per la vendita del materiale legnoso consistente in n.
2843 piante di alto fusto di faggio e n. 860 sottomisure pure di
faggio.

Estratto esito di gara appalto servizio di registrazione e
trascrizione delle sedute consiliari per un periodo di anni
due. Importo presunto dell’appalto: C 41.316,00 IVA compresa.

Il tutto radicato ed assegnato al taglio del demanio comunale
«Crocco-Acquafredda» sul prezzo a base d’asta di C 69.149,82
(sessantanovemilacentoquarantanove/82).
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria
del Comune nelle ore d’ufficio.

Sistema di aggiudicazione: Pubblico incanto ai sensi dell’art.
73 lett. c) del R.D. 23/5/1924, n. 827.
Ditte partecipanti: n. 3.
Aggiudicataria: Meeting Service srl da Padova.
Vibo Valentia, lı̀ 20 agosto 2002

Fabrizia, lı̀ 19 agosto 2002

Il Dirigente AA.GG.
(Dott.ssa Vittoria Garrı̀)

Il Responsabile del Servizio
(Rag. Maria Cirillo)
(N. 1.650 — a credito)

COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO
(Provincia di Vibo Valentia)
Avviso ai creditori (art. 189 del D.P.R. n. 554/99) lavori di
sistemazione idrogeologica del centro abitato e del fiume Angitola a monte dell’invaso.

(N. 1.652 — a pagamento)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
«D. ALIGHIERI»
NICOTERA
(Provincia di Vibo Valentia)
Piazza Municipio
Tel. (0963) 81430 – Fax (0963) 887412
C.F. 96012620793
e-mail:icnicotera@tiscalinet.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Essendo stati ultimati i lavori di sistemazione idrogeologica
del Centro abitato e del fiume Angitola a monte dell’invaso, assunti dall’Impresa Edil Barba Vincenzo da Filogaso, con contratto d’appalto del 29/1/2000 rep. 321 reg. a Vibo Valentia il
2/2/2001 al 136.

Bando di gara «Progetto Scuola On Line per il cittadino
europeo» – P.O.R. FESR – Importo complessivo finanziato C
41.316,55 – Invito di partecipazione a licitazione privata.
Si comunica che il giorno 20/9/2002 alle ore 17,00 sarà tenuta
una licitazione privata per l’aggiudicazione della gara per la rea-
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lizzazione di un laboratorio multimediale e n. 6 stazioni multimediali mobili.

1) dichiarazione di possedere l’organizzazione e l’attrezzatura per la fornitura in rassegna nei termini prescritti;

Le ditte interessate possono ritirare il bando completo di dettagli presso l ’Istituzione scolastica.

2) certificazione della competente C.C.I.A., recante la dicitura antimafia;

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Luisa Ioppolo)

3) autocertificazione di inesistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

(N. 1.653 — a pagamento)

Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo la
Scuola Media, che si riserva la più ampia libertà di giudizio nella
valutazione delle domande.
Rizziconi, lı̀ 20 agosto 2002

SCUOLA MEDIA STATALE «G. CASELLA»
DISTRETTO SCOLASTICO N. 34
RIZZICONI
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Capitolo Snc
Tel. (0966) 53185-53419 – Fax (0966) 53185
C.F. 91007300808
Estratto bando di licitazione privata per la fornitura di
hardware, software e arredi per la realizzazione di un laboratorio informatico multimediale con cablaggio in rete locale
e ad Internet.
La Scuola Media Statale «G. Casella» Rizziconi, premesso
che la CONSIP, non ha attivato, alla data odierna, alcuna convenzione per la fornitura di hardware, software e arredi per come
previsto dall’allegato capitolato e dal Progetto «Un PC per navigare.... nel mondo» codice 315b.2002.031 con computer collegati in rete locale mediante cablaggio e ad Internet» finanziato
con i fondi FERS del POR Calabria Misura 3.15 Azione 3.15b
con provvedimento del Dirigente Scolastico Prot. n. 1711 del
6/8/2002.

INDICE
Gara di licitazione privata per la fornitura di n. 15 computer
multimediali, n. 1 computer server locale, supporti da inserire in
uno o più personal computer, configurazione rete locale, collegamento ad Internet, supporti da inserire in rete locale, n. 2 software applicativi con multilicenze, cablaggio del laboratorio, n.
16 tavoli porta computer completi di sedie, nella Scuola Media
Statale «G. Casella» Rizziconi, per una spesa prevista in C
34.292,73 (trentaquattromiladuecentonovantadue/73) IVA compresa.
L’aggiudicazione avverrà secondo le modalità di cui all’art.
89 del R.D. 23/5/1924, n. 827.
La fornitura è prevista nel periodo fra il 1 ottobre e il 10 novembre 2002.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giovambattista Sigilli)
(N. 1.654 — a credito)

ISTITUTO COMPRENSIVO «SKANDERBERG»
SAN DEMETRIO CORONE
(Provincia di Cosenza)
Vico 1o Destro Dante Alighieri, 17
Tel. e Fax (0984) 910880
C.F. 97009130788
E-mail:CSEE14100B@Istruzione.it
Avviso bando di gara per affidamento fornitura attrezzature informatiche multimediali collegate in rete locale per un
laboratorio di editoria elettronica e stampa, mediante asta
pubblica.
Ente appaltante: Istituto Comprensivo Statale «Skanderberg»
Vico 1o Destro Dante Alighieri n. 17 – Tel. e Fax 0984/9110880
– 87069 San Demetrio Corone (CS).
Oggetto: Acquisto apparecchiature informatiche collegate in
rete locale e software di sistema per un laboratorio di «Editoria
Elettronica» relativa all’attuazione del curricolo territoriale autonomo, mediante un giornale edito dalle scuole dell’Istituto
Comprensivo «Skanderberg» di San Demetrio Corone.
Somma disponibile: C 41.316,55.
Capitolato bando di gara: Il capitolato del bando di gara trovasi disponibile presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo «Skanderberg» di San Demetrio Corone (CS).
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico.

Le ditte in possesso dei requisiti di legge possono chiedere di
essere invitate facendo pervenire all’ufficio di segreteria della
Scuola apposita domanda, redatta in carta da bollo, entro e non
oltre il 10o giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso.
La domanda dovrà essere corredata di:

Termine presentazione offerte: Le offerte delle ditte concorrenti dovranno pervenire al protocollo della Segreteria dell’Istituto Comprensivo «Skanderberg» sita in Vico 1o Destro Dante
Alighieri, 17 di 87069 San Demetrio Corone (CS) entro le ore
13,00 del 26o giorno a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Calabria.
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Provenienza fondi per la realizzazione del progetto: Il progetto sarà realizzato con i fondi provenienti da FESR nell’ambito del P.O.R. Calabria anno 2001 – Misura 3.15 Azione 3.15.b.
San Demetrio Corone, lı̀ 21 agosto 2002
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Carmelo Salvatore Tucci)

ISTITUTO COMPRENSIVO «DON MILANI»
DISTRETTO SCOLASTICO N. 4 – CROTONE
Via Gioacchino da Fiore
Tel. Fax (0962) 969005
C.F. 91021210793
E-mail:icdmkr@interfree.it
Estratto bando di gara mediante licitazione privata per
l’acquisto di componenti hardware e software di sistema e
contratto d consulenza tecnica.

(N. 1.655 — a pagamento)
Prot. n. 2295/C12

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA
CRUCOLI TORRETTA
(Provincia di Crotone)
Via Mattia Preti
Tel. Fax (0962) 734298
Estratto bando di gara mediante licitazione privata per
l’acquisto di componenti hardware e software di sistema.
L’Istituto Comprensivo di Crucoli Torretta rende noto che intende procedere all’acquisto dei componenti hardware e software di cui alla scheda tecnica affissa all’albo dello stesso Istituto e disponibile, per la consultazione, unitamente al progetto e
al disciplinare di gara, presso gli Uffici di Segreteria dalle ore
9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Fondi disponibili: C 39.932,45 – IVA al 20% inclusa.
La fornitura riguarda tutti i plessi delle Scuole Elementari e
Media dell’Istituto per la dotazione integrale di mini laboratori
informatici o integrazione di quelli già esistenti come descritto
nel progetto dal titolo «Nuove Tecnologie nel sistema scolastico». Detto progetto, regolarmente autorizzato, sarà realizzato
con i fondi FESR nell’ambito del P.O.R. Calabria anno 2001
Misura 3.15 – azione 3.15.b.
Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico.
Saranno invitate tutte le ditte in possesso dei requisiti richiesti
che faranno pervenire la domanda di partecipazione e la documentazione, secondo la normativa vigente, al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media –
via Mattia Preti – 88812 Crucoli Torretta (KR), entro 15 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul
BUR Calabria.
Crucoli Torretta, lı̀ 16 agosto 2002
p. Il Dirigente Scolastico
(Prof. Annunziata Santamaria)
(F.to: Prof. Mauro Rocco Berardi)

L’I.C. «Don Milani» di Crotone rende noto che intende procedere all’acquisto dei componenti hardware e software di cui
alla scheda tecnica affissa all’albo dello stesso Istituto e disponibile, per la consultazione, unitamente al progetto e al disciplinare di gara, presso gli Uffici di Segreteria dalle 9,00 alle ore
12,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Fondi disponibili: C 37.448,3 – IVA al 20% inclusa.
La fornitura riguarda il cablaggio della scuola media dell’I.C.
e consentirà l’allargamento delle possibilità d’uso da parte di
insegnanti ed alunni, come descritto nel progetto dal titolo «Adeguamento delle infrastrutture e delle tecnologie del sistema scolastico».
Detto progetto, regolarmente autorizzato, sarà realizzato con i
fondi FESR nell’ambito del P.O.R. Calabria anno 2001 Misura
3.15 azione 3.15.b 2002.009.
Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico (Dott.ssa
Anna Curatola).
Saranno invitate le ditte che, in possesso dei requisiti richiesti,
faranno pervenire la domanda di partecipazione e la documentazione, secondo la normativa vigente, al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo «Don Milani» Distretto Scolastico n. 4 via
Gioacchino da Fiore – 88900 Crotone, entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BUR Calabria.
Crotone, lı̀ 22 agosto 2002
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Anna Curatola)
(N. 1.657 — a credito)

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3o CIRCOLO
Via L. Pirandello, 1
Tel. (0962) 21683 – Fax (0962) 21874
E-mail:KREE00900D@Istruzione.it
CROTONE
Estratto bando di gara mediante licitazione privata per
l’acquisto di componenti hardware e software di sistema.

(N. 1.656 — a credito)
La Direzione Didattica Statale III Circolo di Crotone rende
noto che intende procedere all’acquisto di componenti hardware
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e software, di cui alla scheda tecnica fissata all’albo dello stesso
Istituto, e, disponibile, per la consultazione, unitamente al progetto e al disciplinare di gara, presso gli Uffici di Segreteria dalle
9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
Fondi disponibili: C 39.508,95 IVA al 20% inclusa.
La fornitura riguarda l’allestimento per il cablaggio della sede
centrale dell’Istituto, come descritto nel progetto dal titolo:
«Adeguamento delle infrastrutture e delle tecnologie del sistema
scolastico».
Detto progetto, regolarmente autorizzato, sarà realizzato con i
fondi FESR nell’ambito del P.O.R. Calabria anno 2001 Misura
3.15 azione 3.15.b.
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Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico.
Saranno invitate le ditte, che in possesso dei requisiti, richiesti
faranno pervenire la domanda di partecipazione e la documentazione, secondo la normativa vigente, al seguente indirizzo: Direzione Didattica Statale IV Circolo Via Saffo, 45 – 88900 Crotone, entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente bando sul BUR Calabria.
Crotone, lı̀ 19 agosto 2002
Il Dirigente Scolastico
(Dott. Alferio Rossin)
(N. 1.659 — a credito)

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico.
Saranno invitate le ditte, che in possesso dei requisiti, faranno
pervenire la domanda di partecipazione e la documentazione,
secondo la normativa vigente, al seguente indirizzo: Direzione
Didattica III Circolo Via L. Pirandello, 1 – 88900 Crotone, entro
15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
bando sul BUR Calabria.
Crotone, lı̀ 22 agosto 2002
Il Dirigente Scolastico
(Dr.ssa Vincenza Scoma Manganaro)
(N. 1.658 — a credito)

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 4o CIRCOLO
CROTONE
Via Saffo, 15
Tel. Fax (0962) 965395
E-mail:KREE01000N@istruzione.it
quartocircolokr@libero.it
Estratto bando di gara mediante licitazione privata per
l’acquisto di componenti hardware e software di sistema.
La Direzione Didattica Statale IV Circolo di Crotone rende
noto che intende procedere all’acquisto dei componenti hardware e software, di cui alla scheda tecnica affissa all’albo dello
stesso Istituto, e, disponibile, per la consultazione, unitamente al
progetto e al disciplinare di gara, presso gli Uffici di Segreteria
dalle 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

A.FO.R.
AZIENDA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA
CATANZARO
Bando e disciplinare di gara per pubblico incanto per l’appalto dei lavori per la sistemazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento della strada Torrente BonamicoFarnia-Cano in agro del Comune di San Luca (RC).

1) Ente appaltante: Ente A.FO.R. Azienda Forestale della Regione Calabria – Via Vinicio Cortese, 2 – 88100 Catanzaro. Tel.
0961/507411 – Fax 0961/701013.

2) Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto con aggiudicazione in caso di unica offerta, purché accettabile; con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis,
della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni; con
svincolo dall’offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del
termine di presentazione dell’offerta.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a cinque non
si procederà ad esclusione automatica, ma l’Ente si riserva la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse ai sensi dell’art. 89, comma 4, D.P.R. n. 554/99.
L’Ente si riserva la facoltà di interpellare il secondo ed eventualmente il terzo classificato nei casi e per gli effetti previsti
dall’art. 10, comma 1-ter, Legge n. 109/94.

Fondi disponibili: C 39.250,72 IVA al 20% inclusa.
La fornitura riguarda l’allestimento di una nuova aula multimediale che consentirà l’allargamento delle possibilità d’uso da
parte di insegnanti ed alunni, come descritto nel progetto dal
titolo «Un computer per tutti».

Trattandosi di appalto da stipulare parte a corpo e parte a misura, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più
basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.

3) Luogo di esecuzione, descrizione e importo dei lavori:
Detto progetto, regolarmente autorizzato, sarà realizzato con i
fondi FESR nell’ambito del P.O.R. Calabria anno 2001 Misura
3.15 azione 3.15.b.

a) Luogo di esecuzione dei lavori: in agro del Comune di San
Luca (RC).
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b) Caratteristiche generali dell’opera: intervento di sistemazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento strada.

8) Soggetti ammessi alla gara: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 10 della Legge 109/94 e successive modifiche
ed integrazioni.

c) Natura ed entità delle prestazioni:
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359,
comma 1, c.c.

— lavori a misura: C 1.881.843,63.
d) Importo complessivo dell’appalto: C 1.920.248,60
di cui soggetto a ribasso d’asta: C 1.881.843,63;
C 1.881.843,63 per lavori a misura; C 38.404,97 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

9) Requisiti di partecipazione: Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con le
caratteristiche di cui al punto 9 del Disciplinare di gara.

4) Classificazione dei lavori:
4a) Categoria prevalente:
C 1.881.843,63, classifica IV.

Categoria

OG3,

importo

5) Termine di esecuzione: Il termine per l’esecuzione dei lavori
è stabilito in giorni 360 naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data di consegna dei lavori.

6) Finanziamento: Per le opere oggetto dell’appalto viene assicurata la copertura finanziaria sui capitoli di bilancio A.FO.R.
2001/Residui.
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto ed in conformità alle norme della
L.R. 16 agosto 1984 n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.

7) Cauzione: La cauzione provvisoria è stabilita nella misura
del 2% dell’importo complessivo dell’appalto.
La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art. 30, comma 2, della
Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva di cui ai capoversi precedenti è ridotto del 50% nei confronti
delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000.
Alla liquidazione della rata di saldo, l’appaltatore è tenuto a
presentare la garanzia fidejussoria di cui all’art. 28, comma 9,
della Legge n. 109/94.
La somma da assicurare con polizza che copre i danni subiti
dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori è stabilita
in C 2.500.000,00. Detta polizza deve altresı̀ assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati
a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con il massimale definito a norma dell’art. 103, comma 3, del D.P.R. n. 554/99.

10) Pagamenti ai subappaltatori: Si precisa che ai sensi dell’art. 18, comma 3-bis, della Legge n. 55/90, introdotto dall’art.
34 del D.L.vo n. 406/91, l’Ente non provvederà a corrispondere
direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti.
Pertanto l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20
giorni (diconsi venti) dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia fotostatica
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposto, con l’indicazione delle ritenute di
garanzie effettuate.

11) Documentazione relativa alla gara: Il disciplinare di gara e
gli elaborati relativi all’esecuzione delle opere, sono visionabili
dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di lunedı̀ e mercoledı̀, c/o
A.FO.R. Azienda Forestale della Regione Calabria Via Vinicio
Cortese, 2 – 88100 Catanzaro Tel. 0961/507411; oppure reperibili in copie fotostatiche presso l’Ufficio Provinciale A.FO.R. di
Reggio Calabria, che provvederà all’autorizzazione a far produrre le copie presso copisterie o litografie di fiducia, le quali
saranno a totale carico delle ditte richiedenti che provvederà alla
liquidazione diretta della stessa.
Per quanto concerne l’attestazione di avvenuta presa visione
della documentazione di gara si può fare riferimento ai modelli
allegati al bando.
Per quanto concerne il certificato rilasciato dalla Stazione appaltante, attestante che l’impresa ha preso visione dello stato dei
luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, il funzionario incaricato è geom. Giovanni Mollica, tel. 0964/61097.
Per quanto concerne il certificato rilasciato dalla Stazione appaltante, attestante che l’impresa ha preso visione del progetto, il
funzionario incaricato è Arch. Marco Mellace tel. 0961/507420.

12) Ricezione delle offerte: Il contenitore con il plico contenente
la documentazione amministrativa ed il plico contenente l’offerta economica deve pervenire a A.FO.R. – Azienda Forestale
della Regione Calabria – Via Vinicio Cortese, 2 – 88100 Catanzaro entro e non oltre le ore 12,00 del sessantesimo giorno dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Parte Seconda n. 194 del 20/8/2002.
Si avverte che si farà luogo all’esclusione dalla gara di tutti
quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire il contenitore
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di cui al punto 12 nel luogo e nel termine ivi indicati ovvero per
i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta.

13) Modalità e procedimento di aggiudicazione: Per la procedura di aggiudicazione sarà nominata dall’A.FO.R una commissione di gara che provvederà alla valutazione delle documentazioni e delle offerte pervenute in tempo utile.
L’apertura dell’asta in prima seduta, in forma pubblica, nella
quale si richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al
10% (dieci) delle offerte presentate, arrotondato all’unità
superiore, scelti mediante sorteggio, di comprovare, entro
dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso
dei requisiti richiesti dal presente bando, si terrà presso
A.FO.R. − Azienda Forestale della Regione Calabria – Via Vinicio Cortese, 2 – 88100 Catanzaro, alle ore 12,00 del giorno
15/11/2002.
L’apertura dell’asta in seconda seduta, in forma pubblica,
nella quale si procederà all’apertura delle buste delle offerte presentate si terrà presso A.FO.R. – Azienda Forestale della Regione Calabria – Via Vinicio Cortese, 2 – 88100 Catanzaro, alle
ore 12,00 del giorno 4/12/2002.

14) Disciplinare di gara: Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme 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.
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o
risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara e dai
moduli di dichiarazione.
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DISCIPLINARE DI GARA

Classificazione dei lavori: Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria indicata nel bando di
gara come categoria prevalente, possono eseguire direttamente
tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche
se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni (art. 74, comma 2, D.P.R. n.
554/99).
Nel caso le categorie generali o specializzate diverse dalla
categoria prevalente coincidano con quelle elencate all’art. 72,
comma 4, del citato D.P.R. n. 554/99, alla relativa esecuzione
non potrà provvedere l’impresa qualificata per la sola categoria
prevalente, che dovrà fare, invece, ricorso al subappalto ad impresa qualificata, ovvero alla costituzione di un’associazione
temporanea con integrazione verticale, individuando quale mandante assuntrice di tali lavorazioni impresa munita di corrispondente qualificazione.

Soggetti ammessi alla gara: È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 10, comma 1, lett. e) della Legge 109/94, a
pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino
alla gara medesima in associazione o consorzio.
I consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) e c) della Legge
n. 109/94 (consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi
altra forma.

Requisiti di partecipazione:
Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza
delle relative prescrizioni.
A) Requisiti di partecipazione delle imprese singole:
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale avrà efficacia dopo la deliberazione di presa d’atto da parte del Consiglio
d’Amministrazione dell’A.FO.R..

a) per gli appalti aventi ad oggetto lavori riconducibili alla
sola categoria prevalente (punto 4.a del bando):

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria
è subordinata all’acquisizione della relativa documentazione attestante i requisiti del presente bando e del disciplinare di
gara.

Le imprese singole possono partecipare alla gara qualora
siano in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da
una SOA regolarmente autorizzata per categoria corrispondente
ai lavori in appalto e per classifica che, aumentata di un quinto,
sia non inferiore all’importo complessivo dell’appalto.

Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedı̀ al
venerdı̀ dalle ore 10 alle ore 12, telefonando al numero 0961/
507420.
Il responsabile del procedimento è Arch. Marco Mellace, tel.
0961/507420.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Marco Mellace)

Le imprese singole possono partecipare alla gara qualora
siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, rilasciata
da una SOA regolarmente autorizzata, alternativamente:
nella categoria prevalente per classifica che, aumentata di un
quinto, sia non inferiore all’importo complessivo dell’appalto;
nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per
classifiche che, aumentate di un quinto, siano non inferiori ai
corrispondenti importi indicati nel bando;
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nella categoria prevalente e in alcune delle categorie scorporabili per i relativi importi, purché la classifica nella categoria
prevalente, aumentata di un quinto, sia non inferiore alla somma
degli importi indicati nel bando per la categoria prevalente e le
categorie scorporabili per le quali l’impresa non è specificamente qualificata.

B) Requisiti di partecipazione delle Associazioni temporanee di
imprese e dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d),
e) ed e-bis) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, di tipo orizzzontale:
a) Per gli appalti aventi ad oggetto lavori riconducibili alla
sola categoria prevalente:
L’impresa capogruppo-mandataria deve essere in possesso
dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata con riferimento alla categoria prevalente per
classifica, aumentata di un quinto, non inferiore al 40% dell’importo complessivo dell’appalto e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.
Ciascuna impresa mandante dev’essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente
autorizzata con riferimento alla categoria prevalente per classifica, aumentata di un quinto, non inferiore al 10% dell’importo
complessivo dell’appalto.
L’incremento di un quinto della classifica di qualificazione in
possesso di ciascuna impresa riunita si applica a condizione che
essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto
dell’importo complessivo dell’appalto.

C) Requisiti di partecipazione delle Associazioni temporanee di
imprese e dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d),
e) ed e-bis) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, di tipo verticale:

D) Requisiti di partecipazione delle Associazioni temporanee
di imprese e dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere
d), e) ed e-bis) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, di tipo misto:
Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di
cui all’art. 10, comma 1, lett. d), e) ed e-bis) della citata Legge n.
109/94, di tipo misto – cioè caratterizzati dalla contemporanea
presenza di più imprese tra loro temporaneamente riunite o consorziate con integrazione orizzontale in relazione ai lavori appartenenti alla categoria prevalente, e da ulteriori imprese mandanti, assuntrici con integrazione verticale dell’esecuzione delle
parti di opera indicate nel bando come scorporabili – l’attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata e dev’essere posseduta dalla capogruppo-mandataria,
unitamente alle mandanti con la prima riunite o consorziate con
integrazione orizzontale, nella categoria prevalente e nelle percentuali (riferite all’importo dei lavori della categoria prevalente) indicate al precedente punto B) del bando; nelle categorie
scorporate ciascuna mandante, temporaneamente riunita o consorziata con integrazione verticale, possiede l’attestazione di
qualificazione prevista per l’importo dei lavori della categoria
che intende assumere e nella misura indicata al precedente punto
C) per l’impresa singola.
L’attestazione di qualificazione relativa alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti temporaneamente riunite o consorziate con integrazione verticale dev’essere posseduta dall’impresa mandataria o capogruppo-mandataria e dalle
imprese temporaneamente riunite o consorziate con integrazione
orizzontale con riferimento alla categoria prevalente.

Modalità di presentazione dell’offerta: La documentazione richiesta deve essere contenuta in due distinti plichi, sigillati con
ceralacca su tutti i lembi di chiusura e controfirmati sugli stessi
riportanti, pena l’esclusione dalla gara, rispettivamente, le seguenti diciture:
— Plico n. 1 – «Documentazione amministrativa»;

a) Per gli appalti aventi ad oggetto lavori riconducibili alla
categoria prevalente:
L’impresa capogruppo-mandataria deve essere in possesso
dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata con riferimento alla categoria prevalente per
classifica che, aumentata di un quinto, sia non inferiore al corrispondente importo indicato nel bando.
Ciascuna categoria avente ad oggetto lavorazioni scorporabili
deve essere coperta da una impresa mandante in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per classifica, aumentata di un quinto, non
inferiore al corrispondente importo indicato nel bando.
Nel caso in cui alcune lavorazioni scorporabili non siano coperte da imprese mandanti in possesso della corrispondente qualificazione, i relativi importi debbono essere coperti dalla capogruppo-mandataria nella categoria prevalente.
L’incremento di un quinto della classifica di qualificazione in
possesso di ciascuna impresa riunita si applica a condizione che
essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto
dell’importo dei lavori di relativa assunzione.

— Plico n. 2 – «Documentazione economica-offerta».
Entrambi i plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, sigillato con ceralacca su tutti i lembi di chiusura e controfirmati sugli stessi, pena l’esclusione dalla gara.
Nel contenitore e in ogni plico dovranno essere riportate le
indicazioni riguardanti il mittente, l’indirizzo dell’Amministrazione appaltante e la dicitura «Gara d’appalto dei lavori per la
Sistemazione ampliamento ristrutturazione e completamento
della strada Torrente Bonamico-Farnia-Cano in agro del Comune di San Luca (RC)».
Nei due plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati.

Plico n. 1 – Documentazione Amministrativa:
Da prodursi in solo originale:
a) istanza di ammissione alla gara redatta in carta semplice,
contenente gli estremi di identificazione della ditta concorrente
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– compreso numero di partita IVA o codice fiscale – le generalità
complete del firmatario dell’offerta titolare, legale rappresentante o procuratore.
Detta istanza dovrà altresı̀ contenere dichiazione resa dal titolare, legale rappresentante o procuratore con sottoscrizione non
autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38,
comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 (utilizzando preferibilmente
l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione: allegato
1A), successivamente verificabile, in cui attesta:
a.1.1) che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna
delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori
pubblici di cui all’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
a.1.2) che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la
sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9, comma 2, lett. a) e c) del D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 231;
a.2) l’insussistenza di rapporti di controllo determinati ai
sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c., con altre imprese concorrenti
alla medesima gara;
a.3.1) di aver preso visione degli elaborati di progetto, compreso il computo metrico. Detta dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, dal certificato, rilasciato dalla
stazione appaltante, attestante che l’impresa ha preso visione dei
predetti elaborati;
a.3.2) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla
esecuzione dell’opera e, di conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, di aver
formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta che
sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili.
Detta dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione
dalla gara, dal certificato rilasciato dalla stazione appaltante, attestante che l’impresa ha preso visione dello stato dei luoghi
dove devono essere eseguiti i lavori, nonché dal certificato attestante la presa visione del progetto.
A tal fine si informa che il funzionario addetto della Stazione
appaltante, Geom. Giovanni Mollica sarà sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, a disposizione delle imprese concorrenti,
nei giorni da lunedı̀ a venerdı̀ dalle ore 9,00 alle ore 12,00 per
rendere possibili i sopralluoghi. (Per maggiori dettagli circa il
luogo di ritrovo per il sopralluogo tel. 0964/61097 Geom. Giovanni Mollica).
Si precisa che al sopralluogo e alla presa visione della documentazione di progetto saranno ammessi esclusivamente:
— il legale rappresentante dell’impresa;
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— un dipendente della stessa, munito a tal fine di specifica
delega con firma autenticata;
— il direttore tecnico dell’impresa risultante dall’attestazione rilasciata dalla SOA;
a.3.3) di aver preso conoscenza e di accettare le clausole tutte
del disciplinare di gara;
a.4) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta,
degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 18,
comma 8, della Legge 55/90, anche alla luce delle disposizioni
di cui all’art. 31 della Legge 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni; a tal fine si prende atto che gli oneri previsti dal
progetto per la sicurezza ammontano ad C 38.404,97 e che gli
stessi non sono soggetti a ribasso d’asta;
a.5) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta
per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
a.6) di accettare la eventuale consegna dei lavori sotto riserva
di legge, nelle more della stipulazione del contratto;
a.7) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera in appalto, in vigore per il tempo e
nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette, ivi comprese quelle inerenti
l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono
i lavori, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
a.8) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di .........................................................................,
matricola n. ....
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di .......................................................................,
matricola n. ....
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
Cassa Edile di ........................................................................,
matricola n. ....
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte)
e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti
enti;
a.9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68) ovvero che
l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68),
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto succes-
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sivamente al 18/1/2000 ad assunzioni che abbiano incrementato
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto
informativo di cui all’art. 9 della Legge 68/99;

È vietata qualsiasi modificazione della composizione dell’associazione temporanea e del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di istanza di ammissione;

a.10) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda,
agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

e) dichiarazione su carta intestata dell’impresa, del Consorzio o della Capogruppo, in caso di associazione temporanea
di imprese, in cui si attestino i lavori o le parti di opere che si
intendono subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell’art.
34 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni
(Allegato 3).

a.11) che il consorzio concorre nell’interesse delle sottoelencate imprese consorziate: da compilare solo da consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e
consorzi stabili;
b) attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, indicante la data di rilascio, le categorie e
le classifiche per le quali l’impresa è qualificata, nonché
l’identità del/dei Direttore/i Tecnico/i.
L’attestazione potrà essere prodotta anche in copia fotostatica
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, accompagnata da copia del documento di identità del firmatario.
c) Le imprese in possesso di certificazione di sistema qualità
– al fine di usufruire del beneficio di cui al precedente punto 7 −
dovranno presentare copia, dichiarata conforme all’originale ai
sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato
rilasciato dal soggetto certificatore;
d) per le associazioni temporanee di imprese:
— mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata;
— procura con la quale viene conferita la rappresentanza al
legale rappresentante dell’impresa capogruppo, risultante da atto
pubblico.
È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.
In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Per i consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett. e) della Legge
n. 109/94:
— atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni,
in originale o copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi
degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000;
— delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni di capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata
l’offerta.
In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono
consorziarsi, contenente l’impegno a costituire il consorzio, in
caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa
consorziata con funzioni di capogruppo.

In ogni caso, le opere della categoria prevalente non possono
essere subappaltate in misura superiore al 30% dell’importo
delle stesse.
In assenza della dichiarazione di cui al presente punto e),
l’Amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al subappalto.
Qualora il concorrente non sia qualificato per le categorie diverse dalla prevalente indicate nel bando e a qualificazione obbligatoria, queste ultime dovranno essere indicate come oggetto
di subappalto nella dichiarazione di cui al presente punto e), a
pena di esclusione dalla gara.
L’Amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al
subappalto avente per oggetto lavori o parti di opera che, singolarmente, superino il 15% dell’importo totale dell’appalto, qualora riguardino strutture, impianti od opere speciali di cui all’art.
72, comma 4, del D.P.R. n. 554/99 che, ai sensi dell’art. 13,
comma 7, della Legge 109/94, debbono essere eseguiti esclusivamente dai soggetti affidatari.
f) cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto, costituita esclusivamente: in numerario, titoli di
Stato o garantiti dallo Stato, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del
Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. A prescindere
dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria
deve essere corredata dall’impegno di un istituto bancario o di
una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui al
comma 2 dell’art. 30 della Legge n. 109/94, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario. L’ammontare della cauzione è ridotto
del 50%, ed è quindi pari all’1% dell’importo complessivo dell’appalto, nei casi previsti dall’art. 8, comma 11-quater, della
Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione
bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fidejussione
bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o la polizza fidejussoria assicurativa dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
Ai concorrenti diversi dall’aggiudicatario, la restituzione
della cauzione avverrà entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Al
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fine di agevolare la sollecita restituzione della cauzione provvisoria, i concorrenti potranno corredare la stessa di specifica
busta già affrancata e indirizzata all’impresa medesima.
g) certificato di presa visione del progetto;
h) certificato di presa visione dei luoghi;
i) per le società di cooperative: certificato di iscrizione nel
Registro Prefettizio, in corso di validità. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante,
resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

2169

Si precisa che, in caso di imprese riunite, l’offerta deve essere
espressa dall’impresa mandataria «in nome e per conto proprio e
delle mandanti». Qualora i soggetti di cui all’art. 10, comma 1,
lett. d) ed e), della Legge n. 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni, non siano ancora costituiti, l’offerta stessa dovrà
essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

l) per i consorzi di cooperative: certificato di iscrizione nello
schedario Generale della Cooperazione, in corso di validità.

C) La dichiarazione di presa d’atto che l’indicazione delle
voci e delle quantità riportate nella lista di cui alla precedente
lettera A) non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta
che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi
unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed
invariabile ai sensi degli artt. 19, comma 4 e 21, comma 1, della
Legge n. 109/94. (Si suggerisce di utilizzare l’apposito modulo)

Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del
legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Modalità e procedimento di aggiudicazione: La gara si svolverà
secondo le procedure di seguito riportate:
Prima seduta:

Plico n. 2 – Offerta Economica:
Il concorrente dovrà inserire nel plico n. 2 esclusivamente:
L’offerta, redatta su carta regolarizzata ai fini dell’imposta sul
bollo, e sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore dell’impresa, o dai legali rappresentanti di tutte le imprese
che costituiranno le associazioni temporanee o i consorzi ai sensi
dell’art. 13, comma 5, Legge n. 109/94, dovrà contenere, pena
l’esclusione della gara:

La Commissione della gara procederà all’apertura dell’asta,
in forma pubblica, nella quale si richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10% (dieci) delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti mediante sorteggio, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il
possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.
Seconda seduta:

Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell’elenco della descrizione delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica
delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di
misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni
voce.

La Commissione della gara procede all’apertura dei plichi
pervenuti entro il termine di cui al punto 12) del bando, verifica
l’ammissibilità delle offerte presentate dai concorrenti non
esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto
ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni e della determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in data 26 ottobre 1999
in materia di offerte di ribasso anormalmente basse. Si procede
quindi, per i concorrenti ammessi, all’apertura del plico Offerta
economica, leggendo ad alta voce il prezzo complessivo offerto
da ciascun concorrente e il conseguente ribasso percentuale rispetto all’importo soggetto a ribasso d’asta, le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore. La Commissione di gara procede altresı̀ alla individuazione di quelle offerte i cui ribassi siano pari o superiori alla
soglia di anomalia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente
inferiore a detta soglia, procede a stabilire la media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione
del 10%, arrotondato all’unità superiore, delle offerte di maggior
ribasso e del 10%, arrotondato all’unità superiore, delle offerte
di minor ribasso, incrementa la predetta media dello scarto
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta
media, sempre senza considerare le offerte escluse dal computo,
esclude le offerte che presentano un ribasso pari o superiore a
tale soglia, individua conseguentemente il concorrente che ha
presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione.

I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna i prezzi
unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressa in
cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella
settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta
colonna per i prezzi indicati nella stessa.

La stazione appaltante successivamente procede a richiedere
all’aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora
acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 75 del DPR 554/1999 e successive modificazioni. Nel

A) l’indicazione in cifre e in lettere del prezzo – inferiore al
prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza del presente bando – ed il conseguente
ribasso percentuale anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente
offre per l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto dev’essere determinato, ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 1 bis, della Legge n.
109/94 e successive modifiche ed integrazioni, mediante offerta
a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità
previste nel presente disciplinare di gara;
B) la lista delle categorie di lavoro e forniture previste per
l’esecuzione dell’appalto messa a disposizione del concorrente
completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il
prezzo globale.
La lista è composta di sette colonne.

2170

30-8-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 35

caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante provvede all’escussione della cauzione provvisoria nonché
alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1-quater della
legge 109/94 e successive modificazioni e dell’articolo 27,
comma 1, del D.P.R. 34/2000, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa
dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. La
stazione appaltante, in tal caso, ha la facoltà di determinare una
nuova media oppure di dichiarare deserta la gara alla luce degli
elementi economici desumibili dalla nuova media. I concorrenti,
ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione
appaltante la restituzione della documentazione presentata al
fine della partecipazione alla gara. La stipulazione del contratto
è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
La procedura di esclusione automatica non sarà applicata nel
caso di numero di offerte valide inferiore a 5, ferma restando la
facoltà, per la stazione appaltante, di sottoporre a verifica, in
contraddittorio con le imprese interessate, le offerte ritenute
anormalmente basse cosı̀ come previsto dal combinato disposto
degli artt. 89, comma 4, e 90, comma 6, del D.P.R. n. 554/99.
Si precisa, inoltre, che la documentazione provante il possesso
dei requisiti del presente bando sarà richiesto, entro e non oltre
dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, oltre alla
ditta aggiudicatrice della gara anche al concorrente che segue in
graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o
non confermino le loro dichiarazioni si applicano le sanzioni e i
provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 7, e dall’art. 8, comma
7 della Legge n. 109/94, e si procederà alla determinazione della
nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 10,
comma 1 ter, della Legge n. 109/94.

Verifica successiva alle operazioni di gara: Entro 10 giorni dalla
data di conclusione delle operazioni di gara, la stazione appaltante provvederà a verificare nei confronti del concorrente che
ha presentato l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione e
del concorrente che segue in graduatoria il possesso dei requisiti
di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla
gara, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti. Detta verifica potrà essere estesa, ove la
stazione appaltante lo ritenga opportuno anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio.
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione, si applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della
segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui
all’art. 4, comma 7, Legge n. 109/94, nonché per l’applicazione
delle misure sanzionatorie di cui all’art. 8, comma 7, della stessa
legge. Si procederà alla determinazione della nuova soglia di
anomalia dell’offerta ed alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione.
L’aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori avverrà mediante delibera del Consiglio di Amministrazione dell’A.FO.R..

Dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione
del contratto, la stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art.
90, comma 7, del D.P.R. n. 554/99, alla verifica dei conteggi
presentati dall’aggiudicatario.

Disposizioni varie:
a) Per assicurare l’osservanza, da parte dell’appaltatore e
degli eventuali subappaltatori, dei contratti collettivi nazionale e
locale di lavoro di cui al precedente punto a.7 della documentazione amministrativa, nonché degli adempimenti previsti dall’art. 18, comma 7, della Legge 19/3/1990 n. 55, l’Amministrazione effettuerà autonome comunicazioni dell’aggiudicazione
dei lavori, dell’autorizzazione degli eventuali subappalti e dell’ultimazione dei lavori, all’INPS, all’INAIL, alla Direzione
provinciale del lavoro, alla Cassa Edile e all’Ente paritetico per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro, indicando altresı̀,
sempre allo scopo di agevolare i richiamati controlli, il valore
presunto della manodopera da impiegare nelle lavorazioni.
L’impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese
subappaltatrici, debbono comunicare alla stazione committente,
prima dell’inizio delle lavorazioni di rispettiva competenza, il
nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni che dovessero
sopravvenire in corso d’opera relativamente ai predetti nominativi.
b) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della ditta
concorrente, nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato
in tempo utile all’indirizzo indicato.
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione.
L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana.
c) Ai sensi dell’art. 18, comma 3-bis, della Legge n. 55/90,
all’Impresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere al direttore dei lavori, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dalla stessa aggiudicataria al
subappaltatore o al cottimista;
d) tutte le controversie che non siano potute definire con le
procedure dell’accordo bonario di cui all’art. 31-bis della Legge
109/94, saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale ai
sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di
procedura civile;
e) nel termine che verrà indicato dall’Ente appaltante l’impresa sarà tenuta a costituire la cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto.
Ove, nell’indicato termine l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere
decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’impresa
stessa dalla aggiudicazione, procederà all’incameramento della
cauzione provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al
concorrente che segue in graduatoria.
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f) nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell’appaltatore, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di
stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle
medesime condizioni economiche da questi proposte in sede di
offerta. Nel caso di fallimento del secondo classificato, rimane
ferma la possibilità per la stazione appaltante di interpellare il
terzo classificato; in tal caso, il nuovo contratto sarà stipulato
alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato;
g) i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara
saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (Tutela Privacy). Titolare del trattamento
è il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Marco Mellace.
Si fa rinvio agli articoli 10 e 13 della legge n. 675/96 circa i
diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Marco Mellace)

Allegato 1 «Istanza»
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a.2) l’insussistenza di rapporti di controllo determinati ai
sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c., con altre imprese concorrenti
alla medesima gara;
a.3.1) di aver preso visione degli elaborati di progetto, compreso il computo metrico;
a.3.2) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla
esecuzione dell’opera e, di conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, di aver
formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta che
sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili;
a.4) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta,
degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 18,
comma 8, della Legge 55/90, anche alla luce delle disposizioni
di cui all’art. 31 della Legge 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni; a tal fine si prende atto che gli oneri previsti dal
progetto per la sicurezza ammontano ad C 38.404,97 e che gli
stessi non sono soggetti a ribasso d’asta;

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO

a.5) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta
per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

OGGETTO: Lavori per la Sistemazione ampliamento Ristrutturazione e completamento della strada «Torrente
Bonamico − Farnia − Cano» in agro del Comune
di San Luca (RC).

a.6) di accettare la eventuale consegna dei lavori sotto riserva
di legge, nelle more della stipulazione del contratto;

Importo lavori a base d’asta: C 1.881.843,63.
Il sottoscritto ...........................................................................
nato il ..........................................................................................
a ...................................... in qualità di ......................................
dell’impresa ................................................................................
con sede legale in ......................... P.IVA/C.F.: .........................

FA ISTANZA
di ammissione all’appalto dei lavori in oggetto specificati. A
tal fine

DICHIARA:
a.1.1) che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna
delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori
pubblici di cui all’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

a.7) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera in appalto, in vigore per il tempo e
nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette, ivi comprese quelle inerenti
l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono
i lavori, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
a.8) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di .........................................................................,
matricola n. ....
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di .......................................................................,
matricola n. ....
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

a.1.2) che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la
sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9, comma 2, lett. a) e c) del D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 231;

Cassa Edile di ........................................................................,
matricola n. ....
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte)
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e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti
enti;

Allegato 2 «Dichiarazione»

a.9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)
ovvero

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL’OFFERTA
CIRCA I FUTURI SUBAPPALTI

a.9) che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo
1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori
inferiore a quindici
ovvero

Il sottoscritto ...........................................................................
nato a .........................................., il ..........................................
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa ..............
con sede in ..................................... Via .....................................
ai sensi dell’art. 18, comma 3, punto 1, della legge n. 55 del
19/3/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, in merito
alla gara d’appalto del .................................................................
per l’aggiudicazione dei lavori ...................................................
fa presente che intende subappaltare o concedere in cottimo le
seguenti opere:

a.9) che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto successivamente al 18/1/2000 ad assunzioni che abbiano incrementato
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto
informativo di cui all’art. 9 della Legge 68/99;

a) Opere di ............................................................................;
L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata
non oltre 60 giorni dalla data della seconda assunzione successiva al 18/1/2000;

b) Opere di ............................................................................;

a.10) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda,
agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

Opere di ..................................................................................

a.11) (da compilare solo da consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili)
che il consorzio concorre nell’interesse delle sottoelencate imprese consorziate: .......................................................................

Fa presente, altresı̀, che i lavori della categoria prevalente oggetto di eventuale subappalto non eccedono il 30% dell’importo
totale dei lavori appartenenti alla medesima categoria.

Firma del titolare/legale
rappresentante
...........................................................

........................., lì .........................

Timbro dell’impresa o società e
Firma del legale rappresentante
.....................................................

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario
(art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000)
(N. 1.660 — gratuito)
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