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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AGENZIA DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER
L’EMERGENZA
AMBIENTALE NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE CALABRIA
CATANZARO LIDO
(Ordinanza P.C.M. n. 2696
in data 21 ottobre 1997 e successive)
Bando di gara relativo al pubblico incanto per la fornitura
di automezzi completa di attrezzature ed autotelai occorrenti
all’attuazione della Raccolta Differenziata di RSU nella Regione Calabria.
Bando di gara – Procedura aperta (D.Lgs. 358/92)
1) Amministrazione aggiudicatrice: Ufficio Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione
Calabria – Via Repubbliche Marinare – 88063 Catanzaro Lido –
Tel. 0961/735371-737825 – Fax 0961/34445.
2 a) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto per la fornitura di automezzi completi di attrezzature ed autotelai.
Importo presunto: C 14.640.000 + IVA.
b) Forma della fornitura: secondo le modalità del Capitolato
Speciale d’Appalto.
3 a) Luogo di consegna: da comunicarsi in sede di aggiudicazione e comunque nell’intero territorio regionale.
b) Natura dei prodotti da fornire: La fornitura è attuata mediante l’acquisto di automezzi completi di attrezzature ed autotelai occorrenti all’attuazione della Raccolta Differenziata RSU
nella Regione Calabria.
c) Quantità dei prodotti da fornire: n. 148 automezzi, come
descritti nello specifico Capitolato Speciale d’Appalto e suddivise nei seguenti lotti:
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4) Termine ultimo di consegna della fornitura: La fornitura
dovrà essere completata entro 90 giorni dalla firma del contratto,
da stipularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
5) Norme ed indirizzo presso cui chiedere la documentazione di
gara: il bando integrale, il Capitolato ed i relativi allegati su cui
deve essere redatta l’offerta, potranno essere richiesti presso la
sede di cui al punto 1), previo versamento di C 50,00, sul conto
corrente postale n. 237883 intestato a: Tesoreria Provinciale
dello Stato – Sezione di Catanzaro indicando la clausola «Acquisto documenti bando di gara fornitura di automezzi completi
di attrezzature per l’attuazione della raccolta differenziata nella
Regione Calabria», somma da versare nella contabilità speciale
n. 2762 intestata a «Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria»; le ditte interessate alla documentazione ne dovranno fare prenotazione a
mezzo fax almeno 48 ore prima dalla data del ritiro.
6 a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13,00 del
4 novembre 2002.
b) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: vedi
punto 1).
c) Le offerte devono essere redatte in lingua italiana ed inviate in plico chiuso e sigillato riportante la dicitura «Fornitura
automezzi completi di attrezzature per l’attuazione della raccolta
differenziata nella Regione Calabria – Lotto n....».
7 a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
titolari o delegati ditte partecipanti.
b) Data e luogo di apertura delle offerte: giorno 6 novembre
2002 ore 10,00 presso la sede di cui al punto 1).
8) Cauzione provvisoria: pari al 2% (duepercento) dell’importo
posto a base di gara del lotto a cui si partecipa.
9) Modalità essenziali di finanziamento: fondi di cui all’Ordinanza Commissariale n. 1897 del 26 giugno 2002.

Quantità
n.

Importo
base di
gara in C

Autocarri, compattatori e
lavacassonetti

54

5.742.000

10) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
imprese: sono ammesse a presentare offerte anche ditte appositamente e temporaneamente raggruppate: in tal caso la forma
giuridica di tale raggruppamento deve essere conforme all’art.
10 del D.Lgs. 358/92 e s.m.i.. La ditta che concorre in raggruppamento non potrà concorrere singolarmente o con altri raggruppamenti.

2

Compattatori e lavacassonetti

8

892.000

11) Requisiti per partecipare alla gara: i partecipanti dovranno
presentare, pena l’esclusione dalla gara:

3

Autocarri, compattatori e
lavacassonetti

10

1.383.000

4

Autocarri, compattatori e
lavacassonetti

61

4.415.000

a) certificazione d’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della fornitura (per i partecipanti residenti in altri Stati della
CEE, secondo le modalità previste dall’art. 12 D.Lgs. 358/92)
con in calce nulla-osta ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 575 del
31/5/1965 e s.m.i.;

5

Autocarri, compattatori e
lavacassonetti

2.208.000

b) dichiarazione secondo le modalità previste dall’art. 3,
comma 11, della legge 127/97 come modificata dalla legge
191/98 con la quale viene indicato:

Lotto

Descrizione

1

15

Gli importi sopra esposti comprendono fornitura, montaggio
e 24 mesi di manutenzione. L’Amministrazione aggiudicatrice
si riserva la facoltà di variare la quantità della fornitura nella
misura massima del 50%, rispetto alla quantità indicata in fase di
gara.
d) I partecipanti devono presentare offerta per ogni singolo
lotto. La ditta aggiudicataria di un lotto verrà esclusa dal prosieguo della gara.

b1) che il fatturato globale nell’ultimo triennio (1999/2000/
2001), è stato, per ciascun anno, pari almeno al valore del lotto a
cui si partecipa;
b2) di aver effettuato complessivamente nell’ultimo triennio
(1999/2000/2001), oppure di avere in corso, forniture di attrezzature, finalizzate alla raccolta differenziata, simili a quelle oggetto del presente appalto per un importo almeno pari a quello
del lotto cui si partecipa, aumentato del 50%.
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In caso di raggruppamento i requisiti di cui ai precedenti punti
b1) e b2) devono essere posseduti dalla ditta designata capogruppo almeno nella misura dell’80%, mentre la restante parte
deve essere posseduta dalle altre ditte raggruppate.
b3) che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall’art. 11 del D.Lgs. 358/92;

Calabria – Via Repubbliche Marinare – 88063 Catanzaro Lido –
Tel. 0961/735371-737825 – Fax 0961/34445.
2 a) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto per la fornitura di attrezzature monoblocco fisse «mini-isole ecologiche»
complete di apparecchiature e stazioni di ricezioni dati.
Importo presunto: C 1.032.900 + IVA.

b4) che la ditta è in possesso della certificazione ISO 9001.
12) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di cui al precedente punto 6.a), i concorrenti potranno liberarsi dalla propria
offerta mediante comunicazione scritta che però resterà senza
valore qualora, prima che essa sia ricevuta dall’Amministrazione aggiudicatrice, questa abbia già adottato il provvedimento
di aggiudicazione definitiva del contratto.
13) Criteri per l’aggiudicazione della fornitura: art. 19, comma
1, lett. a) del D.Lgs. 358/92 e successive modifiche ed integrazioni, al prezzo più basso. Si procederà all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida.
14) Divieto di varianti.
15) Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Giovan Battista
Papello.
16) La stazione appaltante si riserva, in ogni caso ed a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
concorrenti.
17) Data di invio del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 26 agosto 2002.

b) Forma della fornitura: secondo le modalità del Capitolato
Speciale d’Appalto.
3 a) Luogo di consegna: da comunicarsi in sede di aggiudicazione e comunque nell’intero territorio regionale.
b) Natura dei prodotti da fornire: La fornitura è attuata mediante l’acquisto di attrezzature monoblocco fisse complete di
apparecchiature meccaniche ed informatiche, denominate miniisole ecologiche e da stazioni informatiche per la ricezione e
l’elaborazione dati, occorrenti all’attuazione della Raccolta Differenziata RSU nella Regione Calabria.
c) Quantità dei prodotti da fornire: n. 40 mini-isole ecologiche e n. 14 stazioni di ricezione dati, come descritte nello specifico Capitolato Speciale d’Appalto e suddivise nei seguenti
lotti:

2

(N. 1.682 — gratuito)

Bando di gara relativo al pubblico incanto per la fornitura
di attrezzature monoblocco fisse «mini isole ecologiche»
complete di apparecchiature e stazioni di ricezioni dati occorrenti all’attuazione della Raccolta Differenziata di RSU
nella Regione Calabria.

Attrezzature monoblocco
fisse complete di apparecchiature «mini-isole ecologiche»

14

361.515

Stazioni per la ricezione
dati

6

Attrezzature monoblocco
fisse complete di apparecchiature «mini-isole ecologiche»

16

Stazioni per la ricezione
dati

5

Attrezzature monoblocco
fisse complete di apparecchiature «mini-isole ecologiche»

10

Stazioni per la ricezione
dati

3

1

Catanzaro Lido, lı̀ 28 agosto 2002

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AGENZIA DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER
L’EMERGENZA
AMBIENTALE NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE CALABRIA
CATANZARO LIDO
(Ordinanza P.C.M. n. 2696
in data 21 ottobre 1997 e successive)

Importo
base di
gara in C

Descrizione

18) Data di ricezione del bando da parte dell’Ufficio delle
Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 26 agosto
2002.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giovan Battista Papello)

Quantità
n.

Lotto

3

413.160

258.225

Gli importi sopra esposti comprendono fornitura, montaggio,
24 mesi di garanzia e 24 mesi di manutenzione. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di variare la quantità
della fornitura nella misura massima del 50%, rispetto alla
quantità indicata in fase di gara.
d) I partecipanti devono presentare offerta per ogni singolo
lotto. La ditta aggiudicataria di un lotto verrà esclusa dal prosieguo della gara.

Bando di gara – Procedura aperta (D.Lgs. 358/92)
1) Amministrazione aggiudicatrice: Ufficio Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione

4) Termine ultimo di consegna della fornitura: La fornitura
dovrà essere completata entro 90 giorni dalla firma del contratto,
da stipularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
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5) Norme ed indirizzo presso cui chiedere la documentazione di
gara: il bando integrale, il Capitolato ed i relativi allegati su cui
deve essere redatta l’offerta, potranno essere richiesti presso la
sede di cui al punto 1), previo versamento di C 25,00, sul conto
corrente postale n. 237883 intestato a: Tesoreria Provinciale
dello Stato – Sezione di Catanzaro indicando la clausola «Acquisto documenti bando di gara fornitura di mini-isole ecologiche complete di attrezzature e stazioni ricezioni dati per l’attuazione della raccolta differenziata nella Regione Calabria»,
somma da versare nella contabilità speciale n. 2762 intestata a
«Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria»; le ditte interessate alla documentazione ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax almeno 48
ore prima dalla data del ritiro.
6 a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13,00 del
4 novembre 2002.
b) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: vedi
punto 1).
c) Le offerte devono essere redatte in lingua italiana ed inviate in plico chiuso e sigillato riportante la dicitura «Fornitura
mini-isole ecologiche complete di attrezzature e stazioni ricezione dati per attrezzature e stazioni ricezione dati per l’attuazione della raccolta differenziata nella Regione Calabria – Lotto
n....».
7 a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
titolari o delegati ditte partecipanti.
b) Data e luogo di apertura delle offerte: giorno 7 novembre
2002 ore 12,00 presso la sede di cui al punto 1).
8) Cauzione provvisoria: pari al 2% (duepercento) dell’importo
posto a base di gara del lotto a cui si partecipa.
9) Modalità essenziali di finanziamento: fondi di cui all’Ordinanza Commissariale n. 1897 del 26 giugno 2002.
10) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
imprese: sono ammesse a presentare offerte anche ditte appositamente e temporaneamente raggruppate: in tal caso la forma
giuridica di tale raggruppamento deve essere conforme all’art.
10 del D.Lgs. 358/92 e s.m.i.. La ditta che concorre in raggruppamento non potrà concorrere singolarmente o con altri raggruppamenti.
11) Requisiti per partecipare alla gara: i partecipanti dovranno
presentare, pena l’esclusione dalla gara:
a) certificazione d’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della fornitura (per i partecipanti residenti in altri Stati della
CEE, secondo le modalità previste dall’art. 12 D.Lgs. 358/92)
con in calce nulla-osta ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 575 del
31/5/1965 e s.m.i.;
b) dichiarazione secondo le modalità previste dall’art. 3,
comma 11, della legge 127/97 come modificata dalla legge
191/98 con la quale viene indicato:
b1) che il fatturato globale nell’ultimo triennio (1999/2000/
2001), è stato, per ciascun anno, pari almeno al valore del lotto a
cui si partecipa;
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In caso di raggruppamento i requisiti di cui ai precedenti punti
b1) e b2) devono essere posseduti dalla ditta designata capogruppo almeno nella misura dell’80%, mentre la restante parte
deve essere posseduta dalle altre ditte raggruppate.
b3) che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall’art. 11 del D.Lgs. 358/92;
b4) che la ditta è in possesso della certificazione ISO 9001.
12) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di cui al precedente punto 6.a), i concorrenti potranno liberarsi dalla propria
offerta mediante comunicazione scritta che però resterà senza
valore qualora, prima che essa sia ricevuta dall’Amministrazione aggiudicatrice, questa abbia già adottato il provvedimento
di aggiudicazione definitiva del contratto.
13) Criteri per l’aggiudicazione della fornitura: art. 19, comma
1, lett. a) del D.Lgs. 358/92 e successive modifiche ed integrazioni, al prezzo più basso. Si procederà all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida.
14) Divieto di varianti.
15) Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Giovan Battista
Papello.
16) La stazione appaltante si riserva, in ogni caso ed a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
concorrenti.
17) Data di invio del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 26 agosto 2002.
18) Data di ricezione del bando da parte dell’Ufficio delle
Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 26 agosto
2002.
Catanzaro Lido, lı̀ 28 agosto 2002
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giovan Battista Papello)
(N. 1.683 — gratuito)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AGENZIA DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER
L’EMERGENZA
AMBIENTALE NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE CALABRIA
CATANZARO LIDO
(Ordinanza P.C.M. n. 2696
in data 21 ottobre 1997 e successive)
Bando di gara per pubblico incanto per la fornitura di
attrezzature varie occorrenti all’attuazione della Raccolta
Differenziata di RSU nella Regione Calabria.
Bando di gara – Procedura aperta (D.Lgs. 358/92)

b2) di aver effettuato complessivamente nell’ultimo triennio
(1999/2000/2001), oppure di avere in corso, forniture di attrezzature, finalizzate alla raccolta differenziata, simili a quelle oggetto del presente appalto per un importo almeno pari a quello
del lotto cui si partecipa, aumentato del 50%.

1) Amministrazione aggiudicatrice: Ufficio Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione
Calabria – Via Repubbliche Marinare – 88063 Catanzaro Lido –
Tel. 0961/735371-737825 – Fax 0961/34445.
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2 a) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto per la fornitura di attrezzature varie.
Importo presunto: C 7.567.650 + IVA.

6 a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13,00 del
4 novembre 2002.

b) Forma della fornitura: secondo le modalità del Capitolato
Speciale d’Appalto.
3 a) Luogo di consegna: da comunicarsi in sede di aggiudicazione e comunque nell’intero territorio regionale.
b) Natura dei prodotti da fornire: La fornitura è attuata mediante l’acquisto di attrezzature varie quali cassonetti e bidoni
carrellati di varia capacità, campane per la raccolta vetro e cassoni scarrabili, occorrenti all’attuazione della Raccolta Differenziata RSU della Regione Calabria.
c) Quantità dei prodotti da fornire: n. 4.740 cassonetti da lt.
2.400, n. 5.700 cassonetti da lt. 1.100, n. 8.030 bidoni carrellati
da lt. 240, n. 3.050 bidoni carrellati da lt. 120, n. 950 campane
per la raccolta vetro da lt. 2.500 e n. 80 cassoni scarrabili da mc.
28, come descritti nello specifico Capitolato Speciale d’Appalto
e suddivise nei seguenti lotti:
Quantità
n.

Lotto

Descrizione

1

Cassonetti per R.D., bidoni
carrellati e campane

11.700

2

Cassonetti per R.D. e bidoni carrellati

2.840

3

Cassonetti per R.D. e cassoni scarrabili

740

4

Cassonetti per R.D., bidoni
carrellati e cassoni scarrabili

4.870

Cassonetti per R.D., bidoni
carrellati e cassoni scarrabili

2.400

5

mentazione ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax almeno
48 ore prima dalla data del ritiro.

Importo
base di
gara in C

b) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: vedi
punto 1).
c) Le offerte devono essere redatte in lingua italiana ed inviate in plico chiuso e sigillato riportante la dicitura «Fornitura
di attrezzature varie per l’attuazione della raccolta differenziata
nella Regione Calabria – Lotto n....».
7 a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
titolari o delegati ditte partecipanti.
b) Data e luogo di apertura delle offerte: giorno 7 novembre
2002 ore 10,00 presso la sede di cui al punto 1).
8) Cauzione provvisoria: pari al 2% (duepercento) dell’importo
posto a base di gara del lotto a cui si partecipa.
9) Modalità essenziali di finanziamento: fondi di cui all’Ordinanza Commissariale n. 1897 del 26 giugno 2002.

1.193.000

10) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
imprese: sono ammesse a presentare offerte anche ditte appositamente e temporaneamente raggruppate: in tal caso la forma
giuridica di tale raggruppamento deve essere conforme all’art.
10 del D.Lgs. 358/92 e s.m.i.. La ditta che concorre in raggruppamento non potrà concorrere singolarmente o con altri raggruppamenti.

561.000

11) Requisiti per partecipare alla gara: i partecipanti dovranno
presentare, pena l’esclusione dalla gara:

3.213.750

1.198.400

1.401.500

Gli importi sopra esposti comprendono fornitura, montaggio
e 24 mesi di garanzia. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di variare la quantità della fornitura nella misura
massima del 50%, rispetto alla quantità indicata in fase di gara.
d) I partecipanti devono presentare offerta per ogni singolo
lotto. La ditta aggiudicataria di un lotto verrà esclusa dal prosieguo della gara.
4) Termine ultimo di consegna della fornitura: La fornitura
dovrà essere completata entro 90 giorni dalla firma del contratto,
da stipularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
5) Norme ed indirizzo presso cui chiedere la documentazione di
gara: il bando integrale, il Capitolato ed i relativi allegati su cui
deve essere redatta l’offerta, potranno essere richiesti presso la
sede di cui al punto 1), previo versamento di C 50,00, sul conto
corrente postale n. 237883 intestato a: Tesoreria Provinciale
dello Stato – Sezione di Catanzaro indicando la clausola «Acquisto documenti bando di gara fornitura di attrezzature varie
per l’attuazione della raccolta differenziata nella Regione Calabria», somma da versare nella contabilità speciale n. 2762 intestata a «Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel
territorio della Regione Calabria»; le ditte interessate alla docu-

a) certificazione d’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della fornitura (per i partecipanti residenti in altri Stati della
CEE, secondo le modalità previste dall’art. 12 D.Lgs. 358/92)
con in calce nulla-osta ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 575 del
31/5/1965 e s.m.i.;
b) dichiarazione secondo le modalità previste dall’art. 3,
comma 11, della legge 127/97 come modificata dalla legge
191/98 con la quale viene indicato:
b1) che il fatturato globale nell’ultimo triennio (1999/2000/
2001), è stato, per ciascun anno, pari almeno al valore del lotto a
cui si partecipa;
b2) di aver effettuato complessivamente nell’ultimo triennio
(1999/2000/2001), oppure di avere in corso, forniture di attrezzature, finalizzate alla raccolta differenziata, simili a quelle oggetto del presente appalto per un importo almeno pari a quello
del lotto cui si partecipa, aumentato del 50%.
In caso di raggruppamento i requisiti di cui ai precedenti punti
b1) e b2) devono essere posseduti dalla ditta designata capogruppo almeno nella misura dell’80%, mentre la restante parte
deve essere posseduta dalle altre ditte raggruppate.
b3) che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall’art. 11 del D.Lgs. 358/92;
b4) che la ditta è in possesso della certificazione ISO 9001.
12) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di cui al precedente punto 6.a), i concorrenti potranno liberarsi dalla propria
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offerta mediante comunicazione scritta che però resterà senza
valore qualora, prima che essa sia ricevuta dall’Amministrazione aggiudicatrice, questa abbia già adottato il provvedimento
di aggiudicazione definitiva del contratto.
13) Criteri per l’aggiudicazione della fornitura: art. 19, comma
1, lett. a) del D.Lgs. 358/92 e successive modifiche ed integrazioni, al prezzo più basso. Si procederà all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida.
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Categorie di opere generali:
— OG1: edifici civili ed industriali;
— OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;
— OG3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane;

14) Divieto di varianti.
— OG11: impianti tecnologici.
15) Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Giovan Battista
Papello.
16) La stazione appaltante si riserva, in ogni caso ed a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
concorrenti.
17) Data di invio del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 26 agosto 2002.

Categorie di opere specializzate:
— OS3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
— OS4: impianti elettromeccanici trasportatori;
— OS6: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi;
— OS7: finiture di opere generali di natura edile;

18) Data di ricezione del bando da parte dell’Ufficio delle
Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 27 agosto
2002.
Catanzaro Lido, lı̀ 28 agosto 2002
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giovan Battista Papello)
(N. 1.684 — gratuito)

— OS8: finiture di opere generali di natura tecnica;
— OS9: impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza
del traffico;
— OS10: segnaletica stradale non luminosa;
— OS16: impianti per centrali di produzione energia elettrica;
— OS20: rilevamenti topografici;
— OS28: impianti termici e di condizionamento;

REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA «A. PUGLIESE-G. CIACCIO»
AREA TECNICA
CATANZARO
Avviso pubblico per la costituzione dell’albo dei fornitori
aziendali.
L’Azienda Ospedaliera «A. Pugliese-G. Ciaccio» rende noto
che, nell’ambito della programmazione dei lavori da realizzarsi
per gli anni 2002/2003, intende appaltare lavori di manutenzione
straordinaria e di adeguamento tecnologico ed impiantistico e
ciascuno di importo a base d’asta inferiore ad C 150.000 IVA
esclusa.
Il presente bando disciplina le modalità di accesso al cosiddetto «Albo fornitori» che l’Azienda vuole istituire stante anche
la necessità di intervenire con procedure di urgenza.
Si dà atto che i lavori oggetto del presente avviso, alcuni contenuti nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori previsto dall’art. 14, comma 11 della Legge 109/94 e s.m.i., per il
periodo 2002-2004, approvato con provvedimento D.G. n. 1103
del 31/10/2001 potranno variare in esito alle decisioni finali in
sede di adozione del bilancio.
Le imprese interessate all’iscrizione in detto elenco, in possesso dei requisiti per la partecipazione delle gare di lavori pubblici e dei requisiti di qualificazione previsti dal DPR 34/2000,
potranno presentare apposita domanda in bollo all’Azienda
Ospedaliera «A. Pugliese-G. Ciaccio» – Via V. Cortese, 10 –
88100 Catanzaro.

— OS30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici
e televisivi.
Sul plico contenente la domanda dovrà essere espressamente
indicata la seguente dicitura: «domanda per la costituzione dell’albo dei fornitori aziendali – Anno 2002/2003».
Le imprese interessate dovranno far pervenire le domande all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera «A. Pugliese-G.
Ciaccio» – Via V. Cortese, 10 – 88100 Catanzaro, esclusivamente a mezzo posta, entro le ore 12,00 trascorsi quindici giorni
dalla data di pubblicazione sul BUR Calabria.
Le domande pervenute oltre l’ora e data indicate saranno considerate valide per le annualità successive.
Le domande d’iscrizione dovranno contenere:
1) ragione sociale e sede legale;
2) categoria di opere generali e/o opere specializzate per le
quali si chiede l’iscrizione;
3) apposita dichiarazione resa in forma legalmente valida
indicante:
a) il limite d’importo per il quale si è in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 28 del D.P.R. 34 del 25 gennaio 2000 per i lavori di importo inferiore ad C 150.000,00;
b) il possesso dei requisiti di legge per poter partecipare alle
gare per l’affidamento di lavori pubblici secondo il limite d’importo dichiarato.
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L’Amministrazione si riserva di verificare e chiedere che
venga comprovato, con la documentazione che si rende necessaria, il possesso dei requisiti dichiarati per essere iscritti all’albo
dei fornitori aziendali.
In caso di partecipazione a procedure di affidamento avviate
dall’Azienda, il possesso dei requisiti dichiarati dovrà essere in
ogni caso comprovato, indipendentemente dalla procedura attivata, secondo quanto previsto dalla legge per i soggetti partecipanti a procedure di affidamento di Lavori pubblici mediante
pubblico incanto o licitazione privata.
Il presente avviso oltre che sul BUR Calabria, è pubblicato
all’Albo Pretorio del Comune di Catanzaro, all’Albo dell’Azienda Ospedaliera «A. Pugliese-G. Ciaccio» ed è richiedibile sulla rete dell’Azienda al seguente indirizzo:
areatecnicaaopc@libero.it. Si comunica che verranno prese in
considerazione esclusivamente le domande pervenute a questa
Amministrazione dopo la pubblicazione del presente avviso sul
BURC.

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 10
PALMI
Graduatoria concorso pubblico per n. 2 posti di Terapista
della Riabilitazione Psichiatrica, di cui n. 1 riservato al personale interno.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 comma 6 del D.P.R.
221/2001, si rende nota la graduatoria del concorso pubblico in
epigrafe e sotto riprodotta, approvata con atto deliberativo n.
1579 del 30/8/2002:
1) Callà Caterina

punti 62,020/100

2) Azzarà Antonino

punti 58,100/100

3) Cunsolo Laura

punti 57,010/100

4) Grande Pietro

punti 55,125/100

Responsabile del procedimento di formazione e tenuta dell’elenco è il Geom. Paolo Cavallaro (Telefono 0961/883618 –
Fax 0961/883645).

5) Vuturo Tiziana

punti 52,500/100

6) Cucinotta Flavina

punti 51,770/100

Il Dirigente Responsabile
Servizio Tecnico-Patrimonio
(Geom. Giovanni Iiritano)

7) Marino Francesco

punti 51,020/100

8) Sottile Alfonso

punti 51,000/100 (per età)

9) Patanè Loredana

punti 51,000/100 (per età)

Il Dirigente Responsabile
Gestione Tecnica
(Arch. Luigi Matarese)

10) Cavaliere Carla

punti 51,000/100 (per età)
Il Direttore Generale f.f.
(Dott. Bruno Logozzo)

(N. 1.685 — gratuito)
(N. 1.687 — gratuito)
REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 7
CATANZARO
U.O. SELEZIONE – RECLUTAMENTO
E SVILUPPO DEL PERSONALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 10 posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro (ex vigile sanitario) – collaboratore professionale sanitario categoria D: precisazioni ex art. 9 del
CCNL comparto Sanità, biennio economico 2000/2001.
In esecuzione alla delibera n. 2830 del 26/8/2002, si è provveduto a rettificare il bando di concorso pubblico in epigrafe,
indetto con delibera n. 1274/2000 e successivo provvedimento
integrativo n. 4734/2001, pubblicati, rispettivamente, sul BUR
della Regione Calabria n. 15, parte III, del 14/4/2000 e sul BUR
della Regione Calabria n. 48, parte III, del 28/12/2001, sostituendo il termine «Operatore Professionale Sanitario – Categoria C» con il termine «Collaboratore Professionale Sanitario –
Categoria D», per effetto della trasformazione dei posti, ex art. 9
del CCNL Comparto Sanità, biennio economico 2000/2001.
Restano fermi nella restante parte i contenuti di cui al precedente bando di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Direzione Selezione
– Reclutamento e Sviluppo del Personale – Ufficio Concorsi –
Viale Degli Angioini n. 159 – 88100 Catanzaro – Tel. 0961/
759058-703877-703880.
Catanzaro, lı̀ 28 agosto 2002
Il Responsabile S.R. e S.P.
(Dr. Ferdinando Cosco)
(N. 1.686 — gratuito)

Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Furnari)

COMUNE DI FEROLETO ANTICO
(Provincia di Catanzaro)
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di
refezione scolastica con pasti caldi per gli alunni delle scuole
materne statali – anno scolastico 2002-2003.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO CHE
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’area Amministrativa n. 66 del 29/8/2002 è indetta per il giorno
26/9/2002, nella sede comunale, asta pubblica mediante pubblico incanto, secondo il sistema previsto dagli articoli 73, lettera c) e 76, R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per l’affidamento del
servizio di refezione scolastica con pasti caldi per gli alunni delle
scuole materne statali.
I pasti dovranno essere preparati dalle ditte interessate, iscritte
alla C.C.I.A.A. per la categoria di somministrazione alimenti e
bevande o ristorazione collettiva, presso i centri di cottura siti
all’interno di ogni plesso scolastico.
L’importo a base di gara, per ogni singolo pasto e per un numero presumibile di 56 pasti al giorno è fissato in C 2,90 (diconsi euro due/90), IVA al 4% esclusa.
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Le offerte, redatte in conformità a quanto previsto dal bando
di gara integrale, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 25
settembre 2002 esclusivamente a mezzo di raccomandata postale o corriere espresso.
Copie integrali del bando di gara e del capitolato potranno
essere richieste all’Ufficio di Segreteria del Comune (Piazza
Mangani, tel. 0968/425834, fax 0968/32002).

COMUNE DI SAN SOSTENE
(Provincia di Catanzaro)
Estratto del bando di gara d’asta pubblica «Offerta per
acquisto lotto boschivo».
In adempimento della deliberazione della Giunta Comunale
n. 21 del 23/2/2002

Dalla Residenza Municipale, lı̀ 29 agosto 2002
Il Segretario Comunale
Responsabile Area Amministrativa
(Dr. Antonino Ferraiolo)
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RENDE NOTO
1. Stazione appaltante: Comune di San Sostene (CZ) Via Marconi, 2 – Tel. 0967/533254.
2. Procedura di gara: l’aggiudicazione sarà effettuata a termini
dell’art. 63 e seguenti del Regolamento generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827 e successive modificazioni.

(N. 1.688 — a credito)

3. Luogo di esecuzione: San Sostene (CZ) Località «Agnellara».
COMUNE DI SANT’ANDREA APOSTOLO
DELLO JONIO
(Provincia di Catanzaro)
Pubblico incanto per l’appalto dei lavori di «Costituzione
Aree a Verde». Importo a base d’asta C 42.818,19 (L.
82.907.576), oltre C 856,36 (L. 1.658.151) per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA – Esito di gara 2o
esperimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge n. 109/94 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 554/99;
RENDE NOTO
Che in data 10/4/2002 sono state effettuate le operazioni di
gara dei lavori in oggetto indicati, ai sensi dell’art. 21 Legge n.
109/94 e s.m.i. e con i criteri di cui al D.P.R. n. 554/99, con
l’importo a base d’asta di C 204.549,50 (L. 396.063.071) oltre
IVA;
Che nel bando di gara è stato stabilito che si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta
valida;
Che entro i termini stabiliti dal citato bando di gara è pervenuto n. 1 plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, fatto pervenire dalla sottoelencata ditta:
1) Florart snc dei F.lli Chiaravalloti – Piazza Spirito Santo –
88060 Satriano;
Che i lavori sono stati aggiudicati, in via provvisoria, alla ditta
Florart snc dei F.lli Chiaravalloti, con sede in Satriano (CZ),
Piazza Spirito Santo, per il prezzo offerto di C 36.934,50 (L.
71.515.164), rispondente alla percentuale di ribasso del
13,741%, oltre oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, IVA
esclusa.

4. L’appalto: vendita di materiale legnoso.
5. Importo dell’appalto: C 15.908,89 oltre IVA ed C 5.292,60
per spese varie.
6. Termine per l’esecuzione: dodici mesi dalla data di consegna
dei lavori.
7. Documentazione: il disciplinare di gara, contenente 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, nonché tutti gli elaborati di progetto, sono
visibili presso l’Ufficio tecnico del Comune di San Sostene dal
lunedı̀ al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
8. Termine presentazione offerta: il termine di presentazione
delle offerte è fissato per il giorno 1/10/2002 alle ore 12,00.
9. Indirizzo: Comune di San Sostene – Via Marconi, n. 2 -88060 San Sostene (CZ).
10. Modalità: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.
11. Apertura delle offerte: L’apertura delle offerte avverrà il
giorno 2/10/2002 alle ore 12.00.
Il bando di gara integrale può essere richiesto direttamente
presso la stazione appaltante nei giorni dal lunedı̀ al sabato dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
San Sostene, lı̀ 29 agosto 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giuseppe Procopio)
(N. 1.690 — a credito)

COMUNE DI SOVERATO
(Provincia di Catanzaro)
Piazza Maria Ausiliatrice
SETTORE IV – SERVIZI TECNICI – LL.PP.

Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, lı̀ 28 agosto 2002
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Giuseppe Calabretta)
(N. 1.689 — a pagamento)

Bando di gara di pubblico incanto per i lavori di realizzazione delle opere per la stabilizzazione del costone roccioso
in via della Galleria, a difesa delle abitazioni sottostanti.
1. Stazione appaltante: Comune di Soverato – Piazza Maria Ausiliatrice – 88068 Soverato (CZ) – Tel. 0967/538226 – Fax 0967/
538224.
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2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri
per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

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:

3.1 Luogo di esecuzione: Soverato – Via Della Galleria.
3.2 Descrizione: scaricamento costone roccioso; realizzazione muro di protezione canale di raccolta acque piovane; rimozione, recupero della rete metallica e successiva messa in
opera.
3.3 Importo complessivo dell’appalto: C 100.836,83 (centomilaottocentotrentasei/83) – Categoria prevalente OG3.
3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 5.553,29 (cinquemilacinquecentocinquantatre/29).
3.5 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
— scavi e puntellature – Categoria OS1 – C 39.521,43;
— conglomerati, ferro, vespai e rivestimenti – Categoria
OG3 – C 57.790,97;

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo di appalto, pari ad C 2.127,80 (diconsi
euro duemilacentoventisette/80) costituita alternativamente:
— da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
sul conto corrente postale n. 18101295 intestato al Comune di
Soverato – Ufficio Tesoreria – Settore Tecnico;
— da fideiussione bancaria 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 speciale assicurazione, oppure di 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 all’effettuazione del collaudo definitivo.

condotte e caditoie – Categoria OG6 – C 7.468,07.
3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lett. b), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 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, lo schema di contratto sono visibili
presso l’Ufficio Tecnico Comunale tutti i giorni dal lunedı̀ al
venerdı̀ dalle ore 8,30 alle 13,30.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine di presentazione delle offerte: entro il 26o giorno
dalla data del presente avviso e perciò entro e non oltre le ore
12,00 del 24 settembre 2002.
6.2 Indirizzo: Piazza Maria Ausiliatrice – Ufficio Tecnico –
88068 Soverato.
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Soverato – Piazza Maria Ausiliatrice alle
ore 10,00 del giorno 25 settembre 2002; seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 10,00 del 10o giorno successivo alla data di apertura delle offerte; si precisa in ogni caso
che la data e l’ora della seconda seduta pubblica sarà comunicata
ai concorrenti ammessi alla gara mediante comunicazione fax
con cinque giorni di anticipo sulla data fissata della seduta.

9. Finanziamento: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti Posizione n.
4410446.
10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese
riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis), 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:
Per i concorrenti stabiliti in Italia: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Ovvero i concorrenti stessi devono produrre autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 17
e 28 del DPR 34/2000.
Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione
Europea: i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal
DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in
lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto
DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte
l’importo complessivo dei lavori a base di gara.
12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
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di cui al punto 3.4 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 lett. b) e 1-bis,
della citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del
presente bando.
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a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
p) 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;
q) è esclusa la competenza arbitrale;

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 comunicazioni e di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della
legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in
numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;

r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
s) Responsabile del procedimento: Geom. Guglielmo Palagruti, Piazza Maria Ausiliatrice, tel. 0967/538226,
Soverato, lı̀ 27 agosto 2002
Il Responsabile del Settore LL.PP.
(Geom. Guglielmo Palagruti)
(N. 1.691 — a credito)

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;
g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
i) i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 24 del capitolato speciale d’appalto;

COMUNE DI SPEZZANO PICCOLO
(Provincia di Cosenza)
Via Annunciata, n. 1
Tel. (09984) 435035-434388 – Fax (0984) 435040
Bando di gara, licitazione privata, per il servizio di affidamento della Tesoreria del Comune di Spezzano Piccolo per il
periodo dall’1/1/2003 al 31/12/2007.
Licitazione privata per il servizio di affidamento della Tesoreria del Comune di Spezzano Piccolo per il periodo dall’1/1/
2003 al 31/12/2007.
Ente appaltante: Comune di Spezzano Piccolo – Via Annunciata n. 1 – 87050 Spezzano Piccolo (CS), Tel. 0984/435035 −
Fax 0984/435040.
Categoria di servizio e descrizione: Categoria 6 servizi finanziari e bancari lettera b) n. di riferimento CPC ex 81, 812, 814.
Lingua di redazione: italiana.
Procedura di aggiudicazione: Licitazione privata art. 6
comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 157/95.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. b)
del D.Lgs. n. 157/95, a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base dei seguenti parametri:
a) compenso annuale richiesto;

m) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo XI
del D.P.R. 554/99; agli importi degli stati di avanzamento (SAL)
verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato,
per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando non sia
assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS)*R]
(dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri
di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste
dall’articolo 24 del capitolato speciale d’appalto;

d) tasso di interesse attivo/passivo sulle retribuzioni canalizzate dei dipendenti in conto corrente;

n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;

f) esperienza dell’istituto allo svolgimento del servizio di tesoreria;

o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato

g) contributi e sponsorizzazioni per attività istituzionali del
Comune.

b) tasso di interesse passivo;
c) tasso di interesse attivo;

e) rimborso spese sui bonifici disposti a favore di creditori
titolari di conti correnti bancari presso aziende di credito diverse
dal Tesoriere;
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Per la valutazione dei parametri sopra riportati viene stabilito
un punteggio massimo di 100 punti, cosı̀ suddivisi:
— Parametro «a» punti 60;
— Parametro «b» punti 15;

Si precisa che tutti i parametri e punteggi relativi si procederà
con sistema proporzionale per importi e valori intermedi.
Si precisa, inoltre, che i parametri b, c e d, valori ed importi
che eccedono quelli che consegnono l’attribuzione di punteggi
positivi, determineranno l’attribuzione di punteggio negativo.

— Parametro «c» punti 15;
— Parametro «d» punti 05;
— Parametro «e» punti 01;
— Parametro «f» punti 02;
— Parametro «g» punti 02.
A. L’attribuzione del punteggio del parametro «a» avverrà
nel modo seguente: 60 punti per compenso «zero», 12 punti in
meno per i primi 500,00 C (cinquecento/00) di compenso richiesto, 8 punti in meno per ogni ulteriori 500,00 C (cinquecento/00). Nessun punteggio verrà attribuito per richieste di compenso pari o superiore ad C 3.600,00 (tremilaseicento/00), per i
valori intermedi si procederà con il sistema proporzionale.
Il compenso annuo per il servizio di Tesoreria non potrà superare i 4.600,00 C (quattromilaseicento/00), omnicomprensivo di
tutti i servizi di tesoreria.
B. L’attribuzione del punteggio per il parametro «b» avverrà
nel modo seguente: 15 punti per tasso passivo pari al TUS vigente tempo per tempo sulle eventuali anticipazioni di cassa e/o
prestiti richiesti dall’Ente, 0,5 punti in meno per ogni decimo di
punto in più praticato rispetto al TUS.
C. L’attribuzione del punteggio per il parametro «c» avverrà
nel modo seguente: 15 punti per tasso attivo pari al TUS vigente
tempo per tempo sulle eventuali giacenze di cassa, 0,5 punti in
meno per ogni decimo di punto in praticato rispetto al TUS.
D. L’attribuzione del punteggio per il parametro «d» avverrà
nel modo seguente:
a) tasso attivo corrisposto per conto corrente dei dipendenti
dell’Ente con accredito delle retribuzioni mensili:

Possono partecipare alla gara i soggetti abilitati a svolgere il
servizio di Tesoreria di cui all’art. 208 del T.U. n. 267 del 18/8/
2000 e s.m..
Le attività finanziarie del Comune di Spezzano Piccolo dell’esercizio 2001 sono le seguenti:
Fondo di Cassa all’1/10/2001 L. 259.555.927
Riscossioni L. 3.440.493.067
Pagamenti L. 3.064.730.643
Fondo di cassa al 31/12/2001 L. 635.318.351
Mandati emessi n. 813
Reversali emesse n. 355
Numero dipendenti al 31/12/2001: n. 17.
Il Servizio di Tesoreria dovrà iniziare dall’1/10/2003.
Il rapporto di Tesoreria, oltre alle norme vigenti in materia,
sarà disciplinato dalla convenzione approvata con deliberazione
consiliare n. 25 del 22/7/2002.
La richiesta di invito a partecipare alla licitazione privata, da
parte dei soggetti che ne hanno titolo, dovrà pervenire esclusivamente tramite il servizio postale o corriere autorizzato entro le
ore 12,00 del 23/9/2002, in ossequio a quanto stabilito dall’art.
10, comma 8 lett. a) del Decreto legislativo n. 157/95, indirizzata al «Comune di Spezzano Piccolo – Servizio Finanziario»
con indicazione «Appalto servizio di Tesoreria».

— 5 punti per tasso attivo pari al TUS;
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Angelo Falcone)

— 1 punto in meno per ogni 0,5 punti in meno rispetto al
TUS;
b) tasso passivo praticato per conti correnti dei dipendenti
dell’Ente con accredito delle retribuzioni mensili:

(N. 1.692 — a credito)

— 5 punti per tasso attivo pari al TUS;
— 1 punti in meno per ogni 0,5 punti in meno rispetto al
TUS.
E. Per il parametro «e» verrà assegnato massimo punti «1»
per servizio a costo zero, nessun punteggio per servizio a pagamento.
F. Per il parametro «f» verranno assegnati massimo punti
«2», punti 0,5 per ogni anno di servizio di Tesoreria.
G. Per il parametro «g» verranno assegnati massimo punti
«2», punti 0,25 per ogni 516,00 di C (cinquecentosedici/00) concesso per sponsorizzazioni di manifestazioni indicate dal Comune.

COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
e-mail: ragioneria.cotronei@libero.it
Avviso di gara per affidamento servizio tesoreria comunale periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2007.
Prot. n. 6066
Il responsabile del Servizio Finanziario rende noto che, in
esecuzione della deliberazione consiliare n. 17 del 6/7/2002, dichiarata immediatamente eseguibile e della determina di codesto
settore n. 67 del 23/8/2002.
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È INDETTA
Una gara mediante pubblico incanto per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1/1/2002 al 31/12/
2007, secondo le condizioni riportate nello schema di convenzione che potrà essere richiesto dagli interessati presso l’Ufficio
Ragioneria in orario di ufficio (Tel. 0962/44259 – Fax 0962/
491656).
Gli Istituti Bancari e le Società che desiderano partecipare alla
gara dovranno far pervenire al protocollo del Comune, entro e
non oltre le ore 12 del giorno 4/11/2002 i documenti richiesti nel
bando disponibile presso l’Ufficio Ragioneria del comune.
Il responsabile del procedimento è il Dr. Belcastro Nicola,
responsabile del Servizio Economico-Finanziario.
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Alle ore 10,00 del 7/10/2002 presso l’Ufficio Tecnico è indetta gara, mediante pubblico incanto, per l’appalto dei lavori in
oggetto, da esperire con il metodo e le modalità previste dall’art.
73, lettera c), del R.G. del 23/5/1924, n. 827 ed artt. 20 e 21 della
Legge 109/94, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera b)
della Legge 415/98 e con l’esclusione automatica dalla gara
delle offerte anomale ai sensi dell’ultima parte del comma 1-bis,
della Legge 109/94, come sostituito dall’art. 7 comma 1, della
legge 415/98.
La procedura di esclusione non sarà esercitabile quando il numero delle offerte valide risulterà inferiore a cinque.
Non sono ammesse offerte in aumento.
La stipula del contratto sarà effettuata a corpo.
Il termine dell’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 100 a
partire dalla data di consegna dei lavori.

Crotone, lı̀ 23 agosto 2002
Il Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria
(Dr. Nicola Belcastro)
(N. 1.693 — a credito)

COMUNE DI CUTRO
(Provincia di Crotone)
PRIMA AREA AFFARI GENERALI
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE
Tel. (0962) 7771319 – Telefax (0962) 775907
Avviso di gara servizio di refezione scolastica per le scuole
materne statali, elementari e medie a tempo prolungato per
l’anno scolastico 2002/2003. Importo a base d’asta C 2,74
oltre IVA a pasto per le scuole materne. Importo a base
d’asta C 3,10 a pasto per le scuole elementari e medie a
tempo prolungato.

Le offerte dovranno pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 4/10/2002
in plico idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dell’ente appaltante, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima.
Gli interessati potranno prendere visione e ritirare il bando
integrale di gara, chiedere informazioni e prendere visione degli
elaborati grafici, del computo metrico, del piano di sicurezza e
del capitolato speciale di appalto presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Santa Severina, lı̀ 2 settembre 2002
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Dott. Bruno Cortese)
(N. 1.695 — a credito)

Prot. n. 12021
Si avvisa che è in pubblicazione presso l’albo pretorio di
questo Comune l’avviso d’asta pubblica per l’appalto di cui all’oggetto.
Il termine utile per la presentazione delle offerte scade il 18
settembre 2002 alle ore 12,00.
Il relativo capitolato ed il bando integrale sono visibili presso
il Settore Pubblica Istruzione della Prima Area «Affari Generali» di Piazza del Popolo tutti i giorni lavorativi dalle ore 8,30
alle ore 13,00.
Cutro, lı̀ 4 settembre 2002
Il Capo della Prima Area
(Dott.ssa Pompea De Vita)

COMUNE DI SCANDALE
(Provincia di Crotone)
Avviso ad opponendum.
IL SINDACO
Essendo stati ultimati i lavori di ripristino viabilità poderale,
affidati con contratto in data 10/6/2002 n. 25 di rep., all’impresa
Eredi Trivieri Pietro s.a.s. di Scandale;
Visto l’art. 189 del vigente Regolamento sui LL.PP.;
AVVISA

(N. 1.694 — a credito)

COMUNE DI SANTA SEVERINA
(Provincia di Crotone)

Che chiunque abbia crediti verso detta impresa per occupazioni permanenti o temporanee o per danni in dipendenza dei
cennati lavori dovrà presentare alla segreteria del Comune di
Scandale i titoli dimostrativi del credito, entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Estratto bando di gara per l’appalto dei lavori di restauro
conservativo della Chiesa di S. Anna in Santa Severina.
Importo complessivo a base d’asta: C 43.583,08 di cui C
1.269,41 per sicurezza cantiere (non soggetti a ribasso) – Categoria OG2.

Il Sindaco
(Fabio Brescia)
(N. 1.696 — a pagamento)
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COMUNE DI CAMINI
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0964) 733007 – Fax (0964) 733278
P.IVA 00753410802
UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Estratto bando di gara per appalto lavori di Prevenzioni
Rischi -- località Fontanelle-Marcellino.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rende noto che con delibera della Giunta Municipale n. 44/
2002 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di Prevenzione rischi – Località Fontanelle-Marcellino per un importo
complessivo di C 516.456,90 e che col presente bando è indetta
gara mediante pubblico incanto;
a) Importo lavori a base d’asta (soggetti a ribasso): C
355.550,00.

1) gli stessi atti possono essere richiesti allo stesso Ufficio,
che ne fornirà copia entro tre giorni dalla richiesta, previo versamento in c/c postale n. 12994893 intestato a Comune di Camini
– Servizio Tesoreria – 89040 Camini, per l’importo di C 50,00.
g) Presentazione delle offerte: le offerte devono essere indirizzate come in epigrafe e devono pervenire entro le ore 12,00 del
giorno antecedente a quello fissato per la gara, termine ultimo e
perentorio per la loro ricezione, esclusivamente a mezzo raccomandata postale.
h) Svolgimento della gara: le operazioni di gara avranno inizio
nel giorno e nell’ora già indicati.
Tutti i concorrenti, anche a mezzo di loro rappresentanti,
nonché tutti i cittadini elettori del comune sono ammessi ad assistere alle operazioni di gara.
Per la richiesta del bando integrale ed i relativi documenti
rivolgersi: al geom. Giuseppe Placanica.

b) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): C
7.111,00.
a+b) Importo totale dei lavori da appaltare: C 362.661,00.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giuseppe Placanica)
(N. 1.697 — a credito)

Possono concorrere le imprese in possesso dei requisiti di
qualificazione prescritti dal presente bando, in conformità a
quanto disposto dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
La gara inizierà alle ore 12,00 del giorno 20 settembre 2002
presso la casa municipale.
CAPO I
Clausole e specificazioni sui lavori e sulle modalità di
partecipazione alla gara:
a) Ente appaltante: Comune di Camini, via Fontana, locali Casa
Municipale, 89040 Camini (RC).
b) Invio del bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità Europee: non dovuto.
c) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari e degli articoli 73, lettera c), e 76, del R.D.
23 maggio 1924, n. 827, in quanto applicabili, con la procedura
di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, primo, terzo e quarto periodo, della legge
n. 109 del 1994.
d) Luogo di esecuzione, caratteristiche dei lavori, natura ed
entità degli stessi:
1) i lavori sono da eseguire nel Comune di Camini in località Fontanelle-Marcellino;
2) i lavori consistono nella sistemazione e regimazione delle
acque del torrente sito in detta località;
3) i lavori appartengono alla categoria di opere generali prevalente OG8 per la classifica II di cui all’allegato A ed all’art. 3,
comma 4 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
e) Termine per l’esecuzione dei lavori: 180 (centottanta) giorni
successivi a quello di consegna.
f) Disponibilità degli atti progettuali: il progetto, i capitolati e
gli allegati sono liberamente consultabili presso la sede municipale, Ufficio Tecnico, nei giorni di lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀
dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

COMUNE DI GIOIA TAURO
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Trento n. 57
Tel. (0966) 5081 – Fax (0966) 508271.
Selezione del socio minoritario privato per costituire una
società per azioni a capitale prevalentemente pubblico denominata «Tauro Ambiente Energia», per la gestione del servizio atto a sfruttare il biogas da discarica e la gestione delle
problematiche ambientali in genere.
Il Comune di Gioia Tauro al fine di costituire una Società per
Azioni per la selezione del Socio minoritario per la costituzione
della Società di cui all’oggetto sociale
INDICE
Ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera c) e col criterio
dell’articolo 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 157/1995 e
successive modificazioni, a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa valutabile da apposita commissione, in base ai
fattori ponderali previsti con apposita Deliberazione Comunale,
gara per la selezione del Socio minoritario privato per la Costituzione della Società di cui all’oggetto sociale.
1) Il servizio sopra descritto sarà affidato direttamente e automaticamente alla nuova società divenuta operante.
2) Capitale sociale: C 100.000,00.
3) La costituenda Società S.p.A. sarà una società con capitale cosı̀ suddiviso: 51% al Comune, 49% al/i soggetto/i privato/i.
4) Durata della società: anni 20 (venti).
5) Luogo di esecuzione: territorio comunale di Gioia Tauro.
6) Soggetti ammessi alla gara: quelli che avranno presentato domanda conforme al presente bando.
7) Non sono ammesse le Associazioni Temporanee d’Impresa (ATI).
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8) Termine ultimo per presentare domande di partecipazione: 8/10/2002, ore 12,00 presso il Comune di Gioia Tauro –
Ufficio Protocollo – Via Trento n. 57 – CAP 89013 Gioia Tauro
(RC).
9) Lingua delle domande: italiano.
10) Le domande di partecipazione redatte su carta bollata e la
dichiarazione di cui al punto 13 dovranno essere inserite in un
plico sigillato, recante all’esterno l’indicazione «Richiesta di invito alla gara per la selezione del socio minoritario privato dalla
«Tauro Ambiente Energia». Il plico potrà essere recapitato direttamente o mediante raccomandata ad esclusivo rischio del mittente.
11) Alle domande di partecipazione deve essere allegata, a
pena di esclusione, una dichiarazione in bollo con firma autenticata ovvero non autenticata purché sia allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore che deve attestare:
a) il nominativo, la qualifica del soggetto che rappresenta legalmente l’impresa, l’esatta ragione sociale, la sede e il numero
di iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalle C.C.I.I.A. (o
albi equivalenti qualora si tratta di impresa straniera);
b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate da a) a f)
dell’art. 12 del D.Lgs. 157/95;
c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli
120 e seguenti della Legge n. 689/1981;
d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n. 68/1999;
e) di avere conseguito nel triennio 1998/2000 un fatturato
globale per le attività non inferiore a L. 9.000.000.000 – C
4.648.112,10 e nell’anno 2000 non inferiore al 30% del predetto
valore;
f) di aver gestito nell’ultimo triennio i servizi di cui al presente bando sfruttamento biogas da discarica a fini energetici;
g) di essere iscritti all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
22/1997, secondo le modalità previste dal D.M. n. 406/1998 (o
ai sensi della Legge 441/1987 purché ancora valide ed efficaci e
complete di decreto di accettazione delle garanzie fideiussorie),
almeno per le categorie 6 e 8 classe B (secondo D.M. 324/1991).
Modalità di partecipazione: Per partecipare alla gara, ogni concorrente dovrà far pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 8/10/2002 al seguente indirizzo;
Comune di Gioia Tauro – Via Trento n. 57 – 89013 Gioia Tauro
(RC) – un involucro sigillato con ceralacca e controfirmato sui
lembi di chiusura dal legale rappresentante che deve riportare il
nominativo del mittente nonché la specifica della capogruppo in
caso di riunione di imprese e la seguente dicitura «Selezione
del/i socio/i privato/i per la costituzione ex novo di una società
mista per la produzione e distribuzione di biogas dalle discariche».
Detto involucro dovrà contenere due plichi, a loro volta debitamente sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta, riportanti l’indicazione
del concorrente stesso e la specifica della Capogruppo in caso di
riunione di imprese; inoltre sul frontespizio di ciascuno dei detti
due plichi, dovrà essere chiaramente specificato il contenuto riportando, rispettivamente, le seguenti indicazioni:
Primo plico: «Documentazione Amministrativa».
Secondo plico: «Offerta Tecnico-economica».
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Nel primo plico: «Documentazione Amministrativa» dovrà
essere inserita la seguente documentazione amministrativa a
pena di esclusione della selezione:
1. domanda di partecipazione sottoscritta dal titolare o dal
legale rappresentante dell’impresa;
2. certificato di iscrizione nella sezione ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Ufficio del registro delle Imprese, rilasciato ai sensi del D.P.R.
7/12/1995, n. 581, riportante le generalità dell’impresa, gli organi sociali in carica, l’attività dell’impresa con l’indicazione se
questa trovasi in condizioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata, liquidazione e cessazione di attività. Il predetto certificato dovrà essere rilasciato in carta «uso appalti» e in data non
anteriore a sei mesi da quella prevista per la presentazione delle
manifestazioni d’interesse. Nel caso in cui la competente Camera di Commercio non sia uniformata al regime di cui al D.P.R.
581/95, l’impresa dovrà presentare un ordinario certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio ed inoltre il certificato
della Cancelleria del Tribunale – Sezione Fallimentare – dal
quale risulti che la stessa non si trova in stato di liquidazione,
fallimento o concordato con l’indicazione se è costituita in società commerciale, nonché della persona o delle persone autorizzate a rappresentarle ed impegnarla legalmente. Anche in questo
caso, i certificati dovranno avere data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella stabilita per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Il certificato di iscrizione dovrà riportare, altresı̀, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 3/6/1998, n.
252 il nulla osta di cui all’art. 10 della Legge 31/5/1965, n. 575 e
successive modifiche ed integrazioni;
3. certificato del Casellario giudiziale del titolare o del legale rappresentante ovvero degli amministratori muniti di rappresentanza, ove si tratti di S.p.A. o di S.r.l. ovvero relativo ai
soci accomandatari se si tratta di S.a.s. ovvero a tutti i soci se si
tratti di S.n.c.. Tale certificato dovrà avere data non anteriore a
sei mesi rispetto alla data stabilita per la presentazione della manifestazione di interesse;
4. certificazione rilasciata dall’Amministrazione Provinciale competente dalla quale risulti l’ottemperanza da parte della
ditta agli obblighi previsti dall’art. 17 della Legge 12 marzo
1999, n. 68;
5. dichiarazione debitamente sottoscritta in carta legale autenticata dal Legale rappresentante della ditta ai sensi della
Legge n. 15 del 4/1/1968 con la quale la ditta attesti, assumendosi la piena responsabilità:
— di essere in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi da versare all’I.N.P.S. ed all’I.N.A.I.L.;
— di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili;
— di essere in regola con i pagamenti delle imposte dirette;
— di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui
all’art. 11 del D.Lgs. n. 358 del 24/7/1992;
— il volume complessivo di affari degli ultimi tre esercizi
(1999-2000-2001) e l’organico medio nell’ultimo anno;
— l’elenco delle principali attività esercitate negli anni 19971998-1999-2000-2001 con indicazione degli importi, delle tipologie, dei destinatari, distinti fra pubblici e privati;
— l’elenco dei contratti in essere relativi all’attività di gestione dei rifiuti, con l’indicazione degli importi, delle tipologie
specifiche, dei destinatari, distinti fra pubblici e privati;
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— di aver preso visione della documentazione posta a base
della gara e di accettare il presente bando di gara nonché tutte le
condizioni da esso poste in essere;

— prospettive e possibili strategie di sviluppo per la costituenda società a seguito dell’acquisto della quota di minoranza
del capitale sociale da parte dell’impresa partecipante.

— di aver preso visione e di accettare lo schema di statuto
della costituenda società con particolare riferimento all’oggetto
sociale ed ai luoghi di prestazione dell’attività della costituenda
società allegando copia dello schema di statuto sottoscritto in
calce a ciascuna pagina da parte del legale rappresentante o di
procuratore munito di procura notarile;

2 − Busta n. 2: in essa dovrà essere inserita la documentazione attestante la capacità tecnico-operativa dell’impresa, di cui
questa dispone, da rapportare ai seguenti elementi:

— nel caso di società costituita da enti pubblici ai sensi dell’art. 22 della legge 142/90, di possedere contabilità separate
rispondenti ai seguenti requisiti minimi; separazione dei conti
corrispondenti a ciascuna attività di esercizio e delle relative
quote di patrimonio in base alle norme contabili vigenti: spese
bilanciate dalle entrate di esercizio e dai versamenti degli enti
pubblici, senza possibilità di trasferimento da o verso altri settori
di attività d’impresa;

— titolarità di rapporti contrattuali rientranti fra quelli posti
come obiettivo tendenziale della società mista.

6. referenze bancarie di almeno due istituti di credito abilitati a prestare cauzioni fidejussorie ai sensi della normativa vigente, che attestino l’idoneità economica e finanziaria dell’impresa ai fini della costituzione della società a maggioranza pubblica;

Una commissione, a composizione tecnica, nominata dalla
Giunta comunale vaglierà le proposte pervenute entro il termine
previsto procedendo, alla valuazione delle stesse anche in presenza di una sola offerta valida e/o presentata. La Commissione
potrà non addivenire ad una scelta nel caso in cui nessuna delle
offerte presentate venga ritenuta soddisfacente:

7. copia dei bilanci certificati e delle dichiarazioni I.V.A.
degli ultimi tre esercizi;
8. copia autenticata della documentazione comprovante
l’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento rifiuti ai sensi del decreto 21/6/1991, n. 324;
9. copia autenticata da eventuali autorizzazioni rilasciate
dagli organi competenti all’impresa concorrente relative alla gestione di impianti di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti, comprese le relative polizze fidejussorie di garanzia;
10. copia autenticata dell’iscrizione all’albo dei trasporti
conto terzi, ai sensi della legge 6/6/1974, n. 298.
Nel caso di imprese riunite o consorziate, la domanda di cui al
precedente punto 1) deve essere sottoscritta dall’impresa Capogruppo e dovrà riportare l’elencazione di tutte le imprese riunite
o consorziate, la documentazione amministrativa di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 deve essere presentata da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, mentre la documentazione amministrativa di cui al precedente punto 9) deve
essere presentata da una delle imprese riunite o consorziate.
Tutte le suddette certificazioni dovranno essere in originale o
in copia autenticata, mentre le dichiarazioni dovranno essere
rese ai sensi delle vigenti normative.
Nel secondo plico: «Offerta tecnico-economica» dovrà contenere tre buste chiuse, sigillate con ceralacca e controfirmate sui
lembi di chiusura, indicate con la seguente numerazione progressiva:
1 − Busta n. 1: in essa dovrà essere inserito il progetto tecnico di realizzazione e gestione del servizio. Il progetto dovrà
definire le caratteristiche tecniche ed organizzative del servizio,
la tempistica dello stesso:
— descrizione dello schema organizzativo del servizio;

— gestione diretta o di società partecipata di impianti di
smaltimento e/o recupero energetico da rifiuti;

3 − Busta n. 3: in essa dovrà essere inserito il piano economico-finanziario proposto dall’impresa, relativo ad almeno un
quinquennio, come indicazione dei costi di esercizio e dei ricavi
di gestione.

La Commissione esaminerà le offerte pervenute e formerà,
graduatoria assegnando alle imprese singole o associate il seguente punteggio:
Fattori ponderali per la valutazione delle offerte
Numero
d’ordine

Criterio di valutazione

DA%

A%

1

Progetto e patti parasociali
proposti

0

20

2

Esperienze in altre società
miste, con lo svolgimento
di lavori analoghi

0

30

3

Gestione servizio di sfruttamento biogas da discariche

0

20

4

Curriculum aziendale

0

20

5

Affidabilità economica

0

5

6

Certificazione di Qualità

0

5

Aggiudicazione: Il Comune di Gioia Tauro si riserva la facoltà di
non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui l’offerta proposta dalla Commissione giudicatrice venga ritenuta non soddisfacente o non adeguata allo scopo.
Parimenti, si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta
utile e conveniente.
L’apertura dell’involucro esterno e del primo plico contenente
la documentazione amministrativa avverrà, a cura della Commissione, in seduta pubblica il giorno 10/10/2002 alle ore 12,00
presso la sede del Comune.

— cronoprogramma di attivazione del servizio;
— elementi ambientalmente rilevanti sia sotto l’aspetto impiantistico che in ordine alla gestione;

Il plico n. 2, per le imprese ammesse in seguito all’accertata
regolarità di tutta la documentazione amministrativa di cui al
plico n. 1, verrà aperto in separata sede dalla stessa Commis-
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sione, fermo restando le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Resta inteso che la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica presentate dai concorrenti rimarranno di proprietà del Comune di Gioia Tauro, senza che agli stessi spetti
alcun compenso o rimborso.
Tutte le spese per la costituzione della Società, nessuna
esclusa ed eccettuata, ivi comprese quelle relative all’omologazione dell’atto costitutivo e dello Statuto, sono ad esclusivo carico della costituenda società.
Le offerte saranno vincolati per le imprese concorrenti per
centoventi giorni decorrenti dalla data di inizio delle operazioni
della Commissione giudicatrice.
Tutte le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate unicamente per iscritto, anche a mezzo fax, al Responsabile Unico
del procedimento, Arch. Giuseppe Mezzatesta (fax n. 0966/
508271).
È a disposizione presso l’Ufficio Contratti lo schema dello
Statuto che potrà essere ritirato con un preavviso di almeno 48
ore e dietro versamento di C 5,00 sul c/c n. 302893 intestato al
Comune di Gioia Tauro.

tenute nel Capitolato Speciale entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la
gara.
Sono ammesse ad assistere tutte le persone interessate.
Le offerte saranno aperte presso gli Uffici a partire dalle ore
10,00 del giorno fissato per la gara.
Le ditte partecipanti sono tenute a versare cauzione provvisoria del 2% dell’importo d’appalto secondo le modalità contenute nel capitolato.
Il pagamento avverrà entro 120 (centoventi) giorni dalla fattura, previo regolare collaudo dell’automezzo.
Saranno escluse le offerte in aumento ai sensi dell’art. 69 del
Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23
maggio 1924, n. 827), l’ente, potrà procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Ente si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura, nel
caso in cui le offerte pervenute non siano ritenute, ad insindacabile giudizio, vantaggiose.
Il Capitolato Speciale può essere visionato o richiesto presso
l’Ufficio Contratti di questo Comune tel. e fax 0966/508243.

Suddetto Statuto dovrà essere inserito nel Primo Plico «Documentazione Amministrativa», timbrato e controfirmato in ogni
sua pagina per accettazione.
Estratto del presente avviso è stato inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 27
agosto 2002 ed è stato da questa ricevuto in pari data.
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Il Responsabile del Procedimento
(Vice Com. Leopoldo Chizoniti)
(N. 1.699 — a credito)

Gioia Tauro, lı̀ 27 agosto 2002
Il Responsabile del procedimento
(Arch. Giuseppe Mezzatesta)
(N. 1.698 — a credito)

COMUNE DI MAMMOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
3o SETTORE
TECNICO-MANUTENTIVO E DI SUPPORTO
Esito di gara per i lavori di «Ripristino e messa in sicurezza della strada comunale San Sergio».

COMUNE DI GIOIA TAURO
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 5081 – Fax (0966) 508270
P.IVA 00137710802
Avviso di gara per la fornitura di n. 2 autovetture Fiat
Punto per il Comando Polizia Municipale.

Questo Comune ha bandito una gara d’appalto per i lavori di
cui in oggetto alla quale hanno partecipato le seguenti ditte:
1) Ditta Igea Costruzioni di S. Ilario dello Ionio (RC);
2) Ditta Edil Costruzioni di S. Ilario dello Ionio (RC);
3) Ditta Carmelina Zurzolo di Bovalino (RC);
4) Ditta Gallo Geom. Renato di Locri (RC);

Il comune di Gioia Tauro, rende noto che il giorno 10 ottobre
2002 alle ore 10,00, presso gli Uffici, siti in via Trento n. 57 Tel.
0966/5081-508243, Fax 0966/508243 avrà luogo il pubblico incanto per la fornitura di n. 2 autovetture Fiat Punto le cui caratteristiche sono descritte nel capitolato speciale, da aggiudicare,
in base all’art. 73 R.D. del 23/5/1924 n. 827 con il criterio del
massimo ribasso sul prezzo a base d’asta.
L’importo dell’aggiudicazione non potrà superare la somma
di C 25.822,84 compresa IVA, inteso chiavi in mano, comprensivo di immatricolazione, iscrizione al PRA.

5) Ditta Furfaro geom. Caterina di Agnana Calabra (RC);
6) Ditta Gesa S.r.l. di Melicucco (RC);
7) Ditta Cosentino geom. Angelo di S. Giorgio Morgeto
(RC);
8) Ditta F.A.L.CO. di Grotteria (RC);
9) Ditta Archinà Rocco Carlo di Siderno (RC);
10) Ditta Siciliano geom. Massimo di Antonimina (RC);
11) Ditta Catalano Giuseppe di Locri (RC);

Il termine massimo per la consegna è di gg. 30 (trenta) dalla
data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
Se interessate, le ditte dovranno far pervenire agli Uffici del
protocollo del comune offerta redatta secondo le modalità con-

12) Ditta Ursino Nuccia di Locri (RC);
13) Ditta CO.S.MO.S. di Gioiosa Ionica (RC);
14) Ditta Furfaro Nicodemo di Agnana Calabra (RC);
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15) Ditta Agostino Domenico di Marina di Gioiosa Ionica
(RC);
16) Ditta General Appalti di Marina di Gioiosa Ionica (RC);

Per tutte le altre indicazioni relative alla presente procedura di
gara si rinvia al capitolato speciale di appalto disponibile, anche
in copia, presso la VI U.O.C. del Comune di Rosarno, sito in Via
Nazionale 361.

17) Ditta Longo Francesco di Gioiosa Ionica (RC);

Il Responsabile la VI U.O.C.
(Avv. Salvatore Zucco)

18) Ditta Edil Future di S. Eufemia d’Aspromonte (RC);
19) Ditta Pio Ligato di Cittanova (RC);

(N. 1.701 — a credito)

20) Ditta Lacopo Geom. Michele di Locri (RC);
21) Ditta Archeo di Locri (RC).

COMUNE DI ROSARNO
(Provincia di Reggio Calabria)

Vincitrice e aggiudicataria della gara è stata la ditta Archinà
Rocco Carlo di Siderno col ribasso percentuale del 19,37%, sul
prezzo posto a base d’asta.
Dalla Residenza Municipale, lı̀ 29 agosto 2002
Il Responsabile del Settore
(Arch. Fortunato Plataroti)
(N. 1.700 — a pagamento)

Riapertura termini di gara per la licitazione privata per
l’appalto della gestione del soggiorno-vacanza per n. 50 anziani più n. 2 accompagnatori a Chianciano Terme (SI).
Riapertura termini di gara per la licitazione privata per l’appalto della gestione del servizio di soggiorno-vacanza per n. 50
anziani più n. 2 accompagnatori a Chianciano Terme (SI) in hotel
3 stelle super centrale, secondo le modalità riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Nuovi termini di partecipazione:
— le nuove istanze di partecipazione alla gara dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune entro le ore 12,00 del
24/9/2002;

COMUNE DI ROSARNO
(Provincia di Reggio Calabria)
VI U.O.C. POLIZIA MUNICIPALE
Tel. e Fax (0966) 773598

— l’invito, alle ditte, di partecipare alla stessa verrà formulato in data 25/9/2002 e le offerte dovranno pervenire al Protocollo Generale dell’Ente entro le ore 14,00 del 7/10/2002;
— la gara avrà luogo l’8/10/2002.

Bando di gara mediante pubblico incanto per fornitura
autovettura Fiat Panda 4x4 per la Polizia Municipale.
Committente: Comune di Rosarno, Via Nazionale, 361 – Rosarno – Tel. 0966/773598 – E-mail:poliziamunicipale@rosarno.comune.rc.
Importo a base d’asta: C 12.500,00 (L. 24.203.375).
È indetto pubblico incanto per l’affidamento della fornitura in
oggetto, da tenersi con il metodo di cui all’art. 73 lett. c) e all’art.
76 del R.D. 23/5/1924 con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta.
Sono escluse offerte in aumento.

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida a favore di quella ditta o società che offrirà il maggiore ribasso sul prezzo a base d’asta di C 304,7, IVA compresa,
per ogni partecipante. Non sono ammesse offerte in aumento. La
gara sarà aggiudicata, con le modalità riportate nel R.D. 18/11/
1923, n. 2440, nel relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827 e D.Lgs. 17/3/1995 n. 157 in
quanto applicabile.
Il Capitolato Speciale d’Appalto è in visione presso l’Ufficio
Contratti del Comune, dal lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, tel. 0966/710231 – Fax 0966/780042.
La richiesta di partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione.
Rosarno, lı̀ 3 settembre 2002

In caso di offerte uguali si procederà a norma del comma 2
dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23/5/1924.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
La fornitura dovrà essere conforme a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto che insieme agli altri atti di gara è
consultabile presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di Rosarno sito in Via Nazionale n. 361 e può essere ritirato in copia presso lo stesso ufficio previo pagamento dei diritti
di riproduzione.
L’espletamento della procedura di gara è affidata ad apposita
commissione e si terrà il giorno 31/10/2002 con apertura dei
plichi a partire dalle ore 10,00 presso la sede del Comando di
Polizia Municipale.

Il Responsabile del Servizio
(F.to: Michele Chindamo)
(N. 1.702 — a credito)

COMUNE DI SCILLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0965) 754003-754693 – Fax (0965) 754704
UFFICIO TECNICO
Estratto bando di gara per l’appalto dei lavori di completamento strada comunale Favata-Flavioli della frazione Solano Superiore.
Il Comune di Scilla, con sede in Piazza San Rocco, telefono
0965/754003/754693 – Fax 0965/754704.
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RENDE NOTO
È indetta per il giorno 26/9/2002 alle ore 10,00, prima seduta,
e, ove necessario, per il giorno 8/10/2002 alle ore 10,00, in seconda seduta, espletati gli adempimenti di cui all’art. 10, comma
1 quater della legge 11/2/1994 n. 109 e successive modificazioni
ed integrazioni, nella Sede Comunale, Asta pubblica per l’appalto dei lavori di completamento strada comunale Favata-Flavioli della frazione Solano Superiore.
L’asta si terrà ad unico e definitivo incanto con il metodo di
cui agli artt. 73 lett. c) e 76 del Regolamento sulla Contabilità
Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827 e
degli artt. 20 e 21 della legge 11/2/1994 n. 109 e successive
modificazioni ed integrazioni.
L’autorità che presiede all’incanto è l’arch. Vittorio Ardente –
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale.
L’importo complessivo dell’appalto ammonta a C 113.620,52
(L. 220.000.000) di cui C 2.324,06 (L. 4.500.000) per oneri connessi alla sicurezza non soggetti al ribasso d’asta.
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del massimo
ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 89 del DPR n. 554/99, il cui importo a base d’asta ammonta a C 111.296,46 (L. 215.500.000), IVA ed oneri connessi
alla sicurezza non soggetti a ribasso esclusi.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del massimo
ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 89 del DPR n. 554/1999, il cui importo a base d’asta
ammonta a C 111.296,46 (L. 215.500.000), IVA ed oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso esclusi.
Per l’esclusione automatica la percentuale è fissata nella misura pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali
di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media.
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondate all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari
o superiore a cinque.
L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una
sola offerta valida.
L’offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla data dell’esperimento della gara.
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I lavori sono finanziati con contributo di C 129.114,22 (L.
250.000.000) concesso dalla Regione Calabria Dipartimento 6 –
Lavori Pubblici ed Acque.
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. 554/99, sulla base dei prezzi unitari di progetto con
l’applicazione del ribasso offerto.
Il pagamento dei lavori, ai sensi dell’art. 32 dello Schema di
Contratto di Appalto verrà effettuato in acconto ogni qualvolta
l’ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l’importo di C
28.405,13 (L. 55.000.000) al netto del ribasso contrattuale e
delle ritenute, cosı̀ come previsto per legge.
Luogo dell’esecuzione dell’opera: Scilla – Frazione Solano
Superiore.
Caratteristiche generali dell’opera: completamento della
strada comunale Favata-Flavioli.
Natura delle prestazioni: lavori edilizi e stradali (scavi, rilevato, conglomerato cementizio, casseforme, gabbioni, fondazione stradale, conglomerato bituminoso, barriere metalliche).
Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si
intendono appartenenti alla categoria «OG3» (strade, autostrade,
ponti, ecc.).
Si precisa che in linea generale, per come riportato nel modello di bando predisposto dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori
Pubblici, ai fini di considerare i rapporti di analogia tra i lavori
eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dei lavori da affidare,
possono essere considerati rientranti nei lavori edilizi e stradali
quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e
OG12.
Per partecipare i concorrenti dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
— attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di
cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle
categorie ed agli importi dei lavori da appaltare; ovvero, ai sensi
dell’articolo 28 del D.P.R. n. 34/2000, i seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi a quelli oggetto dell’appalto
eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando non inferiore all’importo dell’appalto da affidare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente
non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando;
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente ridotto in misura proporzionale in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori cosı̀ convenzionalmente rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 120
(centoventi) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori per come previsto dall’art. 16 del Capitolato Speciale
d’Appalto.

c) adeguata attrezzatura tecnica, relativamente alla quale i
concorrenti dovranno fornire l’indicazione delle componenti di
maggiore rilievo, di cui dispongono a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori sarà applicata una penale pari all’uno per mille
dell’importo netto contrattuale.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.
10, comma 1, della legge n. 109/94 e successive modificazioni,
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai
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sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’articolo 13, comma 5, della legge n. 109/94 e successive
modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma
7, del D.P.R. n. 34/2000.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 per
come sostituito dall’art. 2 del D.P.R. n. 412/2000 e di cui alla
legge n. 68/99.
Responsabile del procedimento: Arch. Vittorio Ardente, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti che intendano
partecipare all’asta dovranno far pervenire esclusivamente a
mezzo del servizio postale, non più tardi delle ore 12,00 del
giorno 25/9/2002, un plico raccomandato, contenente l’offerta e
tutti i documenti richiesti, debitamente sigillato con ceralacca e
controfirmato sui lembi di chiusura e riportante il nominativo
dell’impresa mittente.
Le domande devono essere redatte in lingua italiana.
La cauzione provvisoria è pari al 2% dell’importo a base
d’asta.
Copia integrale del Bando di gara, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune potrà essere visionato e ritirato presso l’Ufficio Tecnico Comunale tutti i giorni da lunedı̀ a venerdı̀ nelle
ore d’ufficio escluso il sabato, nonché consultare lo schema di
contratto, il Capitolato Speciale d’Appalto e tutti gli altri elaborati di progetto tecnici ed economici.
Scilla, lı̀ 28 agosto 2002
Il Responsabile dell’U.T.C.
(Arch. Vittorio Ardente)
(N. 1.703 — a credito)

COMUNE DI FILANDARI
(Provincia di Vibo Valentia)
Via Moricca, 2
Tel. (0963) 363004-363037 – Fax (0963) 363007
P.IVA 00346710791
Avviso di gara per l’appalto di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole materne ed elementari – Anno
scolastico 2002/2003.
1. Ente appaltante: Comune di Filandari – Via P. Moricca –
c.a.p. 89851 Filandari.

4. Luogo: l’appalto comprende la preparazione giornaliera dei
pasti c/o i locali della scuola materna di Filandari capoluogo e
della frazione Arzona, e somministrazione.
5. Modalità servizio: come da capitolato speciale d’oneri.
6. Nome ed indirizzo del servizio cui richiedere i documenti di
gara: Il Capitolato speciale d’oneri ed il relativo bando di gara
dovranno essere richiesti con domanda in carta semplice indirizzata al Comune di Filandari – Via P. Moricca – c.a.p. 89851 –
Tel. 0963/363004.
7. Presentazione delle offerte: per prendere parte alla gara, gli
interessati, in possesso dei necessari requisiti, dovranno far pervenire, esclusivamente per posta in piego sigillato con ceralacca
e controfirmato sui lembi di chiusura, raccomandato, a questo
Ufficio, non più tardi del giorno precedente a quello fissato per
la gara, e, cioè, entro le ore 12,00 del giorno 26/9/2002 i seguenti
documenti:
— l’offerta, stesa su carta bollata, che dovrà contenere l’indicazione del ribasso percentuale cosı̀ in cifre come in lettere (in
caso di discordanza si prenderà la percentuale più favorevole
all’amministrazione appaltante) dell’importo a base d’asta per
ogni pasto. Essa dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e
per esteso dal titolare della ditta, o dal legale rappresentante della
società ente o cooperativa, chiusa in separata apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non
devono essere inseriti altri documenti.
Si avverte che oltre il detto termine non resta valida alcuna
altra offerta anche sostitutiva o aggiuntiva a offerta precedente e
non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita in sede di
gara la presentazione di altra offerta.
— Una dichiarazione redatta in carta semplice, sottoscritta ai
sensi del D.Lgs. 445/2000 (mediante produzione di documento
di riconoscimento) dal titolare o legale rappresentante, con la
quale codesta ditta dichiari:
− di aver preso conoscenza piena e integrale del capitolato d’appalto e di accettarne tutte le condizioni in esso contenute, nonché di aver preso conoscenza di tutte le circostanze
generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono
influire sull’esecuzione della fornitura e di avere giudicato i
prezzi medesimi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso che presenterà;
− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle tasse;
− di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti
ed alle condizioni per concorrere all’appalto;
− di non aver commesso alcun errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale;
− che il numero della partita IVA della ditta è il seguente:
(indicarlo) ..................................................................................;

2. Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto, ai sensi dell’art. 73, lett. c), e successivo art. 76 del Regolamento 23 maggio
1924, n. 827, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi
con il prezzo base di C 3,00, IVA compresa, per ogni singolo
pasto completo.

− che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di concordato; se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui
sopra ..........................................................................................;

3. Forma dell’appalto: fornitura generi alimentari, preparazione pasti completi e servizi connessi.

− di essere in possesso delle autorizzazioni previste dalle
vigenti leggi;
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− di osservare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni economiche e normative concordate e previste nei
CC.NN.LL. stipulati per la categoria, ivi incluse quelle inerenti
l’assistenza sanitaria e previdenziale;
− che nel Casellario Giudiziale, al proprio nominativo
non risultano iscritte condanne o altri provvedimenti che comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero ha riportato le seguenti condanne penali: ...........;
− di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria e
Artigianato, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di
presentazione dell’offerta, per l’attività relativa alla preparazione e fornitura di pasti per mense scolastiche, per collettività
in genere;
− che la ditta è in grado di mettere in atto i sistemi di
autocontrollo secondo i criteri dell’HACCPP di cui al D.Lgs.
155/97 o in proprio mediante società autorizzata;
− se trattasi di società commerciale, Cooperativa di produzione e lavoro, Consorzi di Cooperative di produzione e lavoro (barrare se non interessa);
− che la società è stata costituita con atto rogato dal Dott.
.....................................................................................................
Notaio in .....................................................................................
in data ...................... repertorio n. ... registrato a ......................
il giorno ...................................... al n. ......................................;
− che la legale rappresentanza sociale spetta ai sigg.:
nome ...........................................................................................
cognome ......................................................................................
luogo di nascita ...........................................................................
data di nascita ............................................................................;
− che la società è iscritta nell’apposito registro;
− che la società è stata legalmente costituita e gode del
libero esercizio dei suoi diritti.
Le cooperative di produzione lavoro e loro consorzi devono,
altresı̀ dichiarare:
— la disponibilità dei mezzi e della manodopera dei suoi lavoratori concorrenti per eseguire il servizio;
— di essere iscritto nell’apposito registro della Prefettura
competente, o nello schedario generale della previdenza sociale;
— i nominativi dei soci autorizzati alla firma del contratto.
Per ciò che concerne la riunione di imprese, la Capogruppo
dovrà presentare dichiarazione per ciascuna impresa facente
parte della riunione, compresa la capogruppo stessa, anche la
documentazione di cui al punto 2, 3 e 4.
La capogruppo dovrà inoltre dichiarare:
— il mandato conferitole dalle imprese mandanti, risultante
da scrittura privata autenticata;
— procura relativa al mandato di cui alla precedente lettera
a) risultante da atto pubblico, nei confronti del legale rappresentante dell’impresa capogruppo.
Si ritiene, inoltre, necessario ed indispensabile, pena l’esclusione:

2223

— allegare dichiarazione attestante la qualità aziendale
UNI-ISO 9002.
Assegno circolare di C 671,00 (pari al 2% dell’ammontare
presunto dell’appalto) intestato al Comune di Filandari a titolo
di deposito cauzionale provvisorio.
Le imprese sono ammesse a partecipare, oltre che singolarmente, anche riunite in associazioni temporanee o consorzi,
nelle forme previste dalle vigenti norme.
Sul predetto piego, contenente l’offerta e tutti i documenti
sopra indicati, dovrà chiaramente apporsi l’indicazione del servizio oggetto dell’appalto, l’indirizzo del destinatario e il nominativo della ditta mittente.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il piego stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che
avrà presentato l’offerta migliore e, in caso di ribassi uguali si
procederà a norma di legge.
Ai sensi dell’art. 69 del succitato regolamento per la contabilità generale dello Stato, si procederà all’aggiudicazione anche
nel caso venga presentata una sola offerta valida.
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il Comune non assumerà verso di questi
alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno
conseguito piena efficacia giuridica.
La mancata osservanza delle predette norme, come pure l’insufficienza o la irregolarità della documentazione prescritta, determinerà l’esclusione dalla gara della ditta inadempiente.
La ditta aggiudicataria si assume tutte le responsabilità derivanti dalla somministrazione di cibi contaminati od avariati. Si
intende ugualmente a carico delle imprese, senza riserve od eccezioni, ogni danno che può derivare al Comune o a terzi, cose o
persone, per fatti connessi al servizio appaltato.
Per quanto non previsto nel capitolato, si fa riferimento e
rinvio a tutte le disposizioni normative vigenti in materia.
Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 26/9/
2002.
Indirizzo al quale inoltrare le offerte: Comune di Filandari –
Via P. Moricca – c.a.p. 89851 Filandari.
Lingua nella quale redigere l’offerta: italiana.
Data, ora e luogo della gara: l’apertura dei plichi e delle offerte avverrà alle ore 12,00 del giorno 27/9/2002, presso la Segreteria del Comune.
Modalità del finanziamento: fondi del bilancio comunale.
Modalità di pagamento: 30 (trenta) giorni decorrenti dalla
data di ricezione della fattura, sempre che il relativo atto di liquidazione sia divenuto esecutivo a norma delle vigenti disposizioni.
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Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà alla ditta
che avrà formulato la migliore percentuale di ribasso rispetto al
prezzo a base di gara di C 3,00, IVA compresa, per ogni singolo
pasto completo. La gara sarà considerata valida anche se vi sia
rimasta in gara una sola offerta valida. Saranno ammesse solo
offerte in ribasso. Saranno escluse le offerte in aumento.

11. Data, ora e luogo della gara: l’apertura dei plichi e delle offerte avverrà alle ore 12,00 del giorno 10/10/2002, presso la Casa comunale di Mileto – Corso Umberto I n. 177.
Nel caso in cui la seduta non possa concludersi nel giorno
sopra indicato, sarà continuata nel giorno seguente non festivo.

L’Amministrazione si riserva di adottare eventuali provvedimenti di verifica della congruità dell’offerta (verifica di anomalia) a norma delle leggi vigenti.

12. Modalità del finanziamento: fondi del bilancio comunale.

Altre indicazioni: per altre indicazioni si rinvia al Capitolato
speciale d’oneri.
Per altre informazioni le ditte potranno rivolgersi all’Ufficio
servizi scolastici del Comune.
Filandari, lı̀ 30 agosto 2002
Il Responsabile del Servizio
(Carmelo Vallone)
(N. 1.704 — a credito)

13. Modalità di pagamento: 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura, sempre che la relativa deliberazione sia divenuta esecutiva a norma delle vigenti disposizioni.
14. Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà alla
ditta che avrà formulato la migliore percentuale di ribasso rispetto al prezzo a base di gara di C 2,58 oltre IVA, per ogni
singolo pasto completo. La gara sarà considerata valida anche se
vi sia rimasta in gara una sola offerta valida. Saranno ammesse
solo offerte in ribasso. Saranno escluse le offerte in aumento. Il
Comune si riserva di adottare eventuali provvedimenti di verifica della congruità dell’offerta (verifica di anomalia) a norma
delle leggi vigenti.
15. Altre indicazioni: per altre indicazioni si rinvia al Capitolato
d’appalto.

COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)
Avviso di gara a procedura aperta per l’appalto della refezione scolastica in favore degli alunni della scuola materna
anno scolastico 2002/2003.

Il bando completo è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, per avere copia, le ditte interessate potranno rivolgersi al
Responsabile del Procedimento Ins. Giuseppe Tulino presso il
Comune – Tel. 0963/338015-16.
Mileto, lı̀ 23 agosto 2002

1. Ente appaltante: Comune di Mileto – Via Umberto I – Tel. e
Telefax 0963/338015-16.
2. Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto (procedura
aperta), ai sensi dell’art. 73, lett. c), e successivo art. 76 del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827, con il metodo delle offerte
segrete da confrontarsi con il prezzo base di C 2,58, oltre IVA
per ogni singolo pasto completo.
3. Oggetto dell’appalto: fornitura generi alimentari, preparazione e somministrazione pasti completi e servizi connessi.
4. Luogo: Scuole materne statali di Mileto Capoluogo e Frazioni.
5. Modalità del servizio: come da capitolato d’appalto.
6. Nome ed indirizzo del servizio cui richiedere i documenti di
gara: Il Capitolato speciale d’oneri ed il relativo bando di gara
dovranno essere richiesti al Comune di Mileto – Servizio n. 2 –
Via Umberto I – Tel. 0963/338015-338016.
7. Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno precedente a quello di svolgimento del pubblico incanto indicato al
successivo punto 11 (9/10/2002).
8. Indirizzo al quale inoltrare le offerte: Comune di Mileto –
Via Umberto I.
9. Lingua nella quale redigere l’offerta: italiana.
10. Persone ammesse ad assistere alla gara: il legale rappresentante di ciascuna ditta concorrente o altra persona munita di
apposita delega.

Il Responsabile del Servizio
(Dr.ssa Patrizia Ruoppolo)
(N. 1.705 — a credito)

COMUNE DI VIBO VALENTIA
Piazza Martiri d’Ungheria
Tel. (0963) 599225 – Fax (0963) 43877
Estratto esito di gara appalto: Contratto di quartiere zona
Affaccio di Vibo Valentia – interventi sperimentali di recupero edilizio per l’edificazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Appalto: Contratto di quartiere zona Affaccio di Vibo Valentia
– interventi sperimentali di recupero edilizio per l’edificazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Importo a base d’asta soggetto a ribasso: C 5.364.057,18.
Importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso: C
107.281,01.
Sistema di aggiudicazione: art. 21, comma 1 della Legge 11/
2/1994, n. 109 con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base d’asta, da determinarsi mediante offerta a
prezzi unitari.
Ditte partecipanti: sette.
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Aggiudicataria: Ge.Co. srl da Vibo Valentia con il ribasso del
20,438%.
Data di invio e di ricezione G.U.C.E. dell’estratto: 29 agosto
2002.
Vibo Valentia, lı̀ 29 agosto 2002
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Per la manutenzione dell’impianto di riscaldamento:
1) Mazzei P. – Castrolibero;
2) F.lli Falvo – Castrolibero;
3) Praino C. – Castrovillari;
4) Vizzi D. – Castrovillari;

Il Dirigente AA.GG.
(Dott.ssa Vittoria Garrı̀)
(N. 1.706 — a pagamento)

5) Marrone A. – Corigliano C.;
6) Sangiovanni Biagio – Mormanno;
7) General Impianti – Rende;
8) Amodeo P.I. Giuseppe – Cosenza;
9) Idrotecnica Artigiana di Aita Vincenzo – Mormanno;

CONSORZIO DI BONIFICA DEL POLLINO
MORMANNO
(Provincia di Cosenza)

10) Perrone Ottavio – Mormanno;
11) Isotermica Grusci – Cosenza.
Per la manutenzione delle apparecchiature varie:

Esito delle gare relative a:
— Servizio di pulizia dei locali e superfici ad uso uffici del
Consorzio del Pollino;
— Manutenzione impianto di riscaldamento;
— Manutenzione apparecchiature varie;
— Fornitura materiale da cancelleria;
— Manutenzione parco macchine.

1) E.D.P. srl – Cosenza;
2) HI.TECH System srl – Castrovillari;
3) Elcosystem – Cosenza;
4) Porcaro – Cosenza;
5) Di.Ma. Sistemi snc – Mormanno;

Ai sensi dell’art. 20 della legge 55/90 si rende noto che il
servizio di pulizia dei locali e superfici ad uso uffici del Consorzio di Bonifica del Pollino è stata aggiudicata alla Ditta Eco
2000 Piccola Società Cooperativa da Morano Calabro; la manutenzione dell’impianto di riscaldamento degli uffici del Consorzio del Pollino è stata aggiudicata alla ditta Perrone Ottavio;
la manutenzione apparecchiature varie per gli uffici del Consorzio del Pollino è stata aggiudicata alla ditta Vemar da Paterno;
la fornitura di materiale da cancelleria alla ditta Papaluca Paola
da Catanzaro; la manutenzione del Parco Macchine alla ditta
Sola Mario da Mormanno.
L’aggiudicazione è avvenuta mediante licitazione privata secondo il disposto dell’art. 16 lett. a) del D.Lgs. 402/98. Alle gare
sono state invitate, rispettivamente le ditte:

6) Tecnology di Grande C. V.le Cassini snc – Spezzano Albanese;
7) Vemar – Paterno;
8) M.A.EL. – Castelvetrano;
9) Forte Rina – Mormanno.
Per la fornitura del materiale da cancelleria:
1) Tecno Service – Napoli;
2) Pandora – Cosenza;
3) Altercoop – Bologna;
4) Blu Office – Castrovillari;

Per il servizio di pulizia:

5) Vemar – Paterno;

1) Mar Pul – Acri;

6) Cosenza Pietro – Mormanno;

2) La Lucente – Bari;

7) Gs Service – Rende;

3) Ecolsila sar – Spezzano Sila;

8) Kartek – Fiumefreddo;

4) Golden Service – Vibo Valentia;

9) Top 88 – Castellammare di Stabia;

5) Golden Service srl – Vibo Valentia;
6) Octava Service – Napoli;
7) Caterng Center – Rovito;
8) La Fiorita – Bari;
9) Smac di Milordo Rag. Angelo Luigi – Acri;
10) La CA.M. Service sas – Catanzaro;

10) Forte Rina – Mormanno;
11) Papaluca Paola – Catanzaro.
Per la manutenzione del parco macchine:
1) Autofficina Alberti – Mormanno;
2) Autofficina Bloise – Mormanno;
3) Autofficina D’Alessandro – Mormanno;
4) Autofficina Fortunato – Mormanno;

11) MCS di Sabia Sabina – Viaserba di Rimini;

5) Autofficina Greca – Mormanno;

12) I.S.P.A. – Torano Castello;

6) Autofficina Martino – Mormanno;

13) Puliservice – S. Teresa di Riva;

7) Autofficina Regina – Mormanno;

13) 1-Eco 2000 – Morano Calabro.

8) Autofficina Sola – Mormanno.
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b) La gara è stata aggiudicata, con il sistema delle offerte
segrete di cui all’art. 89 lett. b) al R.D. n. 827/1924, alla ditta:
C.R.M. dei F.lli Doria di Catanzaro Lido, per un importo totale
di C 120.850,00 (centoventimilaottocentocinquanta/00).

Alle gare hanno partecipato le ditte:
Per il Servizio di Pulizia:
1) Smac da Acri;
2) M.C.S. da Rimini;

Il Direttore Generale
(Ing. Ernesto Gigliotti)

3) La Cam Service da Catanzaro;
4) Catering Center da Rovito;

(N. 1.708 — gratuito)

5) Mar-Pul da Archi S.p.A.;
6) Eco 2000 da Morano Calabro.
Per la manutenzione dell’impianto di riscaldamento:
1) Perrone Ottavio da Mormanno.
Per la manutenzione delle apparecchiature varie:
1) Vemar da Paterno.

SCUOLA MEDIA STATALE «UGO FOSCOLO»
SOVERATO
(Provincia di Catanzaro)
Via Amirante
Tel. (0967) 21198
E-mail:ugofoscolo.virgilio.it
C.F. 84001130792

Per la fornitura del materiale da cancelleria:
Estratto bando di gara mediante licitazione privata per il
cablaggio dell’istituto e l’acquisto componenti hardware e
software di sistema.

1) Vemar da Paterno;
2) Altercoop da Bologna;
3) Papallica Paola da Catanzaro;

Prot. n. 1343

4) Top 88 da Domicella;
5) Tecno-Service da Napoli;
6) GS Service Rende.
Per la manutenzione del parco macchine:
1) Centro Auto Diagnosi da Mormanno;
2) Autofficina Sola Mario da Mormanno.
Il Direttore Generale
(Dr. Ing. Rocco Leonetti)
(N. 1.707 — pagato)

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
SETTORE APPROVVIGIONAMENTI
COSENZA
NUOVA STAZIONE FERROVIARIA VAGLIO LISI
Tel. (0984) 399248 – Fax (0984) 399251
Esito di gara relativo a: fornitura – a programma scambio
– di motori revisionati per autobus con meccanica IVECO
comprese le operazioni di stacco/riattacco ed assistenza.
Ai sensi dell’art. 20 della legge 19/3/1990 n. 55, in ordine alla
licitazione privata plurima per «la fornitura – a programma
scambio – di motori revisionati per autobus con meccanica
IVECO, comprese le operazioni di stacco/riattacco ed assistenza», indetta con lettera d’invito prot. n. APP/3799 del 3/7/
2002, si dà avviso che:
a) sono state invitate alla gara le seguenti ditte:
1) C.R.M. dei F.lli Doria di Catanzaro Lido;
2) Calabrese Service S.p.A. di Bari.
Ha partecipato alla gara la ditta:
— C.R.M. dei F.lli Doria di Catanzaro Lido.

L’intestata Scuola Media «Ugo Foscolo» rende noto che in
ossequio alle disposizioni vigenti in materia di acquisti da parte
delle Istituzioni Scolastiche mediante fondi P.O.R. Calabria e
fondi della Direzione Scolastica Regionale, intende procedere
con licitazione privata, alla realizzazione del cablaggio dell’istituto e all’acquisto di componenti hardware e software di sistema
come da preventivo e schede tecniche disponibili presso gli uffici di segreteria.
Data la natura dei lavori da eseguire, per essere invitata ad
inviare o per ritirare presso la scuola la richiesta di preventivo, la
documentazione e le schede tecniche per la formulazione dello
stesso, ogni ditta interessata ha l’obbligo di prendere prima visione dei locali dove devono essere effettuati i lavori richiesti. In
caso contrario alla gara verrebbero invitate solo le ditte che
hanno già conoscenza dei locali medesimi.
I preventivi dei partecipanti dovranno pervenire, pena esclusione, all’intestata Istituzione Scolastica, in busta chiusa con
l’indicazione «Preventivo progetto 3.15 fondi UE-POR Calabria» entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria parte III, corredate delle certificazioni o autocertificazioni prescritte dalla normativa vigente. L’aggiudicazione della gara avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 24, comma 1 lett. b) del
D.L. 158/95 del 19/7/2002.
Per la partecipazione al presente procedimento ogni ditta
dovrà inoltre possedere i seguenti requisiti:
inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 11 D.L.vo
358/92 come ivi espressamente individuate, espressamente
riferite all’impresa, a se stesso e a tutti i legali rappresentanti;
essere in grado di presentare idonee referenze bancarie; dichiarare di aver eseguito analoghi lavori e di aver provveduto a
forniture analoghe a quelle in gara.

13-9-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 37

Ogni ulteriore utile informazione potrà essere richiesta presso
la segreteria della scuola dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedı̀
al sabato di ogni settimana con esclusione dei giorni festivi. Sarà
possibile ritirare la richiesta e le schede tecniche complete della
scuola o chiederne l’invio a mezzo posta, fermo restando il termine fissato per l’invio dei preventivi, alle condizioni sopra indicate.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Rizzo)
(N. 1.709 — a credito)

DISTRETTO SCOLASTICO N. 15
SCUOLA MEDIA STATALE
«M. DE MARCO-CIARDULLO»
COSENZA
Via G. De Rada n. 60/O
Tel. e Fax (0984) 71856
Bando per l’espletamento di una licitazione privata per il
potenziamento e l’adeguamento delle dotazioni tecnologiche
ed informatiche.
Comunicazione finanziamento POR Calabria Misura 3.15
azione 3.15b ed esperimento Licitazione Privata per l’adeguamento e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche ed informatiche.
Inserzione: Scuola Media Statale «De Marco-Ciardullo» Via
G. De Rada 70/O Cosenza tel. e fax 0984/71856.
A seguito della comunicazione della Regione Calabria prot.
6815 del finanziamento di C 40.804,82 per la realizzazione del
progetto «Laboratorio di Informatica» questa Scuola invita tutte
le ditte che vorranno partecipare alla gara, osservando i tempi di
scadenza fissati dal bando.
Il bando di partecipazione potrà essere richiesto presso la Segreteria della Scuola.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Docente referente:
Prof. Igino Vigna tel. 0984/71856-471354/328-4750666.
Cosenza, lı̀ 30 agosto 2002
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Alfonso Adriano)
(N. 1.710 — a credito)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI
GESTIONE EX AZIENDA DI STATO
PER LE FORESTE DEMANIALI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE DI CATANZARO
Avviso d’asta n. 2243 del 28/8/2002.
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base imposto dall’Amministrazione, a termine degli artt. 73 lett.
c) del vigente Regolamento di Contabilità Generale dello Stato
(R.D. 23/5/1924, n. 827) per la vendita al miglior offerente, a
corpo, di n. 2.890 piante di cerro e di n. 400 piante di pino laricio. Le piante di cerro da tagliare sono state contrassegnate al
tronco con vernice indelebile di colore rosso.
Sono escluse rigorosamente dal taglio tutte le piante di Ontano napoletano, Ontano Nero, Pioppo Tremulo ed Acero,
nonché le piante di cerro che presentano una sfaccettatura sulla
quale è riportata l’impronta del martello forestale con tinta nera
con numerazione progressiva dal n. 1 al n. 3.108 compreso. Le n.
400 piante di pino sono state regolarmente martellate al colletto
radicale con martello numeratore dal n. 1 al n. 400 compreso e
con l’impronta del martello Forestale BF 285. Le piante sono
radicate nella sezione boscata «Zagarogno Lotto A 2002» in agro
del Comune di Cotronei (KR) e di proprietà del Mi.P.A.F. Gestione ex A.S.F.D. Ufficio Amministrazione di Catanzaro e sono
in vendita sulla base del dato regolatore pari ad C 4.505,00 al
netto dell’IVA.
La gara è fissata per il giorno 2/10/2002 alle ore 9,00 (nove)
(ora dell’apertura delle buste contenenti le offerte pervenute).
L’offerta deve essere redatta su carta legale, a norma del R.D.
20/12/1937 n. 2339, pena la nullità, secondo il modulo riportato
in calce al presente avviso. Detto modulo deve contenere l’offerta in aumento percentuale unico sul prezzo base fissato in C
4.505,00 in cifre ed anche in lettere che il concorrente intende
offrire per tutto il materiale oggetto di vendita. In caso di qualsiasi errore, anche formale, sarà valido il prezzo più vantaggioso
per l’Amministrazione.
L’offerta deve essere chiusa in apposita busta, debitamente
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la dicitura esterna: Offerta per l’aggiudicazione del lotto boschivo
«Zagarogno Lotto A 2002» di cui all’avviso d’asta n. 2243 del
28/8/2002, non deve contenere altri documenti e sarà dichiarata
nulla se priva di data, firma o comunque se fatta a nome diverso
da quello del firmatario.
La busta sigillata contenente l’offerta dovrà a sua volta essere
inserita, unitamente ai documenti richiesti e sotto specificati, in
un’altra busta più grande, sigillata anch’essa e controfirmata sui
lembi e dovrà essere inviata esclusivamente per raccomandata a
mezzo del servizio postale in modo che pervenga all’Ufficio
Amministrazione Gestione ex A.S.F.D., Via Vinicio Cortese n.
5, 88100 Catanzaro non più tardi delle ore 13,00 del giorno precedente a quello della gara, rimanendo il rischio di eventuali
ritardi o smarrimenti della stessa a totale carico dei concorrenti,
oltre il quale termine non resta valida nessuna altra offerta anche
se aggiuntiva all’offerta precedente.
Sulla busta grande, oltre all’indirizzo dovrà essere riportata la
seguente dicitura: «Asta pubblica n. 2243 del 28/8/2002, per
l’aggiudicazione di n. 400 piante di alto fusto di pino laricio e di
n. 2.890 piante di cerro, poste in vendita nella sezione boscata
“Zagarogno Lotto A 2002”».

SI RENDE NOTO

Lette tutte le offerte, il Presidente prenderà cognizione del
prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione ed aggiudicherà
il lotto al migliore offerente.

Che avrà luogo presso questo Ufficio Amministrazione Gestione ex A.S.F.D., via Vinicio Cortese n. 5, 88100 Catanzaro,
un’asta pubblica ad offerte segrete da confrontarsi col prezzo

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono porre nel
plico raccomandata e sigillato sui bordi, la busta contenente la
sola offerta ed i seguenti documenti:
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1) Un certificato in carta legale del valore in corso, con data
non anteriore a tre mesi da quella della gara, comprovante l’iscrizione come ditta boschiva ad una Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Qualora si tratti di società di
fatto o semplici dal detto certificato dovrà risultare che esso è
stato rilasciato in base agli atti depositati presso la Camera stessa
e dovrà indicare le persone a cui spetta la legale rappresentanza
e, qualunque sia il numero dei soci, verrà riconosciuto un solo
socio deliberatario per tutti gli atti e per le operazioni di qualsiasi
natura sino all’estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto. Le Società regolarmente costituite dovranno presentare
inoltre a norma dell’art. 25 del D.P.R. 30/6/1955 n. 1544 un certificato di iscrizione alla Cancelleria del Tribunale di data non
anteriore a tre mesi da quella della gara dal quale, in base agli atti
in vigore, depositati, trascritti e pubblicati, dovrà risultare la persona a cui è devoluta la legale rappresentanza sociale e che la
società si trovi nel libero esercizio dei propri diritti;
2) un certificato su carta legale del valore in corso, con data
non anteriore a tre mesi da quella della gara, rilasciato dalla
competente Autorità Forestale, attestante l’idoneità a condurre
lavorazioni boschive per conto di enti pubblici;
3) una dichiarazione su carta libera, con la quale il concorrente attesti (pena l’esclusione della gara) di essersi recato nella
località dove si trova il materiale posto in vendita relativo all’avviso d’asta n. 2243 del 28/8/2002, di averlo trovato di pieno
gradimento, di aver preso visione delle circostanze generali e
particolari, di aver preso visione del capitolato d’oneri regolante
la vendita, pena l’esclusione dalla gara;
4) assegno circolare, pari al 5% del prezzo offerto, da calcolarsi sul prezzo base più l’aumento percentuale offerto, intestato
all’Ufficio Amministrazione Foreste Demaniali di Catanzaro, e
compilato in modo esatto quale deposito cauzionale provvisorio
a garanzia dell’offerta presentata, che sarà restituito a fine gara a
tutti coloro che non sono rimasti aggiudicatari, mentre quello
dell’aggiudicatario sarà restituito non appena costituito il deposito cauzionale definitivo. L’Amministrazione vendente declina
qualsiasi responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi nell’arrivo delle offerte.
Relativamente ai certificati richiesti, i concorrenti potranno
avvalersi dell’autocertificazione ai sensi della legge vigente.
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare una verifica
delle autocertificazioni rilasciate. L’aggiudicazione provvisoria
al miglior offerente in possesso dei requisiti dichiarati diverrà
definitiva solo dopo l’accertamento degli stessi ovvero successivamente all’esibizione della certificazione relativa.
L’aggiudicazione rimane subordinata all’accertamento dei requisiti di cui alla legge 13/9/1982 n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni. Per tale accertamento l’aggiudicatario
dovrà presentare un certificato di residenza ed uno stato di famiglia. Se la ditta aggiudicataria non fosse in possesso dei requisiti
di cui sopra, l’aggiudicazione sarà ritenuta nulla e si procederà
all’aggiudicazione in favore del secondo migliore offerente,
sempre se in regola con le suddette norme, in caso contrario si
passerà al terzo (quarto ecc.), salvo il possesso dei requisiti necessari.
Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e tutte le
altre inerenti il contratto, sono a totale carico dell’aggiudicatario, cosı̀ come è previsto dal capitolato d’oneri. In caso di ritardo nei versamenti decorreranno, a favore dell’Amministrazione, gli interessi legali da calcolarsi al tasso ufficiale di sconto
in vigore, a partire dalla data di scadenza, fino alla data dell’effettivo versamento. Si darà luogo all’aggiudicazione anche se vi
fosse un solo offerente, purché il prezzo offerto sia superiore o
pari a quello minimo complessivo indicato dall’Amministrazione.

In caso di parità, sarà subito aperta, con gli stessi criteri, una
nuova gara, ad offerte segrete, fra i concorrenti che hanno presentato uguale offerta.
L’aggiudicatario dovrà provvedere, al momento dell’aggiudicazione, od al più tardi entro 10 giorni dalla medesima al versamento, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro,
un deposito cauzionale pari al 20% del prezzo di aggiudicazione,
a garanzia del contratto e secondo le modalità indicate nel capitolato d’oneri. L’Amministrazione garantisce al momento della
consegna, sia essa fatta sopralluogo o fiduciaria, solo il numero
delle piante poste in vendita. Non garantisce lo stato fisico del
materiale venduto, né la qualità commerciale, né la sua quantità.
L’aggiudicatario eseguirà il carico ed il trasporto e quant’altro
occorre per il ritiro del materiale, utilizzando le vie esistenti,
indicate dal personale C.F.S. incaricato dall’Ufficio Amministrazione, tutto a spese proprie, senza che si possano pretendere
indennizzi o compensi di sorta, per qualsiasi ragione anche di
forza maggiore.
Se, a causa del transito di automezzi impiegati per il trasporto
del materiale acquistato, si dovessero verificare danni al suolo,
al soprassuolo, alle piste, agli stradelli di servizio, ecc., l’acquirente dovrà rifondere i danni causati, calcolati dal personale
C.F.S. incaricato e convalidati dall’Ufficio Amministrazione.
L’acquirente è inoltre obbligato a provvedere a proprie spese ai
lavori necessari per il ripristino delle piste, degli stradelli e di
quant’altro eventualmente danneggiato.
I lavori occorrenti per l’utilizzazione del lotto aggiudicato si
dovranno concludere entro il termine stabilito dal capitolato
d’oneri. Scaduto tale termine, qualora le operazioni non siano
state ultimate e la ditta aggiudicataria non abbia ottenuto proroghe dei termini stabiliti, l’Amministrazione si ritiene autorizzata ad incamerare il deposito cauzionale, effettuato a garanzia
degli obblighi contrattuali assunti ed a disporre, in qualsiasi
forma, del materiale ancora presente in loco.
La ditta aggiudicataria dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione secondo quanto previsto dal capitolato d’oneri ed è vincolata alla sua osservanza. Il capitolato d’oneri è in visione, presso
l’Ufficio Amministrazione, di Catanzaro dalle ore 9,00 alle ore
12,00 dei giorni feriali, esclusi i giorni prefestivi. L’aggiudicatario resta vincolato, fin dal momento dell’aggiudicazione, all’Amministrazione. Quest’ultima lo sarà solo dopo l’approvazione del contratto da parte della Direzione Generale. I concorrenti sono invitati a presenziare all’apertura dei plichi.
Ai partecipanti alla gara, non risultati vincitori, saranno restituiti, ove richiesti, tutti i documenti fatti pervenire, esclusa l’offerta. Per quanto riguarda l’assunzione ed il trattamento della
mano d’opera necessaria per i lavori di utilizzo del materiale
venduto, l’aggiudicatario dovrà attenersi alle norme vigenti in
materia e provvedere a tutti gli adempimenti previdenziali ed
assicurativi previsti dalle leggi vigenti.
Si precisa che lo smacchio del materiale legnoso dal bosco, a
posto di carico deve avvenire con buoi, muli o mezzi gommati,
eccezionalmente e solo su autorizzazione da parte dell’Ufficio
vendente potranno essere utilizzati mezzi cingolati muniti di verricello.
I concorrenti possono prendere visione del materiale in vendita da soli, se muniti di permesso dell’Amministrazione, oppure accompagnati dal personale C.F.S. autorizzato dall’Amministrazione stessa.
Catanzaro, lı̀ 28 agosto 2002
L’Ufficiale rogante
(Ing. Nicola Cucci)

Il Presidente dell’asta
(Dr. Antonio Garcea)
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MODULO DI OFFERTA
ALL’UFFICIO
AMMINISTRAZIONE GESTIONE
ex A.S.F.D. DI CATANZARO
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4) Impresa Serra Fortunato;
5) Ambra Costruzioni Sas;
6) Impresa F.lli Scaglione Snc;
7) Impresa Sergi Costruzioni;

Il sottoscritto ..........................................................................,
nato a ........................................... il ...........................................
e residente a ................................................................................
(Cod. Fisc. .............................. Part. IVA n. ..............................),
titolare della Ditta individuale ....................................................
o legale rappresentante della Società ..........................................
presa visione dell’Avviso d’asta n. .......... del ............... assoggettandosi a tutte le condizioni in esso contenute, offre per l’aggiudicazione del lotto boschivo «Zagarogno Lotto A 2002» in
agro del Comune di Cotronei (KR) l’aumento percentuale unico
sul prezzo base di gara del .........................% (in cifre e lettere).

8) Dena Costruzioni Srl;
9) Impresa geom. Morrone Giovanni;
10) Impresa Morrone Stanislao;
11) Impresa Perri & C. snc;
12) Mazza Geom. Mario;
13) L.E.G.E. del Geom. E. Guccione;
14) FIDIA Srl;

Data .........................................
15) Perri Mario & Carlo Snc;
Firma
.....................................................

16) Luna Costruzioni Srl;
17) Perri Aldo Costruzioni Srl.

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che l’avviso d’asta n. 2243 in data 28/
8/2002 dell’Ufficio Amministrazione Gestione ex A.S.F.D. di
Catanzaro, è stato pubblicato per giorni quindici consecutivi e
cioè dal ......................................... al ..........................................

Che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Sergi Costruzioni,
Località Santo Stefano, 87036 Rende (CS) che ha offerto il ribasso del 17,617 per cento sull’importo dei lavori posto a base
d’asta e conseguentemente per il prezzo di C 95.698,92 (compresi gli oneri per la sicurezza).
Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Giuseppe Guccione)

(N. 1.711 — gratuito)
(N. 1.712 — a pagamento)
COMUNITÀ MONTANA DEL SAVUTO
SANTO STEFANO DI ROGLIANO
(Provincia di Cosenza)
C.da Valleggiannò
Tel. (0984) 969771-2 – Fax (0984) 980736
C.F. 80003720788
Esito di gara relativo ai lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale ai sensi dell’art. 20 della legge
19/3/1990, n. 55.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della deliberazione della Giunta esecutiva n. 41
del 23/8/2002
RENDE NOTO
Che è in data 13/8/2002 è stata esperita, secondo le modalità
dell’art. 21, comma 1, della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, asta pubblica per l’aggiudicazione dei
lavori di cui all’oggetto, per un importo a base d’asta di C
115.817,81.
Che per il suddetto appalto hanno prodotto domanda n. 20
imprese e che quelle ammesse sono state in numero di 17 secondo il seguente elenco:
1) Edil 3001 Impianti Srl;
2) Spina F. e Pitrelli C. Snc;
3) Giafra Srl;

A.T.E.R.P.
AZIENDA TERRITORIALE
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara pubblico incanto lavori di risanamento
degli alloggi ERP – Comune di Polistena via Carlo Marx –
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria il
9/8/2002 – Parte III n. 32. Avviso di rettifica.
In riferimento al bando in oggetto si rende noto che la categoria dei lavori dell’importo di C 52.091,14 non è OS30 ma
OS3.
Pertanto la data di apertura delle offerte, già stabilita per il 10
settembre 2002, viene fissata al 10 ottobre 2002, con riapertura
dei termini per la ricezione delle offerte, che dovranno pervenire
entro le ore 12,00 del 9 ottobre 2002.
Reggio Calabria, lı̀ 4 settembre 2002
Il Dirigente
(Arch. Antonia Cartella)
(N. 1.713 — gratuito)

Il Direttore Tecnico f.f.
(Arch. Giuseppe Redente)
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PROVINCIA DI COSENZA
STRUTTURA CACCIA E PESCA
Via Galliano, 6
Tel. (0984) 8141
Bando di gara per l’appalto della fornitura di coturnici
adulte per ripopolamento.
Si rende noto che questo Ente deve provvedere all’appalto
della fornitura di coturnici adulte, per ripopolamento, in rapporto
1m/1f, per un importo a base d’asta di C 25.000,00 IVA compresa, mediante l’utilizzazione di finanziamenti regionali a ciò
finalizzati.
La gara, indetta a termine dell’art. 9, commi 1 e 2 del Decreto
legislativo n. 358 del 24/7/1992 si svolgerà secondo il metodo di
cui al successivo art. 16, comma 1, lettera a) con aggiudicazione
in favore della ditta che avrà offerto il maggior numero di capi
nel rapporto indicato, per l’importo previsto.

Le ditte interessate, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per adeguata specializzazione,
possono partecipare alla gara facendo pervenire a questo Ente –
Piazza XV Marzo – Cosenza, entro le ore 13,00 del giorno 8/10/
2002 a mezzo del servizio postale raccomandato di Stato, del
servizio di posta celere o corriere apposita offerta corredata dai
documenti indicati nel bando integrale disponibile presso questi
Uffici ovvero sul sito Internet www.provincia.cosenza.it.
Il Capitolato d’oneri e le condizioni contrattuali sono visibili
presso la Struttura Caccia e Pesca di questo Ente i giorni di
lunedı̀ e mercoledı̀ dalle ore 10 alle ore 12 ed il giovedı̀ dalle ore
16 alle ore 17.
Cosenza, lı̀ 13 settembre 2002
Il Direttore
(Dr. Nicola Perrotta)
(N. 1.715 — a credito)

Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 14/10/2002
presso questi Uffici, dalle ore 8,30 in poi, in continuazione.
Le ditte interessate, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per adeguata specializzazione,
possono partecipare alla gara facendo pervenire a questo Ente –
Piazza XV Marzo – Cosenza, entro le ore 13,00 del giorno 8/10/
2002 a mezzo del servizio postale raccomandato di Stato, del
servizio di posta celere o corriere apposita offerta corredata dai
documenti indicati nel bando integrale disponibile presso questi
Uffici ovvero sul sito Internet www.provincia.cosenza.it.
Il Capitolato d’oneri e le condizioni contrattuali sono visibili
presso la Struttura Caccia e Pesca di questo Ente i giorni di
lunedı̀ e mercoledı̀ dalle ore 10 alle ore 12 ed il giovedı̀ dalle ore
16 alle ore 17.

PROVINCIA DI COSENZA
STRUTTURA CACCIA E PESCA
Via Galliano, 6
Tel. (0984) 8141
Bando di gara per l’appalto della fornitura di starne
adulte per ripopolamento.
Si rende noto che questo Ente deve provvedere all’appalto
della fornitura di starne adulte da ripopolamento, in rapporto
1m/1f, per un importo a base d’asta di C 15.000,00 IVA compresa, mediante l’utilizzazione di finanziamenti regionali a ciò
finalizzati.

Cosenza, lı̀ 13 settembre 2002
Il Direttore
(Dr. Nicola Perrotta)
(N. 1.714 — a credito)

La gara, indetta a termine dell’art. 9, commi 1 e 2 del Decreto
legislativo n. 358 del 24/7/1992 si svolgerà secondo il metodo di
cui al successivo art. 16, comma 1, lettera a) con aggiudicazione
in favore della ditta che avrà offerto il maggior numero di capi
nel rapporto indicato, per l’importo previsto.
Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 14/10/2002
presso questi Uffici, dalle ore 8,30 in poi, in continuazione.

PROVINCIA DI COSENZA
STRUTTURA CACCIA E PESCA
Via Galliano, 6
Tel. (0984) 8141
Bando di gara per l’appalto della fornitura di fagiani
adulti per ripopolamento.
Si rende noto che questo Ente deve provvedere all’appalto
della fornitura di fagiani adulti di cattura, per ripopolamento, di
provenienza est europea, in rapporto 1m/3f, per un importo a
base d’asta di C 60.000,00 IVA compresa, mediante l’utilizzazione di finanziamenti regionali a ciò finalizzati.
La gara, indetta a termine dell’art. 9, commi 1 e 2 del Decreto
legislativo n. 358 del 24/7/1992 si svolgerà secondo il metodo di
cui al successivo art. 16, comma 1, lettera a) con aggiudicazione
in favore della ditta che avrà offerto il maggior numero di capi
nel rapporto indicato, per l’importo previsto.

Le ditte interessate, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per adeguata specializzazione,
possono partecipare alla gara facendo pervenire a questo Ente –
Piazza XV Marzo – Cosenza, entro le ore 13,00 del giorno 8/10/
2002 a mezzo del servizio postale raccomandato di Stato, del
servizio di posta celere o corriere apposita offerta corredata dai
documenti indicati nel bando integrale disponibile presso questi
Uffici ovvero sul sito Internet www.provincia.cosenza.it.
Il Capitolato d’oneri e le condizioni contrattuali sono visibili
presso la Struttura Caccia e Pesca di questo Ente i giorni di
lunedı̀ e mercoledı̀ dalle ore 10 alle ore 12 ed il giovedı̀ dalle ore
16 alle ore 17.
Cosenza, lı̀ 13 settembre 2002
Il Direttore
(Dr. Nicola Perrotta)
(N. 1.716 — a credito)

Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 14/10/2002
presso questi Uffici, dalle ore 8,30 in poi, in continuazione.
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PROVINCIA DI COSENZA
STRUTTURA CACCIA E PESCA
Via Galliano, 6
Tel. (0984) 8141
Bando di gara per l’appalto della fornitura di cinghiali di
cattura per ripopolamento.
Si rende noto che questo Ente deve provvedere all’appalto
della fornitura di cinghiali di cattura, per ripopolamento, di peso
compreso fra 30 e 40 kg, in rapporto 1m/2f, per un importo a
base d’asta di C 40.000,00 IVA compresa, mediante l’utilizzazione di finanziamenti regionali a ciò finalizzati.

In tale data, in una sala aperta al pubblico, verrà accertata la
regolarità della documentazione amministrativa presentata a
corredo dell’offerta e si procederà alla apertura delle offerte economiche ed all’aggiudicazione.
Gara n. 56-2002.
Oggetto: Lavori di rifacimento dell’impianto di climatizzazione all’edificio compartimentale sito in c.da Ligiuri del Comune di Cosenza. Sezione Cosenza.
Importo dei lavori: C 542.069,50 di cui C 16.262,08 per oneri
piani di sicurezza dei lavoratori non soggetti a ribasso.

La gara, indetta a termine dell’art. 9, commi 1 e 2 del Decreto
legislativo n. 358 del 24/7/1992 si svolgerà secondo il metodo di
cui al successivo art. 16, comma 1, lettera a) con aggiudicazione
in favore della ditta che avrà offerto il maggior numero di capi
nel rapporto indicato, per l’importo previsto.

Categoria prevalente: OS28 Classifica II.

Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 14/10/2002
presso questi Uffici, dalle ore 8,30 in poi, in continuazione.

Pagamenti ogni 150.000,00 C.

Le ditte interessate, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per adeguata specializzazione,
possono partecipare alla gara facendo pervenire a questo Ente –
Piazza XV Marzo – Cosenza, entro le ore 13,00 del giorno 8/10/
2002 a mezzo del servizio postale raccomandato di Stato, del
servizio di posta celere o corriere apposita offerta corredata dai
documenti indicati nel bando integrale disponibile presso questi
Uffici ovvero sul sito Internet www.provincia.cosenza.it.
Il Capitolato d’oneri e le condizioni contrattuali sono visibili
presso la Struttura Caccia e Pesca di questo Ente i giorni di
lunedı̀ e mercoledı̀ dalle ore 10 alle ore 12 ed il giovedı̀ dalle ore
16 alle ore 17.
Cosenza, lı̀ 13 settembre 2002
Il Direttore
(Dr. Nicola Perrotta)
(N. 1.717 — a credito)

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
UFFICIO PER L’AUTOSTRADA SA-RC
COSENZA
C/da Ligiuri
Tel. (0984) 308311
Avviso per pubblico incanto – Gara n. 56/2002 – lavori di
rifacimento dell’impianto di climatizzazione all’edificio
compartimentale sito in C.da Ligiuri del Comune di Cosenza.
Prot. n. 24674
Ente appaltante: Ufficio per l’Autostrada SA-RC, C/da Ligiuri – 87100 Cosenza – Tel. 0984/308311.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del
giorno 21/10/2002.
Il giorno 22/10/2002 alle ore 9,00 presso la sede di questo
Ufficio, sita in C/da Ligiuri – Cosenza, si procederà all’esperimento di un pubblico incanto per l’appalto dei lavori in oggetto
indicati.
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Tempo utile ultimazione lavori: gg. 180 dalla data di consegna
Perizia n. 755 del 2/7/2002.

Cauzione provvisoria del 2% C 10.841,39.
Responsabile del procedimento: Arch. Cavaliere Giuseppe.
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti previsti dagli artt.
10 e seguenti della legge 109/94.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso
ai sensi dell’art. 21 della legge 109/94 comma 1 bis cosı̀ come
sostituito dall’art. 7 comma 1 della legge 18/11/1998, n. 415.
Pertanto l’ANAS procederà, qualora il numero delle offerte
risulti pari o superiore a 5, alla esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta media.
Ai sensi dell’art. 89 del Regolamento emanato con D.P.R. 21/
12/1999, n. 554 nel caso di offerte in numero inferiore a cinque
l’ANAS non procederà all’esclusione automatica ma avrà comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.
Se viene ammessa l’offerta di un solo concorrente, l’aggiudicazione è effettuata a favore di questo.
Nel caso di più offerte uguali tra loro, si provvederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, a norma dell’art. 77, comma 2o,
del R.D. 23/5/1924 n. 827.
Lo schema del Capitolato Speciale d’Appalto, ed eventuali
altri allegati sono visibili presso questo Ufficio, Area Amministrativa, Reparto Gestione Lavori nei giorni di lunedı̀, mercoledı̀
e venerdı̀ dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e giovedı̀ dalle ore 16,00
alle ore 17,00.
L’impresa, per partecipare alla gara, dovrà fare pervenire,
esclusivamente a mezzo del servizio Ente Poste, in plico raccomandato e sigillato con ceralacca, indirizzato all’ANAS – Ufficio per l’Autostrada SA-RC con sede in Contrada Ligiuri –
87100 Cosenza, entro e non oltre le ore 12,00 (dodici) del giorno
21/10/2002, la seguente documentazione:
1) Offerta, a pena di esclusione, redatta su carta legale indicante il ribasso percentuale cosı̀ in cifre come in lettere (vale in
caso di discordanza il ribasso più vantaggioso per l’Amministra-
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zione) sottoscritta per esteso con firma leggibile, dal titolare o
dal rappresentante legale della società o ente cooperativo o consorzio di cooperative.
Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta (in cui non
devono essere inseriti altri documenti) controfirmata e sigillata
con bolli di ceralacca su tutti i lembi di chiusura. L’anzidetta
busta deve essere racchiusa in un’altra, unitamente ai documenti
richiesti a corredo dell’offerta stessa. Sul frontespizio di entrambe le buste dovrà essere indicato che trattasi di offerta per
gara, specificando: Codice gara, oggetto, giorno della gara e nominativo dell’impresa mittente.
L’offerta non deve presentare abrasioni o cancellature che non
siano espressamente confermate e sottoscritte, a pena di esclusione.
2) Cauzione provvisoria, a pena di esclusione, di importo
pari al 2% dell’importo dei lavori. Detta cauzione potrà essere
prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata
da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell’art. 107 del D.P.R. 21/12/
1999, n. 554, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’art. 145, comma 50, della legge 23/12/2000,
n. 388.
La fideiussione dovrà essere intestata all’impresa concorrente
con l’esatta indicazione della sede legale e dovrà essere sottoscritta dall’impresa concorrente e dal fideiussore.
La firma del fideiussore dovrà essere debitamente legalizzata
ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445.
Nel caso di associazione temporanea o consorzi di concorrenti di cui all’art. 13 comma 5 della legge n. 109/94 nel testo
vigente, la fidejussione dovrà essere intestata all’A.T.I. e sottoscritta da tutti i componenti l’associazione o consorzi. La polizza verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Ai sensi dell’art. 30 della legge n. 109/94, modificata ed integrata dall’art. 9 comma 52 e segg. della legge n. 415/98 la predetta cauzione dovrà essere corredata dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Inoltre dovrà:
a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività
entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell’ANAS;
b) avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta.
Per le Imprese certificate ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000, di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione è ridotta del 50%.
In tale caso dovrà essere allegata la relativa certificazione in
originale o copia autentica da cui risulti il possesso di sistema di
qualità.

3) Dichiarazione, a pena di esclusione, su carta legale con la
quale l’Impresa attesti:
a) di avere esaminato gli allegati progettuali, compreso il
computo metrico;
b) di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso e delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei lavori;
c) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili e gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi
e tali da consentire il ribasso offerto;
d) di avere tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione od eccezione in merito;
e) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato
dei materiali, della manodopera, delle attrezzature adeguate all’entità, alla tipologia e categoria dei lavori in appalto in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dei lavori stessi;
f) che nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza, prevenzione e assistenza dei lavoratori;
g) di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato
speciale di appalto, nei piani di sicurezza (se previsti dalla normativa vigente), nei grafici di progetto;
h) di non partecipare alla stessa gara sia individualmente che
in associazione di impresa o consorzi, o in più associazioni di
imprese o consorzi ovvero con imprese ad essa collegate e controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile oppure con identici rappresentanti legali o amministratori, a pena di esclusione,
da tutte le offerte presentate;
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della legge 12/3/1999, n.
68 ed impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare apposita certificazione in originale o copia autentica nelle forme di
legge, rilasciata dagli uffici competenti ed attestante l’ottemperanza alle norme della medesima legge n. 68//1999;
l) il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di
cui all’art. 10, comma 1 quater della legge 109/94 e successive
modificazioni.
Gli oneri IVA sono a carico della stazione appaltante. La dichiarazione contenente le predette attestazioni dovrà fare specifico riferimento all’oggetto della gara, indicare l’esatta denominazione e ragione sociale, la sede legale ed il numero di partita
IVA dell’Impresa ed essere sottoscritta con firma leggibile e per
esteso, seguita dal luogo e dalla data di nascita, della stessa persona firmataria dell’offerta.
4) Dichiarazione, a pena di esclusione, sottoscritta con
firma leggibile e per esteso, seguita dal luogo e dalla data di
nascita del legale rappresentante dell’impresa ovvero se si tratta
di associazione d’impresa o consorzi non ancora costituiti, dal
legale rappresentante di ciascuna delle imprese in associazione o
consorziate, corredata dalla fotocopia di un valido documento di
identità, con la quale si attesti:
a) che l’Impresa è iscritta al registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (ovvero presso i registri professionali dello stato di provenienza)
con l’indicazione della provincia di iscrizione, del numero di
iscrizione, della durata della ditta/data termine, della forma giuridica della specifica attività di impresa, dell’abilitazione all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manu-

13-9-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 37

tenzione degli impianti alla legge n. 46/1990, dei nominativi dei
soci, data di nascita e residenza nel caso di società in accomandita semplice o di società in nome collettivo, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nel caso di società di
qualsiasi altro tipo e del direttore tecnico;
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, amministrativa di amministrazione controllata o
di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di tali situazioni;
c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27/12/
1956, n. 1423;
d) che nei propri confronti non è pendente un procedimento
per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423;
e) che nei propri confronti negli ultimi cinque anni non sono
stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423, irrogate
nei confronti di un proprio convivente;
f) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze
di condanne passate in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e
professionale;
g) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse
sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare di appalto;
h) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
i) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di contribuzione sociale, in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
l) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da questa stazione appaltante;
m) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
di imposte e tasse;
n) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del presente bando, circa il possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di qualificazione;
o) se nei confronti dei soggetti qui di seguito indicati:
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Nell’ipotesi in cui sia stata pronunciata sentenza di condanna
o di applicazione della pena su richiesta per i reati sopraindicati
e nei confronti dei suddetti soggetti, dovranno risultare da detta
dichiarazione gli atti e le misure adottate dall’impresa per dissociarsi completamente dalla condotta penalmente sanzionata.
Nel caso in cui non vi siano state cessazioni dalla carica di
soggetti sopra indicati, si dovrà produrre, a pena di esclusione,
dichiarazione attestante che non si sono verificate nel triennio
suddetto le cessazioni dalla carica dei soggetti medesimi.
5) Dichiarazione, a pena di esclusione, sottoscritta con
firma leggibile e per esteso, seguita dal luogo e dalla data di
nascita del/i sottoscrittore/i, corredata dalla fotocopia di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i medesimo/i con
la quale:
— il direttore tecnico se è persona diversa dal titolare, nel
caso di imprese individuali;
— il direttore tecnico della società di qualsiasi tipo, cooperative e loro consorzi, nel caso di società commerciali cooperative
e loro consorzi;
— tutti i soci nel caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
— tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, nel caso
di società di qualunque altro tipo; attestino sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti previsti ai punti c), d), e), f)
e g) del precedente punto 4.
6) certificato del casellario giudiziale, a pena di esclusione,
rilasciato dalle competenti Autorità, in data non anteriore a 6
(sei) mesi rispetto a quella fissata per la gara, in originale o copia
autentica (dichiarata autentica).
Tale certificato deve essere prodotto:
a) Imprese individuali: per il titolare e per il direttore tecnico
se è persona diversa dal titolare;
b) Società commerciali – Cooperative e loro Consorzi: per il
direttore tecnico (risultante dall’attestazione SOA) delle società
di qualsiasi tipo, cooperative e loro consorzi.
Per tutti i soci nel caso di società in nome collettivo.
Per tutti i soci nel caso di società in accomandita semplice.

— il direttore tecnico se è persona diversa dal titolare, nel
caso di imprese individuali;

Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel
caso di società di qualunque altro tipo.

— il direttore tecnico delle società di qualsiasi tipo, cooperative e loro consorzi, nel caso di società commerciali cooperative
e loro consorzi;

Il suddetto certificato dovrà essere prodotto anche per i soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del presente bando di gara.

— tutti i soci nel caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice;

7) Certificati dei carichi pendenti, a pena di esclusione, rilasciato dalle competenti autorità, in data non anteriore a 6 (sei)
mesi rispetto a quella fissata per la gara, in originale o copia
autentica (dichiarata autentica).

— tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
nel caso di società di qualunque altro tipo;
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, sia stata pronunciata o meno
sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per
reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale.

Tale certificato deve essere prodotto:
a) Imprese individuali: per il titolare e per il direttore tecnico
se è persona diversa dal titolare;
b) Società commerciali – Cooperative e loro Consorzi: per il
direttore tecnico (risultante dall’attestazione SOA) delle società
di qualsiasi tipo, cooperative e loro consorzi.
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Per tutti i soci nel caso di società in nome collettivo.

L’affidamento in subappalto è regolamentato dall’art. 34 della
Legge 109/94 cosı̀ come modificato dalla legge n. 415/98.

Per tutti i soci nel caso di società in accomandita semplice.
Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel
caso di società di qualunque altro tipo.
8) Attestazione, a pena di esclusione, rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Tale attestazione dovrà essere prodotta in originale o in fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da
copia del documento di identità dello stesso.
Nel caso di associazione di imprese tutta la documentazione
di cui ai punti 4, 5, 6, 7 e 8 deve essere prodotta integralmente
per ciascuna delle imprese associate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 5 della legge 109/94 sostituito
dall’art. 9 comma 24 della legge 18/11/1998, n. 415 è consentita
la presentazione di offerte da parte di imprese non ancora costituite in ATI. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte
le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle mandanti.
Nel caso suddetto la dichiarazione di cui al punto 3 dovrà
essere prodotta da ciascuna impresa. Ai sensi dell’art. 93 comma
4 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554 le Imprese partecipanti in A.T.I.
dovranno dichiarare, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento.
In caso di associazione di imprese, i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativi sopra indicati devono
essere posseduti nella misura minima del 40% dalla mandataria
o capogruppo; dalle mandanti i requisiti suddetti devono essere
posseduti nella misura minima del 10%.
L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti
in misura maggioritaria.
L’associazione deve comunque possedere i requisiti nella misura richiesta per l’impresa singola.
9) Dichiarazione, a pena di esclusione, su carta legale, del
legale rappresentante dell’impresa, (in caso di associazioni temporanee di imprese una per ciascuna delle Imprese partecipanti
all’associazione), conforme a quanto previsto dalla circolare del
Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/5/1996 e successivi aggiornamenti.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio e responsabilità del mittente. Ove per qualsiasi motivo,
anche di forza maggiore, il piego stesso non giunga a destinazione entro il perentorio termine fissato, nessuna richiesta o pretesa potrà essere avanzata nei confronti della stazione appaltante.
Oltre il termine di scadenza di presentazione delle offerte non
sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Ai pagamenti nei confronti dei subappaltatori provvederà direttamente l’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere alla
stazione appaltante, entro 20 giorni dall’avvenuto pagamento,
copia delle fatture quietanzate dai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Si procederà alla stipula del contratto solo quando si sarà accertata la insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti di cui alla vigente normativa antimafia.
Le spese contrattuali (redazione, copie, eventuale registrazione fiscale, ecc.) sono a carico dell’Impresa aggiudicataria.
Si richiama la particolare attenzione dell’impresa sulle clausole inserite nello schema di contratto relative all’osservanza
delle condizioni normative e retributive, risultanti dai contratti
collettivi di lavoro.
L’aggiudicatario dei lavori dovrà obbligatoriamente stipulare
una polizza assicurativa di cui ai commi 1 (danni ad impianti ed
opere) e 2 (responsabilità civile per danni causati a terzi) dell’art. 103 del Regolamento emanato con D.P.R. 21/12/1999, n.
554.
La somma da assicurare è pari all’importo dei lavori per la
copertura dei danni ad impianti ed opere. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari agli
importi previsti dall’art. 103, comma 2o, del suindicato D.P.R. n.
554/1999.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’appaltatore sarà esercitata la facoltà prevista dall’art. 10 della Legge n. 109/94, comma 1 ter, aggiunto
dall’art. 3 della Legge n. 415/98.
La documentazione presentata con fogli separati deve essere
sottoscritta su ogni singolo foglio.
Tutta la documentazione inviata dalle Imprese concorrenti
resta acquisita agli atti dell’Ente appaltante e non sarà restituita,
neanche parzialmente.
Si sottolinea che le dichiarazioni sono esposte alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non corrispondente a veridicità ovvero nel caso di omissioni colpose del dichiarante.
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso che manchi o
risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti,
ovvero anche uno solo di tali documenti pervenga in modo diverso da come prescritto nel presente foglio prescrizione.
Ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675 i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle
norme in materia di appalti pubblici.
Le copie del capitolato, elenco prezzi, eventuali elaborati grafici ed il presente bando saranno depositati presso le seguenti
Eliografie:
Eliografia Gatto, via degli Stadi 41 – Cosenza Tel. 0984/
33566;
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Eliografia Sirangelo, via Alimena n. 19 – Cosenza Tel. 0984/
71392;
Eliografia Eliograf snc, Via XXIV Maggio – Cosenza Tel.
0984/74654.
Il presente bando sarà disponibile sul sito Internet www.enteanas.it sezione «Gare in corso».
Cosenza, lı̀ 5 settembre 2002
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Aggiudicazione effettuata a norma dell’art. 21 della legge
109/94, comma 1 cosı̀ come sostituito dall’art. 7 della legge 18/
11/1998 n. 415 con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante offerta a prezzi unitari che in complesso non superino
l’importo a base d’appalto.
Cosenza, lı̀ 5 settembre 2002
Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Salvatore Rapisarda)
(N. 1.719 — gratuito)

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Salvatore Rapisarda)
(N. 1.718 — gratuito)

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
UFFICIO PER L’AUTOSTRADA SA-RC
COSENZA
Contrada Ligiuri
Tel. (0984) 308311 – Fax (0984) 36500
Pubblicazione esito gara n. 41/2002 lavori di costruzione
di un edificio in c.a. da adibire a centro operativo autostradale presso il nucleo di manutenzione di Sala Consilina.
Importo complessivo dell’appalto: C 827.471,24 di cui C
57.922,98 per oneri piani di sicurezza dei lavoratori non soggetti
a ribasso.
Pubblico incanto esperito il 2/7/2002.
Imprese partecipanti:
1) Santangelo Costruzioni di Santangelo Carmine;
2) Lanzara Geom. Mario;
3) Imbrogno Costruzioni Snc di Imbrogno Geom. Francesco e C.;
4) Aromando Geom. Angelo;
5) Idrosud Snc dei f.lli De Riggi e C.;
6) Cancellaro Geom. Giovanni;
7) Baselice Geom. Lorenzo;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MARCELLINARA
(Provincia di Catanzaro)
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa
Tel. (0961) 996113 – Fax (0961) 990144
C.F. 80007310792
Estratto bando di gara mediante licitazione privata per
l’acquisto di componenti hardware e software di sistema.
L’Istituto Comprensivo di Marcellinara 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 41.316,55 – IVA al 20% inclusa.
La fornitura riguarda la Scuola Media della S.S. di Miglierina
per la dotazione integrale di un laboratorio di Informatica come
descritto nel progetto dal titolo «Multimedialità».
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 Carlo Alberto Dalla Chiesa – 88040 Marcellinara (CZ),
entro 10 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BUR Calabria.
Marcellinara, lı̀ 4 settembre 2002
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Annibale Foresta)

8) A.T.I. COS.MA.R. Srl – Scannapiego Antonio;
9) Sorgente Costruzioni Snc di Marmo A. e C.;
10) Costram Costruzioni Stradali Amelio Srl;

(N. 1.720 — a credito)

11) S.I.COS. Società Italiana Costruzioni Srl.
Imprese escluse:
1) Costram Costruzioni Stradali Amelio Srl;
2) S.I.COS. Società Italiana Costruzioni Srl;
3) Sorgente Costruzioni Snc di Marmo A. e C..
È risultata aggiudicataria l’impresa Imbrogno Costruzioni snc
di Imbrogno Geom. Francesco e C. con sede in Rose (CS), Contrada Petraro con il ribasso del 23,159% e quindi per un importo
netto di C 649.247,11 comprensivo degli oneri di sicurezza dei
lavoratori di C 57.922,28.

AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI COSENZA
Via Lungo Crati de Seta
Tel. (0984) 26856 – Fax (0984) 77656
C.F. 00122710783
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI
Appalto n. 11/S/2002 – Asta pubblica per l’affidamento del
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto a favore
del personale dipendente dell’ATERP di Cosenza.
Prot. n. 8843

2236

13-9-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 37

1. Ente appaltante: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Cosenza – Via Lungo Crati de
Seta – 87100 Cosenza – tel. 0984/26856 – Fax 0984/77656.
2. Categoria del servizio e descrizione: il servizio è indicato
sotto la categoria 17, numero di riferimento della CPC 64 (classificazione centrale dei prodotti), nell’allegato 2 al D.Lgs. n.
157/95, servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto in
favore del personale dipendente dell’ATERP di Cosenza.
Importo presunto per il biennio 2002-2004: C 91.983,36 (diconsi euro novantunomilanovecentottantatre/36) oltre IVA al
4%, calcolato su un numero presunto di buoni pasto pari a n.
5.568 annui per un totale di n. 11.136 buoni pasto. La partecipazione dell’Amministrazione alle spese per sostenere l’organizzazione del servizio ed i relativi costi fissi è stabilita in C 8,26
(diconsi euro otto/26), corrispondente al valore facciale del
buono pasto, oltre l’IVA al 4%.
L’Amministrazione non corrisponderà, comunque, alla ditta
aggiudicataria importo superiore ad C 8,26 per ogni buono
pasto, somma da intendersi comprensiva di IVA, accessori ed
ogni altro onere gravante sul servizio prestato.
Il valore facciale del buono pasto corrisponde ai 2/3 del costo
massimo effettivo del pasto convenzionato dalla ditta appaltatrice: l’importo di 1/3 del costo massimo del predetto pasto è a
carico del dipendente dell’ATERP e dovrà essere corrisposto direttamente al ristorante convenzionato, contestualmente alla
consumazione.
3. Luogo e data di esecuzione: Le offerte saranno aperte il 15/
10/2002 alle ore 10,00 presso l’ATERP di Cosenza – Via Lungo
Crati de Seta – Cosenza.
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione del Servizio anche in presenza di una sola offerta valida.
4. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 157/95 e
successive modifiche in combinato disposto con l’articolo 73
del R.D. 827/24 (a mezzo di offerte segrete), all’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la comparazione dei sottoelencati elementi e relativi punteggi, assegnati da una commissione appositamente preposta. L’offerta vincola l’Azienda aggiudicataria per tutta la durata del contratto.
a) Prezzo più basso per l’espletamento del servizio massimo
50 punti – il punteggio massimo di 50 punti verrà attribuito all’offerta che risulterà la più bassa fra quelle pervenute, in ragione della percentuale di sconto applicata sul valore facciale
del buono pasto pari ad C 8,26 oltre IVA del 4%. A quelle con
prezzo superiore sarà attribuito un minor punteggio determinato
dal confronto proporzionale con l’offerta più bassa suddetta, secondo la seguente formula:
P = 50 x Po / Pm
dove: P punteggio attribuito all’offerta; Pm prezzo minimo;
Po Prezzo offerto;
b) Capacità tecnica: 50 punti cosı̀ suddivisi:
Il punteggio massimo di 40 punti sarà attribuito alla Ditta che
dichiara la disponibilità del maggior numero di esercizi pubblici
convenzionati nel Comune di Cosenza, in grado di offrire il
pasto tipo come dall’art. 2 del Capitolato, che abbiano avuto
effettivi rapporti di fatturazione di buoni pasto con la ditta negli
ultimi 12 mesi fino alla data di presentazione dell’offerta, da
dimostrare attraverso l’esibizione della fattura emessa.

L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere alla ditta risultata
aggiudicataria copia autentica del registro IVA.
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale
secondo la seguente formula:
P = 40 x Neo/Nme
Dove: P punteggio attribuito all’offerta; Neo Numero esercizi
offerti; Nme Numero massimo esercizi.
Certificazione ISO 9002: 10 punti.
Il punteggio massimo di 10 punti sarà attribuito alla ditta che
avrà dichiarato il possesso della Certificazione di qualità ISO
9002 o equivalente relativa al servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto utilizzabili presso idonei locali
convenzionati. Il punteggio sarà attribuito solo alle ditte in possesso di idonea documentazione comprovante l’avvenuta certificazione.
A tal riguardo dovrà essere dichiarato il possesso di detta certificazione, ai sensi della vigente normativa.
Non sono ammesse offerte in aumento.
L’offerta più vantaggiosa sarà ottenuta dalla sommatoria dei
punteggi come sopra attribuiti. Nel caso di offerte di uguale punteggio si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77 del
R.D. 23/5/1924 n. 827.
L’ATERP procederà, prima dell’aggiudicazione definitiva, all’accertamento dei requisiti dichiarati dalla ditta offerente in
sede di gara. Qualora il possesso dei requisiti dichiarati non sia
comprovato da idonea certificazione, l’ATERP potrà interrompere ogni rapporto con la ditta provvisoriamente aggiudicataria,
senza che la stessa possa avanzare pretesa alcuna. L’ATERP si
ritiene libera di procedere ad aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dalla commissione esaminatrice.
5. Suddivisione in lotti – Offerte parziali: L’appalto è costituito
da un unico lotto. Non sono ammesse offerte per una parte del
servizio.
6. Varianti: Non sono ammesse proposte di variazioni del servizio rispetto a quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto.
7. Durata del contratto: Il servizio sostitutivo di mensa avrà la
durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di ratifica dell’aggiudicazione, indipendentemente dalla stipula del relativo contratto, che potrà avvenire anche dopo tale data.
Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato per pari durata, per una sola volta con apposito provvedimento, a discrezione dell’ATERP.
L’ATERP ha la facoltà di recedere in qualunque momento dal
contratto, nel caso in cui la ditta aggiudicataria si renda responsabile di gravi e reiterate inadempienze nell’assolvimento degli
obblighi ad essa derivanti dal presente capitolato, ovvero qualora l’Amministrazione, a proprio insindacabile apprezzamento,
ritenga motivatamente non rispondente alle proprie esigenze il
servizio prestato.
8. Raggruppamenti Temporanei di Imprese: Ove l’istanza promani da un’associazione o da un raggruppamento di impresa, si
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osservano le disposizioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. 17/3/1995
n. 157 cosı̀ come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25/2/2000
n. 65.
Le associazioni temporanee di impresa dovranno essere dichiarate al momento della presentazione della domanda di partecipazione specificando l’impresa mandataria e le mandanti.
Ciascun concorrente, sia esso singolo o raggruppamento temporaneo di impresa, dovrà soddisfare le condizioni indicate nel
presente bando.
In tal caso limitatamente al fatturato annuo, le condizioni di
ammissibilità sono riferite complessivamente al singolo concorrente o al raggruppamento temporaneo con l’impresa capogruppo in misura non inferiore all’80% e alle imprese mandanti
in misura non inferiore al 20%.
Le imprese non possono partecipare alla gara, quali appartenenti a più di un’associazione o raggruppamento temporaneo di
impresa, o come singoli.
9. Modalità di presentazione delle offerte: Per partecipare alla
gara, la ditta interessata dovrà far pervenire, esclusivamente a
mezzo del Servizio Postale di Stato, ad esclusivo rischio del mittente, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 14/
10/2002, un plico raccomandato debitamente sigillato, esclusivamente con colla o nastro adesivo, con apposizione di almeno
due timbri e firme sui lembi di chiusura dello stesso soggetto
firmatario dell’offerta, con l’indicazione del mittente, indirizzato a: ATERP Via Lungo Crati de Seta – 87100 Cosenza riportante il seguente oggetto: Offerta per il giorno 15/10/2002 – Appalto n. 11/S/2002 – Asta pubblica per l’affidamento del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto a favore del personale
dipendente dell’ATERP di Cosenza.
Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione di seguito
indicata:
I) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal
legale rappresentante il quale, dopo aver indicato le proprie generalità, consapevole che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 26 della legge
15/68 e successive modificazioni, le sanzioni previste dal codice
penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, dichiara, a pena di esclusione:
a) che il legale rappresentante è il soggetto indicato nell’intestazione della dichiarazione;
b) che le altre persone componenti l’organo di amministrazione [tutti i componenti la Società in caso di S.n.c., tutti i soci
accomandatari in caso di S.a.s. e tutti gli amministratori muniti
di potere di rappresentanza per tutti gli altri tipi di società] e/o
direttore/i tecnico/i (da specificare in ogni caso, anche se coincidente con il legale rappresentante o con altro amministratore)
con indicata la relativa qualifica sono:
Sig. ..........................................................................................
in qualità di: ................................................................................
nato a ........................................... il ...........................................
residente in ..................................................................................
prov. .......................................... Via ..........................................
Sig. ..........................................................................................
in qualità di: ................................................................................
nato a ........................................... il ...........................................
residente in ..................................................................................
prov. .......................................... Via ..........................................
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Sig. ..........................................................................................
in qualità di: ................................................................................
nato a ........................................... il ...........................................
residente in ..................................................................................
prov. .......................................... Via ..........................................
Sig. ..........................................................................................
in qualità di: ................................................................................
nato a ........................................... il ...........................................
residente in ..................................................................................
prov. .......................................... Via ..........................................
c) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi di
sicurezza sociale secondo la legislazione italiana o quella del
Paese di residenza;
d) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
e) di non avere mai reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere agli appalti;
f) di essere titolare di posizione assicurativa presso gli Enti di
Previdenza e di Assistenza a norma delle vigenti disposizioni di
legge;
g) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 12 del
D.Lgs. 157/95 e successive modifiche apportate dal D.Lgs. 65/
2000;
h) (in sostituzione del certificato generale del casellario giudiziario o di documento equivalente, in base alla legge dello
Stato di appartenenza, se trattasi di cittadino di altro Stato della
CEE, non residente in Italia) di non aver mai subito una condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
incida sulla moralità professionale, a carico né dei legali rappresentanti né del direttore tecnico della ditta;
i) detta dichiarazione, nel caso di ditta individuale, va fatta
dal titolare; nel caso di Società in nome collettivo, da tutti i soci;
nel caso di Società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari; per ogni altro tipo di Società o di Consorzio detta
dichiarazione deve essere fatta da tutti gli amministratori con
potere di rappresentanza;
j) di eleggere il proprio domicilio speciale in Cosenza, presso
.....................................................................................................
Via ...............................................................................................
(indicare un Ufficio pubblico o una persona o ditta legalmente
riconosciuta);
k) di essere iscritta all’anagrafe tributaria con il seguente numero di codice fiscale ................................................................,
e con domicilio fiscale in ............................................................
Via ..............................................................................................;
l) che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre
imprese con le quali esistono rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del codice
civile, pena l’esclusione;
m) di non partecipare alla gara, pena l’esclusione, in più di
un’associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla medesima in associazione o consorzio.
Soltanto le Società commerciali e le Cooperative dovranno
aggiungere:
1) Atto costitutivo e Statuto sociale in carta semplice, autenticato dal Notaio.
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Per i Consorzi tra cooperative di produzione e lavoro i documenti suddetti sono sostituiti dal fascicolo della Gazzetta Ufficiale nel quale è stato pubblicato il relativo decreto di costituzione a firma del Presidente della Repubblica.
2) Regolare delibera in copia autenticata notarile, in carta
semplice, nella quale sia precisata la persona incaricata di concorrere alla gara e di compiere tutte le incombenze relative all’aggiudicazione dell’appalto, nel caso in cui questi non sia il
legale rappresentante della Società, munito di pieni poteri.

— che l’Ente fidejussore si obbliga incondizionatamente e
senza riserva alcuna ad effettuare su semplice richiesta di questa
ATERP il versamento della somma dovuta, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944
c.c. e della decadenza di cui all’art. 1957 c.c.;
— che la fidejussione o polizza avrà validità di almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
— che l’Ente fidejussore si obbliga a rilasciare la cauzione
definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

Dichiara altresı̀, sotto il profilo negoziale:
p) che l’offerta è vincolante per la ditta fornitrice del servizio,
per un periodo di almeno 180 giorni dalla data di presentazione;
q) di aver valutato attentamente le condizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto e nel bando di gara, nonché tutte le
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione dell’offerta;
r) di aver preso visione degli atti di gara e di accettare tutte le
condizioni contenute nel capitolato d’appalto e nel bando di gara
e di impegnarsi a svolgere il servizio secondo le modalità e nei
termini ivi previsti;
s) di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui
l’ATERP, a suo insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna
aggiudicazione;
t) di accettare l’eventuale inizio del servizio, sotto riserva di
legge, anche nelle more della stipula del contratto, qualora
l’ATERP dichiari il servizio urgente;
u) che l’ATERP avrà quale un unico interlocutore, con potere
decisionale, per tutte le problematiche relative al servizio di che
trattasi il Sig. ...............................................................................
in qualità di: ................................................................................
nato a ........................................... il ...........................................
residente in ..................................................................................
prov. .......................................... Via ..........................................
Tel. e Fax ....................................................................................
Dichiara infine di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, cosı̀ come si impegna,
nel caso in cui la ditta sia dichiarata aggiudicataria del servizio, a
collaborare con l’ATERP per il reperimento della certificazione
stessa.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità
penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false o incomplete.

III) Offerta tecnica, redatta in lingua italiana, senza abrasioni
o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso
dal legale rappresentante della ditta (la documentazione dovrà
essere inserita in apposita busta – nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti – debitamente sigillata con colla o
nastro adesivo, con apposizione di almeno due timbri e firme sui
lembi di chiusura dello stesso soggetto firmatario dell’offerta,
riportante la dicitura «Offerta tecnica», l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara), contenente i seguenti elementi,
da considerare ai fini della valutazione qualitativa:
a) ai fini dell’ammissione alla gara, idonee dichiarazioni bancarie;
b) ai fini dell’ammissione alla gara, dichiarazione concernente l’importo globale dei servizi e l’importo relativo al settore
specifico buoni pasto degli ultimi tre esercizi (1999/2000/2001);
c) ai fini dell’ammissione alla gara, elenco dei principali servizi identici a quello oggetto del presente bando prestati negli
ultimi tre esercizi, con l’indicazione del rispettivo importo, data
e destinatario. Se trattasi di servizi prestati ad Amministrazioni
od Enti pubblici, essi debbono essere provati da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se
trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della
prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso
concorrente;
d) ai fini dell’attribuzione del punteggio, elenco degli esercizi pubblici convenzionati nel Comune di Cosenza, in grado di
offrire il pasto tipo come dall’art. 2 del Capitolato, che abbiano
avuto effettivi rapporti di fatturazione di buoni pasto con la ditta
negli ultimi 12 mesi fino alla data di presentazione dell’offerta,
da dimostrare attraverso l’esibizione della fattura emessa.
L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere alla ditta risultata
aggiudicataria copia autentica del registro IVA;
e) ai fini dell’attribuzione del punteggio, certificazione di
qualità ISO 9002 o equivalente relativa al servizio sostitutivo di
mensa mediante emissione di buoni pasto utilizzabili presso
idonei locali convenzionati.

II) Cauzione provvisoria da prestare:
a) mediante assegno circolare non trasferibile intestato all’ATERP di Cosenza, di importo pari al 5% della base d’asta
presunta, per cui C 4.599,17. A tale assegno dovrà essere allegata dichiarazione di un Ente fideiussore a rilasciare la cauzione
definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
oppure:
b) mediante originale della fidejussione bancaria o polizza
fidejussoria, di importo pari ad C 4.599,17; tale fidejussione o
polizza dovrà obbligatoriamente riportare le seguenti condizioni:
— che lo svincolo sarà disposto solo da questa Azienda con
apposita dichiarazione o con semplice restituzione dell’originale;

Resta inteso che, a pena di esclusione, il fatturato annuo, da
dimostrare mediante presentazione di copia autentica delle dichiarazioni IVA, riferito agli ultimi tre esercizi (1999/2000/
2001), non dovrà essere inferiore ad C 258.228,45, relativamente a servizi identici a quello oggetto di gara.
Offerta economica redatta in lingua italiana, su carta da bollo
competente, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta
con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della
ditta (l’offerta dovrà essere inserita in apposita busta – nella
quale non dovranno essere inseriti altri documenti – debitamente
sigillata, esclusivamente con colla o nastro adesivo, con apposizione di almeno due timbri e firme sui lembi di chiusura dello
stesso soggetto firmatario dell’offerta, riportante la dicitura «Offerta economica», l’indicazione del mittente e dell’oggetto della
gara), contenente l’indicazione in cifre ed in lettere (in caso di
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discordanza verrà considerata valida quella in lettere) dello
sconto percentuale offerto sul valore facciale del buono pasto
fissato in C 8,26.
10. Richiesta documenti: i documenti relativi alla gara potranno
essere richiesti a: ATERP di Cosenza – Ufficio Appalti e Contratti – Via Lungo Crati de Seta – 87100 Cosenza – Tel. 0984/
26856 – Fax 0984/77656.
11. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte:
sono ammessi a presenziare all’apertura delle offerte il pubblico
e le ditte interessate, senza nessuna limitazione.

Il presente bando non vincola questa Azienda che può, per
causa motivata, annullare la gara.
Privacy: Nella procedura di gara saranno rispettati i principi
di riservatezza delle informazioni fornite ai sensi della Legge
675/96 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto
di accesso ai documenti ed alle informazioni.
Il Responsabile Ufficio Appalti e Contratti
(Geom. Filippo Scarpino)

12. Data, ora, luogo di apertura delle offerte: Le offerte saranno aperte il 15/10/2002 alle ore 10,00 presso l’ATERP di Cosenza – Via Lungo Crati de Seta – Cosenza.
13. Validità delle offerte: l’offerta sarà considerata impegnativa
per un periodo di 180 giorni dalla data di apertura dei plichi
contenenti le offerte.
14. Subappalto: È vietato all’aggiudicatario cedere o subappaltare anche parzialmente il contratto oggetto del presente bando,
sotto pena di decadenza.
15. Documenti allegati al presente bando: capitolato speciale
d’appalto.
16. Resta inteso che: L’omissione e/o l’irregolarità anche di uno
solo dei documenti o dichiarazioni prescritti a corredo dell’offerta, nonché l’inosservanza o irregolarità nelle modalità di presentazione dell’offerta, comporterà l’esclusione della ditta dalla
gara.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Ove, per qualsiasi motivo – anche di forza maggiore – esso non
giunga in tempo utile, l’Azienda non assume alcuna responsabilità in merito.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto in tempo utile, che non risulti trasmesso nei modi prescritti
o sul quale non siano apposte le scritte indicate nel testo del
presente bando.
Le offerte recapitate non possono essere ritirate o sostituite.
La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da parte dell’offerente delle
norme di cui al presente bando e delle altre richiamate nel capitolato speciale d’appalto.
Il servizio dovrà essere eseguito in conformità a tutte le norme
e disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto.
Della presente gara verrà redatto apposito verbale, al quale
farà seguito l’atto di aggiudicazione.

2239

Il Dirigente Servizio Prog. Interventi
(Dott. Nicola Chiarelli)
(N. 1.721 — gratuito)

ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo all’avviso dello I.C.Q. – ISTITUTO
CALABRIA QUALITÀ Srl – Cosenza, concernente:
«Estratto avviso pubblico avvio del sistema di controllo dei
prodotti» – (Avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale –
Parte III n. 34 del 23 agosto 2002).
Nell’avviso citato in epigrafe, alla pagina 2123, del sommario, prima colonna, del sopracitato Bollettino Ufficiale, dove
è scritto: «I.C.Q. – Istituto Controllo Qualità Srl – Cosenza», si
deve leggere: I.C.Q. – Istituto Calabria Qualità S.r.l. – Cosenza;
ed ancora:
alla pagina 2139, stesso Bollettino Ufficiale, prima colonna,
dove è scritto: «I.C.Q. – Istituto Controllo Qualità S.r.l. – Cosenza.
Estratto avviso pubblico avvio del sistema di controllo dei
prodotti.
L’Istituto Calabria Qualità S.r.l., organismo di controllo ai
sensi dell’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999 n.
526, ..... ecc.», si deve correttamente leggere: «I.C.Q. Istituto
Calabria Qualità S.r.l. – Cosenza.
Estratto avviso pubblico avvio del sistema di controllo dei
prodotti. Soppressata di Calabria D.O.P. Salsiccia di Calabria
D.O.P. Capocollo di Calabria D.O.P. Pancetta di Calabria D.O.P.
L’Istituto Calabria Qualità S.r.l. organismo di controllo ai
sensi dell’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.
526, .... ecc.».
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Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l’inserzione.
Il testo dell’inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell’individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima
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