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Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle
leggi e dai regolamenti della Regione

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA ● ATTI DI TERZI
◆
◆

Annunzi legali
Avvisi di concorso

2318

4-10-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 40

PARTE TERZA

COMUNE DI CENTRACHE (Provincia di Catanzaro)

ANNUNZI LEGALI – CONCORSI

Estratto bando di gara pubblico incanto lavori di recupero di un immobile di proprietà comunale da destinare a n.
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Rilevato che l’art. 62 del sopracitato Regolamento stabilisce
che i servizi di cui all’articolo 50 di importo inferiore ad C
40.000 sono affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata
pubblicità dell’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale, l’avvenuto affidamento deve essere reso noto con
adeguate formalità, unicamente alle motivazioni della scelta effettuata;

Catanzaro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso di selezione sul BUR Calabria.

Considerato che la competente struttura del Dipartimento n. 9
Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca vuole dotarsi di adeguata
progettazione definitiva da utilizzare successivamente per procedere alla progettazione esecutiva ed all’appalto dei lavori con
il sistema dell’appalto integrato, disciplinato dall’art. 19, comma
1 lettera b) della Legge 109/94 e s.m.i.;

Sul plico oltre al mittente dovrà essere riportata la dicitura
«Incarico di progettazione ripristino diga Votturino».

RENDE NOTO
il Dipartimento n. 9 Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca intende procedere all’affidamento a tecnici esterni dell’incarico
per la progettazione preliminare e definitiva dei lavori e delle
opere occorrenti per il ripristino e la messa in esercizio della
diga «Votturino» nell’Altopiano Silano. L’incarico comprende
anche l’effettuazione delle indagini geognostiche, geotecniche
ed idrauliche e di quant’altro necessario per la completa qualificazione e quantificazione degli interventi mirati alla salvaguardia della diga per l’eliminazione delle infiltrazioni, nonché
per la messa in sicurezza ed in esercizio della stessa. Avendo
altresı̀ precisato che si procederà successivamente all’affidamento della progettazione esecutiva ed all’esecuzione materiale
dei lavori con il sistema dell’appalto integrato, il progetto definitivo prodotto, oggetto del presente incarico dovrà, inoltre, essere completo dei seguenti documenti:

Alla domanda, in busta chiusa e sigillata, ai sensi della legge
109/94 e s.m.i., dovrà essere allegato apposito curriculum vitae e
professionale di ogni partecipante.

Il curriculum da allegare alla domanda, sarà reso sotto forma
di dichiarazione asseverata da parte del professionista e conterrà:
1. curriculum studi e dichiarazioni:
— l’indicazione del titolo di studio e della specializzazione
di laurea;
— l’iscrizione all’Albo professionale;
— l’indicazione degli eventuali corsi di specializzazione
post-laurea e di aggiornamento seguiti;
— l’indicazione delle pubblicazioni effettuate e di quanto
altro attinente l’oggetto del presente bando;
— l’assenza di condanne penali, di provvedimenti pendenti a
proprio carico che comportino la sospensione o la cancellazione
dall’albo professionale e, di ogni altro motivo ostativo al conferimento dell’incarico in parola;
2. curriculum professionale contenente:

1) schema di contratto;
2) capitolato speciale d’appalto che preveda, fra l’altro, la
sede ed i tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto, da parte dell’affidatario, delle indicazioni del progetto definitivo;
3) «linee guida per la stesura del piano di sicurezza e di
coordinamento in fase di progettazione esecutiva», predeterminando l’importo, fisso ed invariabile e non soggetto a ribasso
d’asta dei costi della sicurezza, in conformità alle disposizioni
del D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i..

— l’elencazione dei lavori progettati con l’indicazione del
ruolo e delle responsabilità effettivamente assunte dal professionista, nonché degli importi;
— l’elencazione dei lavori diretti e collaudati, con i relativi
importi;
— capacità e qualità tecnico-professionali estese a tutto il periodo di attività svolta;
— organizzazione professionale a disposizione o di cui può
disporre il partecipante;

L’importo presunto dei lavori è inferiore a 750.000 C.
I professionisti interessati iscritti negli appositi albi previsti
dai vigenti ordinamenti professionali, singoli, in associazione o
temporaneamente raggruppati, in possesso dei titoli idonei per
gli incarichi di progettazione sopra indicati, possono produrre
istanza per l’eventuale conferimento. I raggruppamenti e/o le
associazioni temporanee costituiti dai soggetti di cui alle lettere
d) ed e) dell’art. 17 comma 1 della Legge 109/94, sono tenute a
presentare dichiarazione di adesione congiunta o separata, sottoscritta dai partecipanti secondo le forme di legge, con l’indicazione del professionista capogruppo.

— quant’altro possa documentare la qualità dell’attività professionale svolta ed ogni altro documento ritenuto utile ai fini
della valutazione per l’attribuzione dell’incarico.
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle
dichiarazioni.
I professionisti che presenteranno domanda in forma associata
non potranno presentare domanda in forma singola a pena di
esclusione.

È fatto obbligo alle persone giuridiche di indicare il nome e le
qualifiche professionali delle persone che effettueranno la prestazione del servizio.

L’affidamento dell’incarico sarà conferito dal Responsabile
del Procedimento tenendo conto dei curricula, della specializzazione posseduta e della qualità e quantità dei progetti svolti qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento.

Gli interessati dovranno presentare, a mezzo di raccomandata
A.R., o depositare direttamente al protocollo del Dipartimento
n.9, domanda di partecipazione redatta in carta libera, indirizzata a: Regione Calabria – Dipartimento n. 9 – Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Via S. Nicola (Galleria Mancuso) – 88100

L’Amministrazione si riserva in base a situazioni contingenti
e a sua completa discrezione, eventualmente a non procedere ad
alcun conferimento d’incarico, senza l’obbligo di darne comunicazione ai partecipanti.
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Tempo di esecuzione del progetto preliminare: giorni 60 (sessanta) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione
d’incarico.
Il progetto preliminare consegnato in 5 copie entro i termini
sopracennati, sarà verificato ed approvato dalla competente
struttura dipartimentale; solo successivamente si potrà procedere alla redazione del progetto definitivo. Al professionista incaricato o al professionista capogruppo, sarà comunque data comunicazione ufficiale dell’avvenuta approvazione del progetto
preliminare, unitamente al nulla osta a procedere alla fase progettuale successiva.
Il progetto definitivo, corredato di tutta la documentazione
richiesta ed elencata nel presente avviso, dovrà essere consegnato in n. 5 copie cartacee ed una su supporto informatico, entro
30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto preliminare.
Il compenso è stimato nell’importo forfettario ed omnicomprensivo di 37.000 C IVA inclusa.
Le modalità di svolgimento dell’incarico e di corresponsione
del compenso saranno comunque regolate da apposita convenzione.
Il presente avviso sarà pubblicato sul BUR della Regione Calabria e sarà trasmesso a tutti gli Ordini professionali provinciali
interessati.

Le discipline oggetto di insegnamento, sono articolate nelle
aree disciplinari di seguito indicate, per le quali si prevede un
monte ore complessivo di formazione teorica pari a quello specificato per ciascuna area:
Area Socio-Culturale, Istituzionale e Legislativa (90 ore)*:
Graduatoria
1)

Elementi di Legislazione Nazionale
e Regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale (30 ore);

2)

Elementi di Legislazione Sanitaria ed
organizzazione dei servizi (35 ore);

3)

Elementi di Etica e Deontologia (15 ore);

4)

Elementi di Diritto del Lavoro e
Rapporto di Dipendenza (10 ore).

Area Psicologica e Sociale (100 ore)*:
Graduatoria

(N. 1.811 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 7 CATANZARO
U.O. SELEZIONE – RECLUTAMENTO E SVILUPPO
DEL PERSONALE
Viale degli Angioini n. 159
Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi
di insegnamento per il corso di operatore socio sanitario
(O.S.S.).
Art. 1
Generalità
In esecuzione della delibera n. 3180 del 23/9/2002, è indetto
avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi di
insegnamento per il corso di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)
gestiti da questa Azienda Sanitaria su formale conferimento
della Regione Calabria.
Il Corso ha la durata di n. 1000, articolate secondo moduli
didattici:
— un modulo di base, destinato a fornire un tipo di formazione teorica basilare, per un numero di 200 ore;
— un modulo professionalizzante che prevede formazione
teorica per un numero di 250 ore, esercitazioni/stages per un
numero di 100 ore e, infine, tirocinio per un numero di 450 ore.

Materia

5)

Elementi di Psicologia (35 ore);

6)

Elementi di Sociologia (35 ore);

7)

Aspetti psico-relazionali ed interventi
assistenziali in rapporto alla specificità
dell’utenza (30 ore).

Catanzaro, lı̀ 16 settembre 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Ing. Francesco Mingrone)

Materia

Area Igienico-Sanitaria (130 ore)*:
Graduatoria

Materia

8)

Elementi di Igiene (70 ore);

9)

Disposizioni generali in materia di
Protezione della Salute e della
Sicurezza dei Lavoratori (20 ore);

10)

Igiene dell’Ambiente e Confort
Alberghiero (40 ore).

Area Tecnico-Operativa (130 ore)*:
Graduatoria

Materia

11)

Interventi Assistenziali rivolti alla
persona in particolare situazione di
vita e tipologia dell’utenza (80 ore);

12)

Metodologia del Lavoro Sociale e
Sanitario (30 ore);

13)

Assistenza Sociale (20 ore).

Sarà cura del direttore didattico provvedere alla riduzione
delle ore di insegnamento relative al corso integrativo riservato
al personale O.T.A., sia per la parte teorica che per il tirocinio,
tenendo conto di quanto previsto dall’accordo regionale per la
formazione di base del S.S.R..
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
Gli aspiranti all’incarico, devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

4-10-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 40

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) titolo di studio previsto per l’accesso all’insegnamento
della disciplina oggetto di incarico;
c) iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per l’esercizio professionale.
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Area Tecnico-Operativa:
Graduatoria n. 11 – Interventi Assistenziali rivolti alla persona in particolare situazione di vita e tipologia dell’utenza:
Capo Sala, DAI, IID;
Graduatoria n. 12 – Metodologia del Lavoro Sociale e Sanitario: Capo Sala, DAI, Educatore Professionale;
Graduatoria n. 13 – Assistenza Sociale: Assistente sociale.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Si prescinde dal limite di età, a norma dell’art. 3, comma 6,
della legge 15/5/1997, n. 127.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 4
Presentazione della domanda
Per essere ammessi a partecipare all’avviso pubblico in questione gli interessati dovranno presentare direttamente o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, domanda indirizzata al
Sig. Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro
– Via Vinicio Cortese n. 25 – 88100 Catanzaro, entro e non oltre
le ore 12,00 del 30o giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando sul B.U.R..

Art. 3
Requisiti specifici di ammissione

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

Requisito specifico per l’ammissione al suddetto avviso pubblico è il possesso di laurea o di diploma professionale abilitante
per la materia oggetto di incarico e precisamente:

La data del timbro postale vale quale data di presentazione
della domanda, se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.

Area Socio-Culturale, Istituzionale e Legislativa:

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, la eventuale riserva di invio successivo dei documenti è
priva di effetto.

Graduatoria n. 1 – Elementi di Legislazione Nazionale e Regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale: laurea in
Giurisprudenza o titolo equipollente;
Graduatoria n. 2 – Elementi di Legislazione Sanitaria ed organizzazione dei servizi: laurea in Giurisprudenza, Sociologia,
Economia o titoli equipollenti;
Graduatoria n. 3 – Elementi di Etica e Deontologia: laurea in
Lettere, Filosofia o titoli equipollenti;
Graduatoria n. 4 – Elementi di Diritto del Lavoro e Rapporto
di Dipendenza: laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente.

Nella domanda gli interessati dovranno indicare, sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 761/79;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;

Area Psicologica e Sociale:
e) i titoli di studio posseduti;
Graduatoria n. 5 – Elementi di Psicologia: laurea in Psicologia;
Graduatoria n. 6 – Elementi di Sociologia: laurea in Sociologia o titolo equipollente;

f) l’azienda di appartenenza e l’U.O. presso la quale prestano
servizio con l’indicazione del tipo di rapporto d’impiego;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

Graduatoria n. 7 – Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alla specificità dell’utenza: laurea in Psicologia, Sociologia o titoli equipollenti.

h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del
presente articolo;

Area Igienico-Sanitaria:

i) l’indicazione delle due graduatorie cui intendono concorrere.

Graduatoria n. 8 – Elementi di Igiene: laurea in Medicina,
Capo sala addetto al controllo delle infezioni ospedaliere, DAI,
IID, Assistente Sanitario;
Graduatoria n. 9 – Disposizioni generali in materia di Protezione della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori: laurea in
Medicina, Ingegneria, Fisica o titoli equipollenti;
Graduatoria n. 10 – Igiene dell’Ambiente e Comfort Alberghiero: Capo Sala, DAI, IID.

Gli aspiranti docenti, a pena esclusione, possono presentare
domanda di partecipazione presso una sola delle Aziende Sanitarie od Ospedaliere della Regione Calabria, indicando non più
di due graduatorie.
La domanda deve essere firmata, pena esclusione. La firma in
calce alla domanda non deve essere autenticata ai sensi dell’art.
3, comma 5, della Legge 15/5/1997, n. 127.
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Art. 5
Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, i
candidati devono allegare, pena esclusione, le documentazioni
comprovanti il possesso dei sopraindicati requisiti specifici di
ammissione. Sono fatte salve le dichiarazioni sostitutive di cui
all’art. 3 della Legge 127/97.
Devono inoltre allegare:
1) tutte le certificazioni relative ai titoli ritenuti utili dai candidati agli effetti della valutazione (di merito) per il parere della
Commissione;

1. attinenza della materia al titolo professionale posseduto;
2. la diretta esperienza di lavoro nel campo dell’assistenza
sanitaria;
3. la diretta esperienza di lavoro nel campo dell’assistenza
socio-sanitaria;
4. la pregressa esperienza specifica nel campo della formazione (in particolare quella relativa ai corsi O.T.A. – Operatore
Tecnico addetto all’Assistenza).
Hanno priorità all’insegnamento i docenti che appartengono
ai ruoli:

2) curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato;

— delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e degli Enti a carattere scientifico sedi di corso;

3) elenco in carta semplice ed in triplice copia dei documenti e titoli allegati, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se in
originale o in fotocopia autenticata).

— della Regione Calabria che hanno avuto mansioni di docente all’interno delle scuole infermieristiche e tecniche.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge (esenti da bollo, legge n. 370/1988),
ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.P.R. n. 445/2000.
Per il principio di celerità cui è informata la procedura selettiva non si dà luogo all’applicazione dell’art. 18 della legge n.
241/90. Non è consentito il riferimento a documenti già presentati a questa Azienda. È esclusa la regolarizzazione formale della
documentazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

I titoli che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione sono cosı̀ ripartiti:
a) Titoli di carriera (fino ad un massimo di punti 30):
— insegnamento nelle scuole infermieristiche e tecniche relativo alla stessa disciplina: punti 3 per ogni anno;
— insegnamento in altre scuole infermieristiche e tecniche
relativo ad altre discipline: punti 2 per ogni anno;
— insegnamento nelle scuole infermieristiche e tecniche regolarmente riconosciute: punti 1 per ogni anno.

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

Per lo stesso anno non sono cumulabili i punteggi di cui alle
lettere a), b) e c).

L’Amministrazione sin d’ora declina ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per
eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione.

b) Titoli accademici e di studio (fino ad un massimo di punti
30):
— docenti universitari di ruolo nella stessa disciplina punti 5;
— docenti universitari di ruolo in materia affine punti 4;
— specializzazione nella stessa disciplina punti 15;

Art. 6
Commissione Esaminatrice
La graduatoria finale di merito per il conseguenziale conferimento degli incarichi di docenza, è effettuato da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale e cosı̀ composta:
— Dirigente dell’Ente con funzioni di Presidente;
— Dirigente Medico con funzioni di Componente;
— Operatore Sanitario con funzioni di Componente;
— un dipendente del medesimo Ente con funzioni di Segretario.

— specializzazione in discipline affini punti 5;
— docenti universitari di ruolo o specializzazione in altre discipline punti 1;
— servizio prestato per due anni in branca specialistica corrispondente all’insegnamento richiesto punti 5;
— altri titoli fino a punti 2.
I punteggi di cui alle lettere a) e c), nonché b) e d) non sono
cumulabili.
c) Titoli scientifici e pubblicazioni (fino ad un massimo di punti
5):

Art. 7
Criteri e modalità di valutazione
La Commissione Esaminatrice provvederà a formulare una
graduatoria per titoli e i docenti saranno scelti utilizzando i seguenti criteri preferenziali:

Il punteggio per i titoli scientifici va attribuito secondo la natura degli stessi, a giudizio della Commissione.
Gli incarichi prestati in qualità di direttore didattico e di istruttore coordinatore rientrano nella valutazione della tabella C di
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cui alla deliberazione di C.R. n. 45/86 e, pertanto, non cumulabili per lo stesso anno con i punteggi di cui alle lettere a), b), c)
previsti nei titoli di carriera.

2325

Art. 11
Norme finali e di rinvio

La documentazione deve essere esibita nelle forme fissate per
i pubblici concorsi ed ai sensi e per gli effetti della Legge n.
127/97.

Per la prescritta pubblicazione il presente bando viene trasmesso al B.U.R.C., nonché all’Assessorato Regionale alla
Sanità e Servizi Sociali, all’Assessorato Regionale alla Formazione Professionale, alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della
Regione Calabria, alle OO.SS., ai n. 58 Comuni ricadenti nel
territorio di questa Azienda, perché ne diano la massima diffusione, mediante affissione all’Albo Pretorio di ciascun Ente e
Organizzazione.

Art. 8
Graduatoria finale di merito

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si
fa riferimento alla vigente normativa contrattuale e di legge in
materia.

A prescindere dal punteggio acquisito in graduatoria, ha
priorità il docente in possesso dello specifico ed esclusivo titolo
di specializzazione per materia di oggetto di insegnamento.

La graduatoria finale di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice, sulla base del punteggio complessivo riportato dai
singoli aspiranti, sarà approvata dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro, previo riconoscimento
della sua regolarità e con riserva dell’accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la partecipazione all’avviso pubblico
in argomento.
La graduatoria finale di merito, con l’indicazione del punteggio totale, sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio dell’intestata Azienda – Via Vinicio Cortese, 25 – Catanzaro.
Contro le graduatorie gli interessati potranno presentare ricorso al Direttore Generale, in carta legale, entro 5 giorni dalla
data di pubblicazione delle stesse.
Le graduatorie hanno validità per tutto il periodo formativo
previsto dal Piano e le attività didattiche sono disciplinate dall’art. 2222 del c.c. e successive modificazioni. Ne deriva che le
prestazioni di insegnamento si configurano come prestazioni di
lavoro autonomo.
Qualora le graduatorie per l’insegnamento dovessero esaurirsi il responsabile dell’Ente potrà assegnare direttamente gli
incarichi a personale del proprio ente in possesso dei requisiti di
legge.
Ciascun aspirante docente utilmente collocato nella graduatoria può essere utilizzato in un solo corso ed in una sola sezione
di corso e per non più di una materia compresa nella predetta
graduatoria.

Art. 9
Conferimento dell’incarico
Gli incarichi di insegnamento dei corsi di formazione sono
conferiti, per tutta la durata del Corso, dal Direttore Generale in
base alla graduatoria per titoli.
Gli insegnanti sono tenuti tassativamente a svolgere l’insegnamento in conformità ai programmi e negli orari prestabiliti,
pena la tempestiva revoca del provvedimento di incarico.

Art. 10
Conclusioni
La partecipazione all’avviso implica l’accettazione, senza riserve, delle norme contenute nel presente bando, nonché delle
modifiche che potranno essere apportate dalle disposizioni allo
stato in vigore e da quelle eventualmente future.

L’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro si riserva la facoltà di
prorogare, sospendere, modificare, revocare o annullare il presente bando di avviso pubblico qualora ne rilevasse la necessità
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla U.O. Selezione – Reclutamento e Sviluppo del Personale –
Viale Degli Angioini n. 159 – 88100 Catanzaro – Telefono 0961/
703885-759058.
Catanzaro, lı̀ 25 settembre 2002
Il Direttore S.R.S.P.
(F.to Dr. Ferdinando Cosco)

Il Direttore Generale
(F.to Dott. Salvatore Furnari)

MODELLO DI DOMANDA
Sig. Direttore Generale
Azienda Sanitaria n. 7
Via Vinicio Cortese, 25
88100 CATANZARO
...l... sottoscritt..., ...................................................................,
nat... a .......................................... il ..........................................
e residente in ............................... (Prov. di ...............................)
alla via ................................. n...... (Cap: .................................),
CHIEDE
di essere ammess... a partecipare all’avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarico di insegnamento per il Corso
O.S.S., pubblicato sul B.U.R.C. n. .............................................
del .................................................., per le seguenti graduatorie:
1) .........................................................................................;
2) ..........................................................................................
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di:
— essere nat... a ............................... il ...............................;
— essere cittadin... italian...;
— essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ...........
(in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste
elettorali, indicare i motivi);
— essere residente in .............................................................
alla Via ................................................................... n.................;
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— di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le eventuali
condanne penali riportate);
— di aver assolto agli obblighi militari di leva;
— di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di
ammissione richiesti nel bando;
— di prestare servizio presso la seguente pubblica amministrazione ......................................................................................
presso l’U.O. ........., con il seguente rapporto d’impiego .........;
— di non essere stat... destituit... o dispensat... dall’impiego
presso Pubbliche amministrazioni né è stat... dichiarat... decadut... da altro impiego statale ai sensi del DPR 3/57;
— di essere fisicamente idone... all’incarico al quale l’avviso
si riferisce.

...l... sottoscritt... elegge il proprio domicilio ai fini del presente concorso al seguente indirizzo:

Sig. ..........................................................................................
Via ...............................................................................................
n. .... (CAP) .................................................................................
Telefono n. ..................................................................................

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 7 CATANZARO
U.O. SELEZIONE – RECLUTAMENTO E SVILUPPO
DEL PERSONALE
Via Degli Angioini n. 159
Telefax (0961) 759517 − Tel. 759058-759549
Annullamento concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di n. 1
posto di Biologo Dirigente, in possesso della specializzazione
in Patologia Clinica, ovvero in disciplina equipollente – area
della medicina diagnostica e dei servizi, da destinare al servizio P.I.S.A.L. dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro.
In esecuzione della delibera n. 2843 del 2 settembre 2002, si è
proceduto all’annullamento del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a
tempo pieno, di n. 1 posto di Biologo Dirigente, in possesso
della specializzazione in Patologia Clinica, ovvero in disciplina
equipollente – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi, da
destinare al Servizio P.I.S.A.L. dell’Azienda Sanitaria n. 7 di
Catanzaro, indetto con delibera n. 1893 del 31/5/2002 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, n. 26 del
28/6/2002, parte terza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Selezione – Reclutamento e Sviluppo del Personale – Ufficio Concorsi dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro – viale degli Angioini n.
159 – 88100 Catanzaro – telefax 759517-759058-703877 o telefonare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) – telefono
0961/741963.
Catanzaro, lı̀ 25 settembre 2002
Il Responsabile
(Dr. Ferdinando Cosco)

E solleva l’amministrazione da ogni responsabilità in caso di
mancato reperimento, riservandosi di comunicare, tempestivamente, ogni variazione dello stesso.

(N. 1.813 — gratuito)

...l... sottoscritt... dichiara, inoltre, sotto la sua responsabilità,
che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei
termini e con le modalità stabilite dal bando.

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 7 CATANZARO
U.O. SELEZIONE – RECLUTAMENTO E SVILUPPO
DEL PERSONALE
Viale Degli Angioini n. 159

...l... sottoscritt... allega alla presente domanda:
1. le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici, per il conferimento dell’incarico, previsti all’art. 3 del
bando;
2. documenti e titoli, in unica copia, utili ai fini del concorso;
3. curriculum formativo e professionale, in carta semplice,
datato e firmato, debitamente documentato;
4. elenco, in triplice copia, in carta semplice, dei documenti
e dei titoli prodotti, datato e firmato.
Data .........................................
Firma
.....................................................
(N. 1.812 — gratuito)

Revoca del bando di avviso pubblico per il conferimento
di n. 1 incarico di direzione della struttura complessa di riabilitazione cardiologica di Chiaravalle del presidio ospedaliero dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro.
In esecuzione alla delibera n. 2979 del 5/9/2002 si è proceduto
alla revoca dell’avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di direzione della Struttura Complessa di Riabilitazione
Cardiologica di Chiaravalle del Presidio Ospedaliero dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro, pubblicato sul B.U.R. Calabria, parte III, n. 15 del 12/4/2002 e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie
speciale, n. 38 del 14/5/2002.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Selezione,
Reclutamento e Sviluppo del Personale – Ufficio Concorsi –
Viale degli Angioini n. 159 – 88100 Catanzaro – tel. n. 0961/
703885-759058.
Catanzaro, lı̀ 25 settembre 2002
Il Responsabile
(Dr. Ferdinando Cosco)
(N. 1.814 — gratuito)
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REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 10
PALMI
(Provincia di Reggio Calabria)
Avviso sorteggi per commissione concorsi.
Si porta a conoscenza che alle ore 8,30 e seguito del trentesimo giorno successivo, non festivo, dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul B.U.R. Calabria, Parte III, presso i locali
dell’Ufficio concorsi dell’A.S.L. 10 di Palmi – Via Crispi – la
apposita commissione provvederà al sorteggio di alcuni componenti che andranno a far parte delle Commissioni Giudicatrici di
pubblici concorsi per personale medico e della medicina diagnostica dei servizi.
Il Direttore Generale f.f.
(Dott. Bruno Logozzo)
(N. 1.815 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 11
REGGIO CALABRIA
P.IVA 0136700804
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
U.O. PIANTA ORGANICA ED ASSUNZIONI
Revoca concorso e avviso pubblici per la copertura di n. 2
posti di assistente sociale.
«Si avvisano gli interessati che con provvedimento n. 229 del
15/7/2002 sono stati revocati il concorso e l’avviso pubblici per
la copertura di n. 2 posti di assistente sociale Categoria D presso
l’ASL n. 11 di Reggio Calabria già pubblicati sul BUR Calabria
parte III n. 4 del 25/1/2002 e sulla GURI 4a serie speciale n. 15
del 22/2/2002».
Il Dirigente Delegato
(Dott. Antonio Biasi)
(N. 1.816 — gratuito)

COMUNE DI CENTRACHE
(Provincia di Catanzaro)
Piazza Nicholas Green
Tel. (0967) 955126 – Fax (0967) 955771
Estratto bando di gara pubblico incanto lavori di recupero di un immobile di proprietà comunale da destinare a n.
3 alloggi di E.R.P..
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed il R.D. 23 maggio
1924, n. 827;
Vista la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
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Viste le ulteriori norme vigenti in materia di lavori pubblici;
RENDE NOTO
Che, in esecuzione alla determinazione del Responsabile del
Servizio n. 3 del 19 settembre 2002, per l’appalto dei lavori di
«Recupero di un immobile di proprietà comunale da destinare a
n. 3 alloggi di E.R.P.» per un importo a base di gara di
110.194,37 C, oltre 2.816,46 C per oneri sulla sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA, è indetta gara di pubblico incanto,
ai sensi dell’art. 21, della legge 11/2/1999, n. 109 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, rispetto a quello posto a
base di gara, determinato con le modalità di cui all’art. 89 del
D.P.R. n. 554/99.
Secondo quanto prescritto dall’art. 30, comma 1, lett. a), del
D.P.R. n. 34/2000, si informa che l’importo complessivo del
progetto ammonta a 153.321,22 C, nel quale sono incluse le
ulteriori somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante, come previsto nel quadro economico approvato.
La suddetta gara sarà esperita giorno 23 ottobre 2002 alle ore
10,00, in seduta pubblica, presso i locali dell’Ufficio Tecnico
comunale della sede municipale, avanti al Presidente ed alla
Commissione di gara appositamente nominata, che procederà ai
sensi di legge.
Luogo di esecuzione dei lavori e caratteristiche: i lavori dovranno essere realizzati in Centrache, Via Roma, ed avranno le
seguenti caratteristiche di carattere generale: opere di demolizione e di ricostruzione edilizia, compresi gli impianti tecnologici, tutti necessari al recupero di un immobile in esistente da
destinare ad edilizia residenziale pubblica.
Finanziamento: i lavori sono finanziati con contributo regionale.
L’opera, ha categoria unica e prevalente: OG1.
Importo lavori a misura: C 110.194,37.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: C 2.816,46.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni.
Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituite da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5 della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
Requisiti di partecipazione: (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) attestazione, relativa ad almeno una
categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata
da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; (nel caso di concorrente
non in possesso dell’attestato SOA) i requisiti di cui all’articolo
28 del DPR 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto
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dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all’articolo 28,
comma 1, lettera a), deve riferirsi ai lavori della natura indicata
nel presente bando.
Termine di esecuzione dei lavori: i lavori, in base all’art. 13
del Capitolato Speciale d’Appalto, devono essere eseguiti entro
il termine di giorni 8 (otto) mesi, successivi e continui, dalla data
indicata nel verbale di consegna dei lavori.

COMUNE DI NOCERA TERINESE
(Provincia di Catanzaro)
Avviso di gara mediante licitazione privata per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico
2002/2003.
Prot. n. 7366
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Penalità: 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale (art.
13 del C.S.A.).
Pagamenti: i pagamenti in acconto saranno pagati mediante
certificati di pagamento redatti in base agli stati d’avanzamento
dei lavori eseguiti, quando l’ammontare di questi raggiungerà
l’importo di C 25.822,84, determinato dai certificati di pagamento redatti in base agli stati d’avanzamento dei lavori eseguiti, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto, al netto del ribasso d’asta e delle eventuali ritenute di legge.
Per le modalità di pagamento degli stati d’avanzamento, i termini ed i ritardi nei pagamenti, nonché per le misure di calcolo
degli interessi legali e moratori, si farà riferimento alle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto ed alle norme di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 109/94 e s.m.i..
Responsabile del procedimento: Ai sensi dell’art. 7, comma 1,
della legge n. 109/94 e s.m.i., si informa che responsabile unico
del procedimento della gara in oggetto è il Geom. Leone Ilario.
Il capitolato speciale d’appalto, i disegni e gli elaborati visionabili possono essere visionati presso l’U.T.C. dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato.
Per partecipare all’asta le imprese dovranno far pervenire
esclusivamente a mezzo servizio postale con raccomandata un
plico esterno, contenente l’offerta e tutti i documenti richiesti,
sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante il nominativo dell’impresa concorrente ed, in caso di
imprese riunite, riportante il nominativo dell’impresa mandataria capogruppo, entro le ore 12,00 del giorno precedente non
festivo a quello fissato per la gara.
Dovrà apporsi inoltre sul plico chiaramente la seguente dicitura: «Offerta per la gara di pubblico incanto del giorno 23 ottobre 2002 delle ore 10,00 relativa ai lavori di recupero di un
immobile di proprietà comunale da destinare a n. 3 alloggi di
E.R.P.».
Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Centrache,
Piazzale N. Green – 88060 Centrache (CZ).
Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione indicata nel
bando integrale di gara pubblicato all’Albo Pretorio e disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Centrache, lı̀ 20 settembre 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Ilario Leone)
(N. 1.817 — a credito)

In esecuzione della delibera della Giunta Municipale n. 59 del
29/8/2002 e della determina n. 124 del 10/9/2002 del Responsabile del Servizio Finanziario, questo Ente intende appaltare il
servizio di mensa scolastica nelle scuole materne, elementari e
medie inferiori aventi sede nel territorio comunale, per un importo a base d’asta di C 2,40 (due/quaranta), oltre IVA, per pasto.
La gara è indetta per le ore 12,00 del giorno 31/10/2002.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 30/10/
2002, unicamente a mezzo del servizio postale, in plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente, indirizzato a: «Comune di Nocera Terinese
(Provincia di Catanzaro)».
Detto plico dovrà recare, in alto, ben visibile, la seguente dicitura: «Offerta per la gara di appalto del servizio mensa scolastica».
La busta dovrà contenere:
1) certificato della C.C.I.A.A., di data non inferiore a dodici
mesi, attestante l’iscrizione nel settore della ristorazione collettiva e mensa scolastica;
2) certificato generale del Casellario Giudiziale, di data non
anteriore a sei mesi, riferito a:
a) per le imprese individuali al titolare e al direttore tecnico
se è diverso dal titolare;
b) per le società in nome collettivo e le cooperative, riferito a
tutti i componenti;
c) per le società in accomandita semplice, a tutti i soci accomandatari;
d) per gli altri tipi di società a tutti gli Amministratori muniti
di potere di rappresentanza;
3) certificato della cancelleria del Tribunale, sezione fallimentare, comprovante che non vi siano in corso, nei confronti
della persona fisica per i concorrenti a titolo personale, oppure,
trattandosi di società legalmente costituita, nei confronti della
società stessa o dei soci con responsabilità personale (soci collettivi, soci accomandatari) procedure di fallimento, di concordato preventivo e di amministrazione controllata, né liquidazioni
coatte e volontarie aperte in virtù di sentenze e/o crediti, negli
ultimi cinque anni, e che non risultano presentati ricorsi di fallimento negli ultimi due anni.
La certificazione di cui ai precedenti punti può essere resa
sotto forma di autocertificazione.
4) dichiarazione in carta legale, sottoscritta ai sensi di legge,
con la quale la ditta attesti:
a) di avere preso visione del Capitolato Speciale di Appalto e
di accettarne tutte le parti;
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b) di avere preso visione dei locali da destinare a centro cottura offerti dal Comune, refettori scolastici dislocati nei singoli
plessi ed in generale dei luoghi dove dovrà svolgersi il servizio;
c) di impegnarsi a non utilizzare cibi precotti o preconfezionati tassativamente esclusi dal Capitolato;
d) di essere in grado di fornire a proprie spese tutta l’attrezzatura della cucina, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Amministrazione;
e) di obbligarsi ad effettuare la fornitura al prezzo offerto,
che riconosce remunerativo e compensativo, restando espressamente esclusa qualsiasi revisione dello stesso, o qualsiasi maggiorazione per alcun motivo;
f) di essere a norma per quanto riguarda l’applicazione del
D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
g) di essere in possesso del manuale di autocontrollo di cui al
D.Lgs. 155/97, redatto secondo la metodologia HACCP, con relativa documentazione applicativa riferita a: cicli di lavorazione,
conservabilità derrate alimentari, evidenza oggettiva del controllo dei punti critici di natura fisica, chimica e microbiologica;
h) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre
con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti
della legge 689/81;
i) di non essere temporaneamente esclusa dalla presentazione
di offerte in pubblici appalti;
5) certificato UNI EN ISO 9002 (in caso di associazione
temporanea di impresa il suddetto certificato deve essere in possesso da almeno una delle ditte associate) per preparazione, confezionamento, trasporto, distribuzione, somministrazione pasti e
pulizia locali cucina e mense;
6) busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l’offerta, su carta semplice, con l’indicazione in
cifre ed in lettere del prezzo a pasto singolo offerto (al netto
dell’IVA che sarà calcolata e corrisposta a norma di legge), sottoscritta per esteso, con firma leggibile, dall’imprenditore o dai
singoli rappresentanti della Società o Cooperativa, e con l’indicazione del numero di codice fiscale.
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Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta
una sola offerta; in caso di offerte uguali si procederà ad esperimento di miglioria; in caso di difformità tra il prezzo dell’offerta
espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valido quello più vantaggioso per l’Ente.
L’aggiudicazione del Presidente di gara è provvisoria e, pertanto, la sua efficacia resta subordinata all’approvazione definitiva con delibera della Giunta Municipale.
Il Presidente si riserva la facoltà insindacabile di non dare
luogo alla gara stessa, o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare pretesa alcuna al riguardo.
Dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva la ditta aggiudicataria sarà invitata a produrre la necessaria documentazione di
rito, nonché la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo presunto dell’appalto, che dovrà essere corrisposta mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria da parte di compagnie
assicurative a ciò autorizzate, ai sensi delle leggi vigenti.
Ove nel termine fissato e comunicato la ditta aggiudicataria
non abbia ottemperato alla stipula del contratto nel giorno all’uopo fissato, il Comune avrà la facoltà di ritenere non avvenuta
l’aggiudicazione e di procedere ad aggiudicazione nei confronti
della ditta titolare della seconda migliore offerta.
La stipula del contratto è subordinata, comunque, alla presentazione della certificazione antimafia di cui alla legge 55/1990.
Per tutte le condizioni non previste espressamente nel presente avviso e nel Capitolato Speciale di Appalto, si fa riferimento alle norme del Regolamento per l’Amministrazione del
Patrimonio e per la contabilità dello Stato di cui alla legge 25/5/
1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le eventuali controversie legali la ditta dovrà eleggere domicilio nel Comune di Nocera Terinese.
Nocera Terinese, lı̀ 10 settembre 2002
Il Responsabile del Servizio
(Rag. Giuseppe Cristofaro)
(N. 1.818 — a credito)

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico del mittente
ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in
tempo utile.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse
in modo indeterminato.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro la data avanti stabilita, o sul quale non sia apposto il
mittente, la scritta relativa alla specificazione della gara, e che
non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso manchi o risulti
incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti.
Parimenti determina l’esclusione la mancata presentazione
dell’offerta in busta chiusa, con le caratteristiche di cui al precedente punto 6).

COMUNE DI VALLEFIORITA
(Provincia di Catanzaro)
Avviso di gara per affidamento servizio Tesoreria.
In esecuzione della determinazione n. 174 del 9/9/2002, immediatamente esecutiva, è indetta una gara a evidenza pubblica
per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il
biennio 1 gennaio 2003-31 dicembre 2004 sulla base dello
schema di convenzione approvato con deliberazione di C.C. n.
29 del 26/9/1996, esecutiva.
L’aggiudicazione sarà conferita alla Banca che presenterà
l’offerta più vantaggiosa. È facoltà dell’Amministrazione a suo
insindacabile giudizio non far luogo ad alcuna aggiudicazione.
Si procederà alla gara e alla conseguente aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta.
Le condizioni sulle quali avrà luogo la predetta gara sono essenzialmente costituiti dai seguenti punti:
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a) compenso del servizio;
b) indicazione commissione massimo scoperto trimestrale;
c) spesa tenuta del conto;
d) indicazione tasso creditore e tasso debitore;
e) spese per operazioni;
f) svolgimento del servizio con almeno n. 1 (uno) presenza
mensile;

Criterio di scelta del contraente: La concessione è affidata mediante licitazione privata ai sensi dell’art. 20 della legge 109/94
e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, prendendo in
considerazione gli elementi variabili stabiliti nel bando e disciplinati dalla convenzione approvata con atto deliberativo di C.C.
n. 6/2002.
L’affidamento della concessione avverrà sulla base dell’offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in relazione agli elementi indicati nel bando di gara integrale.

h) compilazione e invio del prospetto trimestrale dati periodici gestione di cassa;

Termine di spedizione degli inviti: L’invito a presentare offerta
contenente le norme per la partecipazione alla gara e per l’aggiudicazione dell’appalto è inviato ai concorrenti prequalificati
entro giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente bando.

i) agevolazioni ai dipendenti del Comune che intendono
aprire un rapporto con l’Ente che fungerà da Tesoreria;

Termine di esecuzione: mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla
data di consegna dei lavori.

l) obbligo di corrispondere l’anticipazione di cassa nei limiti
di legge con disponibilità immediata sin dalla data di consegna
della relativa delibera;

Costo presunto dell’opera: circa C 671.393,97 (seicentosettantunomilatrecentonovantatre/97).

g) obbligo dell’invio trimestrale dell’estratto conto;

m) eventuali condizioni aggiuntive non vincolanti l’Ente in
sede di determinazione per l’aggiudicazione del servizio.
Copia dello schema di convenzione può essere visionato e, a
richiesta rilasciata presso il Comune durante le ore d’ufficio.
Le Banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10
D.Lgs. 1/1/1993 n. 385 ai sensi degli artt. 50 e seg. del D.Lgs.
25/2/1995 n. 77 possono avanzare domanda, ad essere invitate,
in carta da bollo da C 10,33 entro gg. 20 dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzandola al Responsabile del
provvedimento presso il Comune di Vallefiorita.
Per ulteriori informazioni telefonare allo 0961/919023 (dalle
ore 8,00 alle ore 14,00 da lunedı̀ a venerdı̀, martedı̀ e giovedı̀
dalle ore 16,00 alle ore 19,00) al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Finanziario.
Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Giuseppe Vespari)

Il Sindaco
(G. Antonio Bruno)

(N. 1.819 — a pagamento)

Le imprese che intendono partecipare alla gara possono chiedere di essere invitate facendo pervenire la relativa domanda di
ammissione alla gara, corredata dalla documentazione richiesta,
in plico unico, sigillato con ceralacca, riportante la seguente
scritta: «Richiesta di partecipazione alla licitazione privata per
l’affidamento in concessione della costruzione e gestione del
servizio di distribuzione GPL per usi civili e artigianali nell’ambito del territorio comunale mezzo rete urbana».
La domanda dovrà essere presentata, in carta legale, in lingua
italiana, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o da un
procuratore a tale scopo delegato e rimessa al Comune di Albidona entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando di gara sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria.
Alla domanda, in alternativa dell’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
La rimessa della domanda dovrà avvenire esclusivamente tramite servizio postale di Stato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata e dovrà pervenire, a pena di esclusione entro le ore 12,00
del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. a
rischio esclusivo del mittente.

COMUNE DI ALBIDONA
(Provincia di Cosenza)
Vico II Principe Umberto
Tel. e Fax (0981) 52001
P.IVA 01379770780

Il bando integrale, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale e tutta la documentazione grafica per la concessione del
pubblico servizio di distribuzione in rete del gas di petrolio liquefatto sono depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Albidona, visionabili tutti i giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore
12,30, escluso il sabato, e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 nei giorni
di lunedı̀ e mercoledı̀.

Estratto dell’avviso di gara per l’affidamento in concessione della costruzione e gestione del servizio di distribuzione
G.P.L. per uso civile ed artigianale nel territorio comunale.

Il contratto di concessione, a corpo, ha la durata massima di
anni 29 decorrenti dal primo giorno di erogazione del gas.

Ente appaltante: Comune di Albidona (Provincia di Cosenza)
Vico II Principe Umberto.

Il Responsabile Unico del Procedimento relativo alla fase di
affidamento della concessione di che trattasi è il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale Geom. Matteo Amerise.

Luogo di esecuzione ed oggetto della gara: Affidamento in concessione della costruzione e gestione nel territorio comunale del
servizio di distribuzione GPL per usi civili e artigianali a mezzo
rete urbana. L’offerente s’impegna alla realizzazione e alla gestione nel territorio comunale del servizio di distribuzione GPL
con progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera sugli elaborati preliminari predisposti dall’Amministrazione comunale.

Albidona, lı̀ 18 settembre 2002
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Geom. Matteo Amerise)
(N. 1.820 — a credito)
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COMUNE DI CASOLE BRUZIO
(Provincia di Cosenza)
Via A. Proviero, n. 9
Tel. (0984) 432000-438315 – Fax (0984) 432033
E-mail:francescferraro@tiscali.it

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.

Bando di gara, licitazione privata, per il servizio di affidamento della Tesoreria del Comune di Casole Bruzio per il
periodo dall’1/1/2003 al 31/12/2007.

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.

Ente appaltante: Comune di Casole Bruzio – Via A. Proviero,
n. 9 – 87050 Casole Bruzio (CS), Tel. 0984/432000-438315 –
Fax 0984/432033.
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;
b) tasso di interesse passivo;
c) tasso di interesse attivo;
d) tasso di interesse attivo/passivo sulle retribuzioni canalizzate dei dipendenti in conto corrente;
e) rimborso spese sui bonifici disposti a favore di creditori
titolari di conti correnti bancari presso aziende di credito diverse
dal Tesoriere;
f) esperienza dell’istituto allo svolgimento del servizio di tesoreria.
Per la valutazione dei parametri sopra riportati viene stabilito
un punteggio massimo di 145 punti, cosı̀ suddivisi:
— Parametro «a» punti 100;
— Parametro «b» punti 15;
— Parametro «c» punti 15;

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:
— 5 punti per tasso attivo pari al TUS;
— 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:
— 5 punti per tasso attivo pari al TUS;
— 1 punto in meno per ogni 0,5 punti in meno rispetto al
TUS.
E. Per il parametro «e» verrà assegnato massimo punti «2»
per servizio a costo zero, nessun punteggio per servizio a pagamento.
F. Per il parametro «f» verranno assegnati massimo punti
«3», punti 0,5 per ogni anno di servizio di Tesoreria.
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 consentono l’attribuzione di punteggi
positivi, determineranno l’attribuzione di punteggio negativo.
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 Casole Bruzio dell’esercizio 2001 sono le seguenti:

— Parametro «d» punti 10;
Fondo di Cassa all’1/1/2001 L. 1.442.867.176
— Parametro «e» punti 02;
Riscossioni L. 3.501.295.914
— Parametro «f» punti 03.
Pagamenti L. 3.728.169.492
A. L’attribuzione del punteggio del parametro «a» avverrà
nel modo seguente: 100 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 6.000,00 (seimila/00), per i valori
intermedi si procederà con il sistema proporzionale.
Il compenso annuo per il servizio di Tesoreria non potrà superare i 7.000,00 C (settemila/00), onnicomprensivo di tutti i servizi di tesoreria.

Fondo di cassa ala 31/12/2001 L. 1.215.993.598
Mandati emessi n. 1.393
Reversali emesse n. 533
Numero dipendenti al 31/12/2001: n. 15
Il Servizio di Tesoreria dovrà iniziare dall’1/1/2003.
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Il rapporto di Tesoreria, oltre alle norme vigenti in materia,
sarà disciplinato dalla convenzione approvata con deliberazione
consiliare n. 22 del 16/9/2002.
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 21 ottobre 2002, in ossequio a quanto stabilito
dall’art. 10, comma 8 lett. a) del Decreto legislativo n. 157/95,
indirizzata al «Comune di Casole Bruzio – Servizio Finanziario»
con indicazione «Appalto servizio di Tesoreria».
Lo schema di convenzione che regolamenterà il servizio deve
essere restituito unitamente all’offerta, e deve essere sottoscritto
per accettazione delle condizioni in esso contenute.
L’istituto bancario che risulterà aggiudicatario della gara
dovrà sottoscrivere regolare contratto di appalto per l’espletamento del servizio.
Le spese e diritti di rogito e registrazione sono a totale carico
dell’aggiudicatario.
Per informazioni inerente la gara è possibile rivolgersi all’Ufficio Finanziario del Comune di Casole Bruzio, copia della convenzione può essere richiesta all’Ufficio Finanziario – Responsabile Francesco Ferraro.
Il Responsabile del Servizio
(Francesco Ferraro)
(N. 1.821 — a pagamento)

COMUNE DI VERBICARO
(Provincia di Cosenza)
Tel. (0985) 6139 – Fax (0985) 6164
C.F.: 00256290784
Estratto bando di gara mediante asta pubblica con il metodo di cui all’art. 73, lettera c) e successivo art. 76 del R.D.
23/5/1924, n. 827, per appalto servizio refezione nelle scuole
materna, elementare e media statali – Anno scolastico 2002/
2003.
Prot. n. 4327
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.
94 del 3/9/2002 e della propria determinazione n. 158 del 13/9/
2002, Registro Generale n. 402;

ammesse offerte alla pari o in aumento e si procederà all’aggiudicazione a favore della ditta che ha presentato l’offerta più
bassa. In sede di gara sarà valutata l’anomalia delle offerte in
base all’art. 25 del D.Lgs. 17/3/1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, mediante offerte segrete solo a ribasso da
confrontarsi con il prezzo a base d’asta indicato nel presente
avviso.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi del successivo art. 77 del medesimo
R.D.
Il prezzo a base d’asta è di C 2,84 escluso IVA, per ogni pasto.
I pasti presunti da somministrare nel corso dell’anno scolastico sono in totale n. 10.736, di cui 6.500 per la scuola materna,
n. 2.052 per la scuola elementare e n. 2.184 per la scuola media,
compreso gli insegnanti, per una spesa massima presunta di C
30.490,24 escluso IVA.
Il quantitativo dei pasti da somministrare ha valore indicativo
e non costituisce impegno per l’Amministrazione, in quanto il
numero giornaliero dei pasti reali sarà rilevato dalla ditta appaltatrice sulla base delle effettive presenze degli alunni.
Il servizio mensa terminerà in data 31 maggio 2003.
Il menù da somministrare ai bambini che usufruiranno del servizio mensa, nella qualità, nella quantità e nella composizione
dovrà essere quello indicato dall’Azienda Sanitaria n. 1 di Paola
e del quale si può prendere visione presso l’Ufficio Servizi Amministrativi del Comune.
L’Amministrazione mette a disposizione l’uso della cucina
ubicata in via Molinelli e la relativa attrezzatura esistente, per la
preparazione e somministrazione dei pasti.
Le eventuali attrezzature mancanti per la preparazione dei
pasti sono a carico della ditta appaltatrice.
È esclusa la fornitura del gas.
È a carico della ditta appaltatrice la pulizia del locale cucina e
dei locali refettorio, nonché delle stoviglie ed attrezzature utilizzate.
È fatto obbligo alla ditta appaltatrice di preparare giornalmente i pasti nella cucina di via Molinelli e provvedere alla relativa somministrazione sia per la scuola materna, elementare e
media ubicate sulla stessa via Molinelli, sia per il plesso di
scuola materna ed elementare di via P. Mancini di questo centro
abitato.

RENDE NOTO
È indetta gara, a mezzo asta pubblica, con le procedure di cui
all’art. 73, lett. c) e successivo art. 76 del R.D. 23/5/1924, n. 827,
per l’appalto del servizio di refezione nelle scuole materna, elementare e media statali, per l’anno scolastico 2002/2003.
L’asta, sotto la presidenza del Responsabile del Servizio e con
l’assistenza della Commissione prevista dal vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, si
terrà giorno 15 ottobre 2002 alle ore 11,00.
Ai sensi del citato R.D. n. 827/1924, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non sono

La ditta dovrà essere fornita delle attrezzature idonee ed all’uopo autorizzate per il trasporto dei pasti.
Tutte le attrezzature mancanti (piatti, tovaglioli o altro), occorrenti per la somministrazione dei pasti, sono a carico della
ditta appaltatrice.
Le ditte in possesso dei requisiti prescritti che intendono partecipare all’asta dovranno far pervenire all’indirizzo del Comune di Verbicaro – Via Orologio, 11 – 87020 Verbicaro (CS),
esclusivamente per mezzo del servizio postale di Stato, non più
tardi delle ore 12,00 del giorno non festivo precedente a quello
fissato per l’asta, un plico raccomandato, debitamente sigillato
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come per legge, con l’indicazione del mittente e la seguente
scritta: «Offerta per la gara del giorno 15 ottobre 2002 – Appalto
servizio refezione scolastica».
Copia integrale del bando e ulteriori informazioni potranno
essere richieste c/o l’Ufficio Servizi Amministrativi del Comune
telefonando al n. 0985/6139.
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Speciale d’appalto. La penale pecuniaria rimane stabilita in C
100,00 per ogni giorno di ritardo – Art. 67 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Termine di ricezione delle offerte: Le offerte dovranno pervenire
a mezzo servizio postale ad esclusivo rischio del concorrente
entro le ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2002.

Verbicaro, lı̀ 16 settembre 2002
Il Responsabile del Servizio
(Giuseppe Campilongo)
(N. 1.822 — a credito)

COMUNE DI VERZINO
(Provincia di Crotone)

Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione verrà disposta a
favore del concorrente che avrà offerto il maggior 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 con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte
risultanti basse in modo anomalo secondo il criterio indicato dall’art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni. Nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si
procederà alla esclusione automatica ma la stazione appaltante
avrà comunque la facoltà di sottoporre a verifica tutte le offerte
risultanti basse in modo anomalo.

Estratto bando di gara mediante pubblico incanto per
l’appalto dei lavori di adeguamento degli edifici scolastici
alle norme di igiene e sicurezza.

Il prezzo offerto dovrà essere comunque inferiore a quello
posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.

Ente appaltante: Comune di Verzino – Via Gianni Rodari – Tel.
0962/763044 – Fax 0962/763749.

Modalità essenziali di finanziamento: I lavori sono finanziati
mediante un mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti di C
77.468,53 – Posizione n. 4401520.00.

Responsabile del procedimento: Geom. Pietro Ferraro – Via
Gianni Rodari – Tel. 0962/763044.
Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
Luogo di esecuzione, descrizione ed importo dei lavori:
4.1 Luogo di esecuzione: Edificio scuola media, edificio
scuola elementare Serre, edificio scuola materna centro, edificio
scuola materna serre, area esterna di pertinenza degli edifici scolastici in località Serre.
4.2 Descrizione dei lavori: interventi esterni di protezione
quali muri di contenimento e ringhiere, sistemazione servizi
igienici, sistemazione copertura.
4.3 Importo complessivo lavori: C 58.908,92.
4.3.a) Importo a base d’asta: C 55.191,22 di cui a misura C
55.191,22 (soggetti a ribasso).
4.4 Oneri per la sicurezza: C 3.717,70 (non soggetti a ribasso).
Natura ed entità delle prestazioni:
5.1 Categoria prevalente: Cat. OG1, classifica I (fino a 500
milioni di lire (C 258.228).
Modalità di determinazione del corrispettivo:

Soggetti ammessi alla gara: Possono presentare offerta 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 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’art. 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’art.
3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.
Condizioni minime di carattere tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio,
antecedente la data di pubblicazione del presente bando, non
inferiore all’importo dei lavori complessivi di cui al punto 4.3;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente
non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti negli ultimi
cinque esercizi;
c) adeguata attrezzatura tecnica di cui si dispone a titolo di
proprietà, locazione finanziaria o noleggio.
Nel caso in cui il requisito richiesto alla precedente lettera b)
non rispetti la percentuale ivi prevista, l’importo dei lavori eseguiti direttamente è figurativamente e proporzionalmente ridotto
in modo da ristabilire la percentuale ivi richiesta; l’importo dei
lavori eseguiti direttamente cosı̀ figurativamente rideterminato
vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla
lettera a).
In alternativa:

(Caso C. Appalto con corrispettivo a misura): a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lett. a), della legge 109/94 e successive modificazioni.

Attestazione, rilasciata da Società di Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 34/
2000.

Termine di esecuzione: Per l’esecuzione dei lavori è fissato il
tempo utile di 70 (settanta) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori – Art. 67 del Capitolato

Documentazione di gara, elaborati progettuali e sopralluogo:
Copia del presente bando integrale, potrà essere ritirato presso il
Servizio Tecnico del Comune di Verzino Via G. Rodari – Tel.
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0962/763044 nei giorni di lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore
9,00 alle ore 12,00.

3) Clean Service di Silvestro Annunziata;
4) Si.Am. sas;

Il capitolato speciale d’appalto e gli elaborati progettuali potranno essere visionati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Verzino e potrà essere richiesta e ritirata copia dei suddetti elaborati previo pagamento del corrispettivo richiesto per la riproduzione.
Il sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i lavori potrà
essere effettuato nei giorni di lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 con ritrovo presso l’Ufficio Tecnico. A
tale visita dovrà partecipare il legale rappresentante, il direttore
tecnico o altra persona munita di apposita delega. Ai partecipanti, che si presenteranno muniti di documento di identità personale, verrà rilasciato attestato di presa visione dei luoghi che
dovrà essere allegato alla documentazione a corredo dell’offerta,
secondo le modalità stabilite dall’allegato «Disciplinare di
gara».

5) Azeta Service di Scopelliti Fabio;
6) Consorzio 2000;
7) S.Ma.S. snc.
Impresa aggiudicataria: Azeta Service di Scopelliti Fabio da
Campo Calabro (RC) che ha offerto il prezzo di C 12.193,33 al
netto del ribasso del 34,60% oltre IVA, rispetto al prezzo a base
d’asta di C 18.644,25 oltre IVA.
Bagnara Calabria, lı̀ 18 settembre 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giovanni Pirrotta)
(N. 1.824 —- a pagamento)

Data, ora e luogo di apertura delle offerte: Le operazioni di gara
avranno luogo il 16 ottobre 2002 ore 10,00 per la verifica dei
requisiti di ammissione e sorteggio ai sensi dell’art. 10, comma
1-quater della legge n. 109/94 e successive modificazioni e il 29
ottobre 2002 ore 10,00 per la prosecuzione delle operazioni di
gara, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Verzino con accesso al pubblico.
Il bando integrale è in pubblicazione sul sito Web www.
comune.verzino.kr.it.
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Pietro Ferraro)
(N. 1.823 — a credito)

COMUNE DI BAGNARA CALABRA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 374011 – Telefax (0966) 374049
Esito pubblico incanto servizio pulizia Uffici municipali e
Delegazione Pellegrina/Ceramida. Periodo 1/10/2002-31/12/
2002.
Prot. n. 13914
Ai sensi dell’art. 20 della legge 55/90 si rendono note le seguenti notizie in ordine all’oggetto suesposto:
Sistema di aggiudicazione pubblico incanto ai sensi dell’art.
23, comma 1, lettera a) del D.L. 17/3/1995 n. 157 e con le verifiche delle offerte anormalmente basse ai sensi dello stesso D.L.
157/95.

COMUNE DI BRANCALEONE
(Provincia di Reggio Calabria)
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di
refezione scolastica nell’Istituto Comprensivo Statale.
Quest’Amministrazione indice pubblico incanto, ai sensi dell’art. 9 comma 1 e 2 del D.Lgs. 358/92, come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 402/98, per l’affidamento del servizio di
Refezione nell’Istituto Comprensivo Statale.
L’importo a base d’asta è fissato in C 3,22 IVA compresa, per
ogni pasto somministrato, n. pasti 16.800 circa.
Durata dell’appalto: un anno scolastico con possibilità di rinnovo.
Gli interessati potranno rimettere offerta a quest’Amministrazione entro e non oltre le ore 12,00 del 24/10/2002.
La gara si terrà in seduta pubblica, presso l’Ufficio Amministrativo alle ore 12,00 del giorno 25/10/2002.
Il Capitolato d’Appalto, il bando integrale di gara e gli ulteriori atti potranno essere ritirati presso l’Ufficio Amministrativo
del Comune di Brancaleone via R. Margherita.
Brancaleone, lı̀ 25 settembre 2002
Il Responsabile del Servizio
(Giovanni Cinanni)
(N. 1.825 — a credito)

Data dell’asta pubblica: seduta del 5/9/2002.
Data verifica art. 25 Dlg.vo 157/95: verbale del 16/9/2002.
Bando di gara pubblicato per estratto sul quotidiano «Gazzetta Aste e Appalti Pubblici» n. 151 del 5/8/2002, integralmente
sul BUR Calabria parte III n. 33 del 16/8/2002 e all’Albo Pretorio Comunale dal 31/7/2002 al 4/9/2002.
Imprese partecipanti:

COMUNE DI CAULONIA
(Provincia di Reggio Calabria)
Esito di gara d’appalto mediante pubblico incanto lavori
di adeguamento alle norme di sicurezza dei plessi scolastici
comunali.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA

1) Mar Plus Srl;
2) GSA Srl;

Rende noto che in data 22/8/2002 è stata esperita la gara d’appalto, mediante pubblico incanto, con la procedura di cui all’ar-
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ticolo 21, commi 1 e 1-bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modifiche ed integrazioni e dal DPR 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni con il criterio dell’offerta a
massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi e con l’esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle
offerte valide fosse pari o superiore a cinque, per l’aggiudicazione dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dei
plessi scolastici comunali – legge n. 23/96 art. 4, con i seguenti
importi:
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b) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza: C
5.686,19;
c) a+b Importo totale dei lavori da appaltare: C 195.225,87.
Ai sensi dell’art. 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55 rende
altresı̀ noto:
a) che alla gara hanno partecipato le seguenti imprese:

a) Importo esecuzione
C 166.065,21;
C

dei

lavori

a

base

d’asta:
1) Gallo Angelo – Locri (RC);

b) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza:
3.100,00;

2) Eurogas Costruzioni srl – Casoria (NA);

c) a+b Importo totale dei lavori da appaltare: C 169.165,21.

3) Sicari & Loprete – Taurianova (RC);

Ai sensi dell’art. 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55 rende
altresı̀ noto:

4) Loprete Salvatore – Taurianova (RC);
5) Tallura Costruzioni – Locri (RC);

a) che alla gara hanno partecipato le seguenti imprese:
6) Nuova Edilizia sas – S. Agata del Bianco (RC);
1) ATI Perrone geom. Giuseppe – Euroimpianti srl – Delianuova (RC);
2) CO.GE.SCAR. sas dei Fratelli Caraffa di Salvatore Caraffa & C. – Caulonia Marina (RC);
b) che non è stata ammessa l’impresa di cui al n. 1;
c) che con determinazione n. 306 del 18/9/2002 del responsabile Area Tecnica manutentiva, i lavori sono stati aggiudicati
all’impresa CO.GE.SCAR. sas dei fratelli Caraffa di Salvatore
Caraffa & C. da Caulonia Marina (RC), che ha presentato un’offerta di ribasso percentuale dell’1,001%, corrispondente ad un
importo totale del contratto di C 164.402,90 oltre C 3.100,00
oneri per la sicurezza.

7) Impresa Costruzioni Parasporo srl – Venezia;
8) Impresa Edile Surace Colomba – Samo (RC);
9) Circosta Costruzioni sas di F. Circosta & C. – Caulonia
Marina (RC);
10) Ing. C. Parasporo – Locri (RC);
11) Edil Sud sas – S. Agata del Bianco (RC);
12) CO.S.MO.S. srl di Agostino C. & Figli – Gioiosa Jonica
(RC);

Dalla Residenza Comunale, lı̀ 23 settembre 2002
13) I.C.O.P. srl – Antonimina (RC);
Il Responsabile A.T.M.
(Geom. Giuseppe Commisso)
(N. 1.826 — a pagamento)

14) Leuzzi Raffaele – Stignano (RC);
15) Laruffa & Longo srl – Polistena (RC);
16) Impresa Costruzioni Ed. Perito Ind. Garaffa Damiano –
Riace (RC);

COMUNE DI CAULONIA
(Provincia di Reggio Calabria)
Esito di gara d’appalto mediante pubblico incanto lavori
di ripristino e sistemazione strade comunali.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA MANUTENTIVA
Rende noto che in data 22/8/2002 è stata esperita la gara d’appalto, mediante pubblico incanto, con la procedura di cui all’articolo 21, commi 1 e 1-bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modifiche ed integrazioni e dal DPR 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni con il criterio dell’offerta a
massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi e con l’esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle
offerte valide fosse pari o superiore a cinque, per l’aggiudicazione dei lavori di ripristino e sistemazione strade comunali con
i seguenti importi:
a) Importo esecuzione dei lavori a base d’asta: C
189.539,68;

17) Gullace Ferdinando – Canolo (RC);
18) Edil Costruzioni srl – S. Ilario dello Jonio (RC);
19) Trimboli Girolamo – Siderno (RC);
20) Giuseppe Caruso – S. Ilario dello Jonio (RC);
21) Vallelonga Giuseppe – Roccella Jonica (RC);
22) General Appalti srl – Marina di Gioiosa Jonica (RC);
23) Silvestro Costruzioni srl – Maropati (RC);
24) Italiano geom. Giasone – Delianuova (RC).
b) che non sono state ammesse le imprese di cui ai n. 1, 5, 9,
15, 18, 23;
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c) che con determinazione n. 305 del 16/9/2002 del responsabile Area Tecnica manutentiva, i lavori sono stati aggiudicati
all’impresa Eurogas Costruzioni srl da Casoria (NA), che ha
presentato un’offerta di ribasso percentuale del 19,68%, corrispondente ad un importo totale del contratto di C 152.238,27
oltre C 6.686,19 oneri per la sicurezza.
Dalla Residenza Comunale, lı̀ 23 settembre 2002
Il Responsabile A.T.M.
(Geom. Giuseppe Commisso)
(N. 1.827 — a pagamento)

COMUNE DI CITTANOVA
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Mazzini, 117
Tel. (0966) 656126 – Fax (0966) 656160
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
E-mail:llppcittanova@tiscalinet.it
Bando di gara pubblico incanto n. 6/2002 lavori di adeguamento sicurezza impianti scuole materne ed elementare.
1. Stazione appaltante: Comune di Cittanova – Via Aldo Moro
– Tel. 0966/656111 – Fax 0966/656120 – E-mail:llppcittanovatiscalinet.it.

3.7 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lett. a), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 240 (duecentoquaranta) 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 e la lista delle
categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei
lavori e per formulare l’offerta, sono visibili presso il Settore
Tecnico – Servizio Lavori Pubblici – Via Mazzini, nei giorni
feriali dalle ore 10,00 alle ore 12,30, sabato escluso.
Il disciplinare di gara è, altresı̀, disponibile sul sito internet
www.comune.cittanova.rc.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: giorno 15/10/2002 ore 12,00.
6.2 Indirizzo: Comune di Cittanova – Via A. Moro – 89022
Cittanova (RC).

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

6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.

3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri
per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

6.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 16/10/
20021 alle ore 10,00 presso il Settore Tecnico – Via Mazzini
della stazione appaltante; eventuale seconda seduta pubblica il
giorno 31/10/2002 alle ore 10,00 presso la medesima sede.

3.1 Luogo di esecuzione: Cittanova (RC).
3.2 Descrizione: Lavori di adeguamento sicurezza impianti
Scuole Materne ed Elementare.
3.3 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 162.616,16 (centosessantaduemilaseicentosedici/
16).
Categoria prevalente: OG1; classifica I.
3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 1.990,42 (millenovecentonovanta/42).
3.5 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
— edifici civili ed industriali – Categoria OG1 – C
103.471,47;
— impianti elettrici, telefonici e televisivi – Categoria OS30
– C 57.154,27.
3.6 Categorie generali e/o appartenenti all’elenco di cui all’articolo 72, comma 4 del DPR 554/99, tutte di importo superiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto, non subappaltabili.
Elenco delle categorie con relativa classifica:
a) categoria OS30 classifica I.

7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3 pari
ad C 3.252,32 (tremiladuecentocinquantadue/32) costituita alternativamente:
— da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
presso la Tesoreria Comunale – Banca CARIME S.p.a. –
Agenzia di Cittanova;
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure 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’approvazione del certificato di collaudo dei lavori.
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c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole 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:
(caso di concorrente stabilito in Italia): i concorrenti all’atto
dell’offerta devono possedere 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 titolare rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità
dello stesso, in corso di validità;
(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione
Europea): i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal
D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’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: l’offerta è valida per 180
giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.4 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
3.4 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad
esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;

e) l’offerta è valida per 240 giorni dalla data di presentazione
della stessa;
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 nonché la polizza di cui all’articolo 30, comma 3, della medesima legge e all’articolo 103
del D.P.R. 554/1999 per una somma assicurata pari ad C
258.228,45 (duecentocinquantottoduecentoventotto/45);
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) 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) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli importi degli stati d’avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 39 del capitolato speciale d’appalto;
m) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 39 del capitolato speciale d’appalto;
n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
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) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
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. Giovanni Sergi –
Via Sirio, n. 2 – Cittanova (RC) – telefono 0966/656160.
Cittanova, lı̀ 13 settembre 2002
Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Giuseppe Bovalino)
(N. 1.828 — a credito)
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COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
(Provincia di Reggio Calabria)
Corso Luigi Razza
Tel. Fax (0966) 871150
UFFICIO TECNICO

ferta per la gara di asta pubblica del giorno 31 ottobre 2002 relativa alla vendita di materiale legnoso ritraibile dall’utilizzazione di n. 2.592 piante di alto fusto di faggio pari a 2.648 fusti e
n. 214 “zeri” di faggio, radicate nella sezione boschiva ”Rumbone I», riportante il nominativo dell’impresa mittente.

Avviso di asta pubblica per la vendita di materiale legnoso
ritraibile dall’utilizzazione di n. 2.592 piante di alto fusto di
faggio pari a 2.648 fusti e n. 214 «zeri» di faggio, radicato
nella sezione boschiva «Rumbone I» in agro di proprietà del
Comune di Oppido Mamertina.

La mancanza del sigillo con ceralacca e della firma sui lembi
di chiusura del plico esterno e di quello contenente l’offerta,
sono causa di esclusione dalla gara.
Nel plico deve essere inclusa la seguente documentazione,
redatta in lingua italiana:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che il giorno 31 ottobre 2002 alle ore 9,30 è indetta presso
questo Comune un’asta pubblica per la vendita di materiale legnoso ritraibile dall’utilizzazione di n. 2.592 piante di alto fusto
di faggio pari a 2.648 fusti e n. 214 «zeri» di faggio, radicate
nella sezione boschiva «Rumbone I» in agro di proprietà del
comune di Oppido Mamertina.
Località di esecuzione del taglio: Località «Rumbone I», agro
del comune di Oppido Mamertina, foglio 54 particelle n. 32
(parte) e 36 e foglio n. 54 particelle 82, 83, 85 e 86 della superficie complessiva di Ha 42.00.00.
Tipo di lavoro: taglio piante radicate sul terreno, con sgombero
del materiale di risulta.
Termine dei lavori: il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovrà essere terminato entro mesi 18 (diciotto) dalla data di consegna.
Procedura di aggiudicazione: la procedura d’appalto sarà espletata ai sensi degli articoli 63 e seguenti, del Regolamento di Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827
e successive modificazioni, con ammissioni soltanto di offerte in
aumento sull’importo a base d’asta di L. 96.200.000 (euro
49.683,154), oltre IVA nell’aliquota vigente C 111.432 più C
20.000,00 per spese di martellata, oltre IVA nell’aliquota vigente
al momento del pagamento del prezzo, che sarà a carico dell’aggiudicatario.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924 mediante sorteggio.
Pagamento del prezzo di aggiudicazione: l’aggiudicatario dovrà
pagare il prezzo di aggiudicazione in due soluzioni; la prima
all’atto di stipula del contratto, la seconda a mesi 8 (otto) dalla
data della consegna e comunque non dopo l’abbattimento della
metà (n. 1.297) delle piante assegnate al taglio.

1) Offerta, redatta su carta bollata del prezzo che si intende
offrire per la presente vendita espresso sia in cifre che in lettere,
che deve essere poi chiusa in una apposita busta, debitamente
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura recante l’indicazione del mittente e l’oggetto dell’asta, nella quale
non dovranno essere inseriti altri documenti;
2) certificato rilasciato dall’Ispettorato Ripartimentale delle
Foreste competente, da cui risulta che la Ditta partecipante alla
gara sia idonea all’asta in questione, non anteriore a sei (6) mesi.
Oppure dichiarazione dello stesso tenore esplicitamente apposta
in un precedente certificato, attestante l’idoneità a concorrere
all’esperimento di gara per il lotto messo in vendita;
3) quietanza rilasciata dal comune di Oppido Mamertina,
comprovante l’effettivo deposito provvisorio della somma di C
22.000,00 (ventimila).
Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito
in tempo utile, è consentito di effettuarlo, prima dell’apertura
della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di gara,
in numerario od in assegno circolare intestato o girato a favore
del Comune di Oppido Mamertina.
Tale deposito servirà a garanzia dell’offerta ed a pagare le
spese di martellata, direzione lavori, collaudo, aggiudicazione,
contratto e consegna, che sono tutte a totale carico del deliberatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse
insufficiente, il deliberatario sarà obbligato a completarlo entro
un termine e nella misura che verrà indicata dal comune di Oppido Mamertina, mentre, se il deposito risultasse esuberante, il
comune di Oppido Mamertina restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi, e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con
tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell’art. 23 del
capitolato di appalto.
4) Dichiarazione in bollo con cui la ditta concorrente attesti:
— di essersi recata sui luoghi ove deve eseguirsi l’utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le
circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione stessa,
nonché del Capitolato di gara;
— di accettare tutte le condizioni del bando di gara;

Informazioni: il capitolato speciale d’appalto e tutti gli elaborati
sono visibili presso l’ufficio tecnico comunale tutti i giorni feriali escluso il sabato nelle ore d’ufficio.
Modalità di gara: le ditte, in possesso dei requisiti richiesti che
intendono partecipare all’asta dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo servizio postale, non più tardi delle ore 12,00 del
giorno 30 ottobre 2002, un plico esterno raccomandato, contenente l’offerta e tutti i documenti richiesti, debitamente sigillato
con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura e indirizzato
al Comune di Oppido Mamertina, con la seguente scritta: «Of-

— che il titolare della ditta ed i suoi rappresentanti legali non
hanno in atto provvedimenti o situazioni ostative a contrattare
con la Pubblica Amministrazione, e si impegnano, in caso di
aggiudicazione, a far pervenire, entro e non oltre dieci giorni
dalla richiesta, i documenti per l’acquisizione della certificazione prefettizia, prevista dall’art. 10 sexies Legge 5/7/1965, n.
575, per come aggiunto dall’art. 7 Legge n. 55/90 e successive
modificazioni;
5) Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura,
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debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di gara.

contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata con
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara.

Solo per le imprese individuali: certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi da quella fissata
per la gara dell’imprenditore e del Direttore tecnico, se persone
diverse dall’imprenditore.

Non sono ammesse abrasioni o correzioni salvo che queste
ultime non siano chiaramente confermate con postilla approvata
da colui che sottoscrive l’offerta.

Solo per le Società commerciali e per le Cooperative: certificato
della cancelleria del Tribunale di data non anteriore a sei (6)
mesi da quella fissata per la gara, attestante:

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Arch. Michele Ferrazzo)
(N. 1.829 — a credito)

a) gli estremi dell’atto costitutivo e delle modifiche successive allo stesso e l’annesso statuto;
b) il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed
impegnare la società;
c) l’attestazione che la Società non si trovi in stato di liquidazione o di fallimento, che la medesima non ha presentato domanda di concordato e che a carico della stessa non si sono verificate procedure di fallimento o concordato nel quinquennio
precedente.

COMUNE DI ROCCELLA JONICA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0964) 84227/28
E-mail:comuneroccella@libero.it
Estratto bando di gara d’appalto mediante pubblico incanto (asta pubblica) per l’affidamento del servizio di refezione scolastica anno scolastico 2002/2003.
SI RENDE NOTO

(Tale certificato può essere sostituito da quello della camera
di commercio, purché contenga i dati richiesti).
Copia autentica dello Statuto Sociale.
Per le S.N.C.: certificato generale del casellario giudiziale di
data non anteriore a sei (6) mesi da quella fissata per la gara del
Direttore Tecnico e di tutti gli amministratori muniti di potere.
Per le S.A.S.: certificato generale del casellario giudiziale di data
non anteriore a tre (3) mesi da quella fissata per la gara del Direttore Tecnico e di tutti i soci accomandatari.
Per tutti gli altri tipi di Società: certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a sei (6) mesi da quella
fissata per la gara del Direttore Tecnico e di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza.
Solo per le Cooperative: certificato di iscrizione nell’apposito
registro prefettizio.
(Ai sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 127/97 e del D.P.R. n.
403/98, le suddette certificazioni possono essere sostituite dell’atto di notorietà e/o da autodichiarazioni. Il concorrente, a sua
scelta, può presentare unica autodichiarazione contenente i dati
richiesti).
Resta inteso che
La documentazione predetta deve essere in regola con le
norme sull’imposta di bollo.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente,
ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in
tempo utile.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto, per mezzo del servizio postale, entro le ore 13,00 del
giorno 30 ottobre 2002 o che non rechi l’indicazione dell’oggetto dell’asta e del mittente.
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso manchi o risulti
incompleto o irregolare alcuno dei documenti chiesti, parimenti
determinerà l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia

Che il giorno 15/10/2002 alle ore 12,00 presso il Comune di
Roccella Jonica è indetta gara d’appalto mediante pubblico incanto (asta pubblica). Ai sensi del Decreto legislativo 157/95 art.
6 comma I lett. a) e con le modalità di cui all’art. 8 comma II per
la fornitura di pasti caldi per il servizio di refezione scolastica
per l’anno 2002/2003:
— scuola materna 150 alunni circa, per cinque giorni settimanali;
— scuola media 56 alunni circa, per tre rientri settimanali
(lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀);
— scuola elementare 322 alunni circa, per un rientro settimanale, (il servizio potrà essere avviato in tempi diversi, in modo
parziale o non essere avviato affatto).
L’aggiudicazione avverrà con il criterio previsto dall’art. 23
comma I lettera a) del D.Lgs. n. 157/95 (prezzo più basso) con
offerta a ribasso sul prezzo a base d’asta di 2,84 C (IVA 4%
compresa) per ogni singolo pasto.
Data presunta di avvio: 4/11/2002.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’avvio
del servizio, in tempi diversi, o in modo parziale per le diverse
sedi scolastiche.
Le offerte dovranno pervenire tramite servizio raccomandata
o posta celere di Stato improrogabilmente entro e non oltre le ore
12,00 del giorno feriale precedente a quello stabilito per la gara.
I soggetti interessati potranno prendere visione e richiedere
copia integrale del capitolato d’appalto e degli allegati presso
l’Area Politiche Sociali dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Roccella Jonica, lı̀ 24 settembre 2002
La Responsabile dell’Area
(R. Lavorata)
(N. 1.830 — a credito)
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COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE
(Provincia di Reggio Calabria)

L’asta pubblica sarà tenuta con il metodo di cui agli artt. 73,
lett. c) e 76 del R.D. n. 827/24.

Bando di gara per l’appalto relativo alla fornitura dei
pasti preconfezionati per il servizio mensa nella scuola media
statale, nella scuola elementare e nella scuola materna statale – Anno scolastico 2002/2003.

L’importo a base d’asta è di C 2,57 (IVA compresa) per ogni
pasto. La previsione dei pasti, da somministrare nel periodo dal
21/10/2002-31/5/2003 è di circa 7000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le offerte, redatte in conformità al bando, dovranno pervenire
entro le ore 12,00 del 15/10/2002.

RENDE NOTO

Alla gara potranno partecipare le ditte specializzate in ristorazione collettiva.

Che in esecuzione della propria determinazione n. 41 del 23/
9/2002, è indetta per il giorno 24 ottobre 2002 alle ore 10,00
un’asta pubblica per il servizio mensa scolastica finanziata con
fondi del bilancio comunale e del contributo regionale per un
importo a base d’asta di C 3,80, IVA esclusa a pasto, comprensivo della fornitura di acqua potabile, da effettuare due volte la
settimana per la Scuola Elementare, tre volte la settimana per la
Scuola Media Statale e cinque giorni a settimana per la Scuola
Materna Statale come da tabelle dietetiche e capitolato speciale
d’appalto relativo.

Copia integrale del bando di gara potrà essere richiesto all’Ufficio di Segreteria del Comune.

Il numero presunto dei pasti, per l’intero periodo di refezione
(28/10/2002-30/5/2003), è di 20.000 per un presumibile importo
complessivo di C 76.000,00, IVA esclusa.
La gara sarà tenuta con la procedura e modalità previste dall’art. 73, lett. c) dell’art. 76, commi 1, 2 e 3 del R.D. 23/5/1924,
n. 827.
Le offerte, redatte in conformità a quanto previsto dal bando
integrale, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno precedente la gara.
Per poter partecipare alla gara occorre essere iscritti alla
C.C.I.A.A. specificatamente per la ristorazione collettiva.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida ed in caso di offerte uguali si procederà mediante
sorteggio.
Gli interessati potranno ritirare il bando integrale, il capitolato
speciale d’appalto, nonché chiedere ulteriori informazioni
presso l’ufficio di segreteria del Comune nelle ore d’ufficio
escluso il sabato, rivolgendosi al responsabile dell’Area Amministrativa.
Dalla Residenza Municipale, lı̀ 24 settembre 2002
Il Responsabile dei Serv. Amm.vi
(Sig.ra Carmela Luppino)
(N. 1.831 — a credito)

COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDÀ
(Provincia di Reggio Calabria)
P.IVA 00709900807 – C.F.: 82001330800
Estratto avviso d’asta per appalto servizio refezione scolastica – Anno scolastico 2002/2003.
Questa Amministrazione intende procedere all’aggiudicazione mediante asta pubblica, dell’appalto del servizio di refezione scolastica nelle scuole materne ed elementari per l’anno
scolastico 2002/03.

San Pietro di Caridà, lı̀ 26 settembre 2002
Il Responsabile del Servizio
(F.to: Illeggibile)
(N. 1.832 — a credito)

COMUNE DI SCILLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Appalto mensa scolastica – Asta pubblica per la preparazione e somministrazione pasti e bevande per servizio di refezione scolastica per le scuole materne, elementari e medie,
durata anni 1 – Anno scolastico 2002/2003.
SI RENDE NOTO CHE
In esecuzione della delibera di Giunta comunale numero 93
dell’11 luglio 2002, nonché alla determina del responsabile del
servizio n. 178 del 20 settembre 2002, per il giorno 21 ottobre
2002, ore 12,00, è indetta presso la sede municipale di questo
Comune, un’asta pubblica ai sensi dell’art. 73, lettera c), e con il
procedimento di cui all’art. 76, del Regolamento Generale sulla
contabilità dello Stato, approvato con Regio Decreto del 23
maggio 1924 n. 827 per mezzo di offerte segrete da confrontarsi
poi con il prezzo base indicato nel presente bando di gara, per
l’appalto del Servizio di refezione scolastica, per il periodo ottobre 2002-maggio 2003 (anno scolastico 2002/2003).
Le ditte interessate all’appalto dovranno far pervenire la loro
migliore offerta, in competente bollo, esclusivamente per mezzo
del servizio postale o corriere nazionale, mediante raccomandata indirizzata a questo Comune, entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 21 ottobre 2002.
La gara sarà espletata il giorno successivo alla scadenza della
presentazione delle domande che potrà partecipare un rappresentante per ogni ditta.
L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per
gli eventuali ritardi di recapito delle offerte. La busta dovrà recare all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’offerta e della
ditta concorrente e, inoltre, dovrà essere sigillata con ceralacca e
firmata sui lembi di chiusura.
Il prezzo a base di gara per ogni singolo pasto per l’espletamento del servizio di refezione scolastica è stabilito in C 3,50
oltre IVA come per legge.
L’offerta sotto forma di dichiarazione, da inserire senza altra
documentazione, in apposita busta sigillata con ceralacca e fir-
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mata sui lembi di chiusura, che sarà a sua volta inserita nella
stessa busta contenente la documentazione, dovrà contenere l’indicazione del prezzo di ribasso rispetto al prezzo stabilito, sia in
cifre che in lettere senza abrasioni o correzione di sorta, sottoscritto con firma leggibile dal titolare della ditta o dal suo legale
rappresentante, da intendersi valida e comprensiva per il servizio di refezione scolastica, anno 2002/2003, nonché per la pulizia dei locali adibiti a refettorio.
Il numero dei pasti da fornire indicativamente, sulle presenze
registrate nell’anno scolastico 2001/2002 è di circa 36.500. Tale
numero, tuttavia, potrà subire variazioni in aumento o diminuzioni in relazione alle effettive frequenze ed alle richieste del
servizio da parte degli utenti.
L’appalto avrà la durata dell’intero anno scolastico 2002/
2003, periodo ottobre 2002-maggio 2003, con la decorrenza
dalla data di stipula del relativo contratto e con esclusione dei
giorni di chiusura delle scuole.
Le ditte partecipanti alla gara dovranno altresı̀ presentare:
1) certificato d’iscrizione nel registro della Camera di commercio CCIAA per specifica fornitura in oggetto anche ai sensi
della legge 82/1994, in data non anteriore a tre mesi da quella
fissata per la gara;
2) certificato del Casellario giudiziario, in data non inferiore
a sei mesi rispetto alla presentazione dell’offerta:
a) del titolare per le ditte individuali;
b) di tutti i componenti la società se trattasi di società in nome
collettivo e di tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice e degli amministratori muniti di potere della
sentenza, per ogni altro tipo di società;
c) la cauzione provvisoria nella misura del 2% sull’importo
presunto della gara di C 132.860,00 comprensivo di IVA prestata a mezzo di assegno circolare, intestato: «Comune di Scilla»
o mediante polizza fidejussoria;
d) dichiarazione, in competente bollo, rilasciata dal titolare o
dal legale rappresentante della ditta, con firme rese ai sensi della
legge 191/98 articolo 2, comma 11, attestante:
a) di aver preso visione del disciplinare di gara e di accettare
tutte le condizioni nello stesso previste, nonché delle norme di
legge vigenti in materia di pubbliche forniture;
b) di aver effettuato apposito sopralluogo nei locali da adibire a refettorio e di aver preso visione delle attrezzature ivi esistenti e di averle trovate idonee ad assicurare il servizio richiesto;
c) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività o di concordato preventivo e di non aver procedimenti a proprio carico per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) di non essere stata pronunciata nei propri confronti alcuna
condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato
incidente sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
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g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili (legge 68/99);
h) di essere in possesso di automezzo da adibire al trasporto
dei pasti, munito di relativa autorizzazione sanitaria a norma
A.T.P.;
i) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
j) di essere a conoscenza che l’affidamento del servizio è sottoposto ai vincoli e alle verifiche di cui all’art. 6 della legge
537/93;
k) di essere in possesso di autorizzazione sanitaria per la fornitura del presente bando;
l) di essere in regola con l’attuazione delle direttive concernenti l’igiene dei prodotti alimentari, in base al decreto legislativo 26 maggio 1997 numero 155.
La mancata presentazione di uno o più dei documenti richiesti
e l’incompleta dichiarazione anche in uno solo dei predetti punti,
poiché il presente bando ha natura di norma speciale, implica
l’esclusione dalla presente gara.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai necessari controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalle
Ditte e di richiedere alla ditta aggiudicataria, la necessaria documentazione, da produrre prima della stipula del relativo contratto.
Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta. In caso di ribasso eccessivo l’amministrazione potrà
richiedere chiarimenti ed eventualmente escludere la ditta.
In caso di ribasso uguale, l’aggiudicazione avverrà mediante
sorteggio.
Non sarà ammessa alla gara, qualsiasi ditta che abbia avuto
contenzioso con il Comune relativamente all’appalto del servizio di che trattasi.
Non saranno ammesse alla gara le ditte il cui titolare risulti
intestatario di più ditte o amministratore di più cooperative che
presenti più di un plico per la partecipazione alla gara di che
trattasi.
La Ditta aggiudicataria non potrà cedere o subappaltare il servizio sotto pena di rescissione del contratto e del risarcimento a
favore di questo comune per danni subiti.
Il disciplinare di gara per l’espletamento del servizio è consultabile presso gli uffici finanziari di questo comune.
Il Resp. dell’Area Finanziaria
(Rag. Rodolfo Fontana)
(N. 1.833 — a credito)

COMUNE DI ROMBIOLO
(Provincia di Vibo Valentia)
Esito trattative private appalto fornitura di generi alimentari vari e di vario consumo per il servizio di refezione nella
scuola materna. Anno scolastico 2002/2003.

e) di non aver commesso errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale o abbia avuto risoluzione di contratto;

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI

f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali del lavoratore, secondo la legislazione italiana;

Ai sensi dell’art. 22 del Regolamento per la disciplina degli
appalti di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, approvato con deliberazione consiliare n.
57 del 18/7/1995
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RENDE NOTO
Che in data 19 settembre 2002 sono state espletate le seguenti
gare di trattativa privata per la fornitura di generi alimentari vari
e di vario consumo per il servizio di refezione nella scuola materna nell’anno scolastico 2002/2003:

Importo di aggiudicazione: C 5.975,50.
Ore 12,00 Fornitura di stoviglie e prodotti di pulizia:
Importo a base di gara: C 3.099,00.
Ditte invitate: n. 12.

Ore 9,00 Fornitura di carne:
Ditte partecipanti: n. 2.
Importo a base di gara: C 6.714,00.
Ditte ammesse: n. 2.
Ditte invitate: n. 6.
Ditta aggiudicataria: Petrolo Gerolamo – Rombiolo.
Ditte partecipanti: n. 4.
Ribasso offerto: 16,00%.
Ditte ammesse: n. 4.
Importo di aggiudicazione: C 2.603,13.
Ditta aggiudicataria: Cooper Po.Ro. Agricola arl – Rombiolo.
Rombiolo, lı̀ 20 settembre 2002
Ribasso offerto: 10,00%.
Il Responsabile degli Acquisti
(Rag. Michele Cannatà)

Importo di aggiudicazione: C 6.042,60.
Ore 10,00 Fornitura di generi alimentari:

(N. 1.834 — a pagamento)

Importo a base di gara: C 18.076,00.
Ditte invitate: n. 9.
Ditte partecipanti: n. 2.
Ditte ammesse: n. 2.

COMUNE DI ROMBIOLO
(Provincia di Vibo Valentia)
Esito asta pubblica appalto lavori di sistemazione locali
dell’edificio della scuola materna del capoluogo.

Ditta aggiudicataria: Petrolo Gerolamo – Rombiolo.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ribasso offerto: 5,50%.
Importo di aggiudicazione: C 17.081,82.

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
RENDE NOTO

Ore 11,00 Fornitura di rosette:
Importo a base di gara: C 5.165,00.
Ditte invitate: n. 2.

Che in data 5 settembre 2002 è stata esperita l’asta pubblica
per l’appalto dei lavori di «Sistemazione locali dell’edificio
della scuola materna del Capoluogo».

Ditte partecipanti: n. 1.

Importo a base d’asta: C 14.750,00 oltre IVA.

Ditte ammesse: n. 1.

Ditte partecipanti: n. 5.

Ditta aggiudicataria: Pata Teresa – Rombiolo.

Ditte ammesse: n. 5.

Ribasso offerto: 1,00%.
Importo di aggiudicazione: C 5.113,35.
Ore 11,30 Fornitura di frutta e verdura:

Ditta aggiudicataria: Contartese Maria Giuseppina di Rombiolo (VV).
Ribasso offerto: 18,26%.

Importo a base di gara: C 6.290,00.

Importo di aggiudicazione: C 12.056,65.

Ditte invitate: n. 6.

Rombiolo, lı̀ 4 ottobre 2002

Ditte partecipanti: n. 1.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Domenico Staropoli)

Ditte ammesse: n. 1.
Ditta aggiudicataria: Petrolo Gerolamo – Rombiolo.
Ribasso offerto: 5,00%.

(N. 1.835 — a pagamento)
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COMUNE DI ROMBIOLO
(Provincia di Vibo Valentia)
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Importo di aggiudicazione: C 115.931,20.
Rombiolo, lı̀ 4 ottobre 2002

Esito asta pubblica appalto lavori di ristrutturazione della
Chiesa Parrocchiale nella frazione Pernocari.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Domenico Staropoli)
(N. 1.837 — a pagamento)

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
RENDE NOTO
Che in data 4 settembre 2002 è stata esperita l’asta pubblica
per l’appalto dei lavori di «Ristrutturazione della chiesa parrocchiale nella frazione Pernocari».
Importo a base d’asta: C 41.316,55 oltre IVA.
Ditte partecipanti: n. 3.

COMUNE DI SAN CALOGERO
(Provincia di Vibo Valentia)
Tel. (0963) 361502 – Fax (0963) 361458
Asta pubblica per affidamento servizio mensa scolastica
scuola materna statale del Comune di San Calogero. Anni
scolastici 2002/2003-2003/2004. Esito di gara.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO

Ditte ammesse: n. 2.
Ditta aggiudicataria: Edil Sud di Manfrida D.co & C. Srl di
Vibo Valentia.

Che in data 3/9/2002 è stata esperita l’asta pubblica per l’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto.
Che alla gara hanno partecipato le seguenti ditte:

Ribasso offerto: 17,26%.
Importo di aggiudicazione: C 34.185,32.
Rombiolo, lı̀ 4 ottobre 2002

1) Gerico srl – Rizziconi (RC);
2) Italia 2000 – Reggio Calabria (RC);
3) Cardamone Renzo srl – Celico (CS);

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Domenico Staropoli)
(N. 1.836 — a pagamento)

4) Pellizzeri Ristorazione – Mascali (CT);
5) Butera Aquila Carmela – Lamezia Terme (CZ);
6) Euroservices – Lamezia Terme (CZ).

COMUNE DI ROMBIOLO
(Provincia di Vibo Valentia)
Esito asta pubblica appalto lavori di ristrutturazione della
vecchia sede Municipale.

Che la gara è stata aggiudicata alla ditta Butera Aquila Carmela con sede in Lamezia Terme (CZ) – C/da Bucolica Sup. n.
37 con il ribasso del 19,35% sul prezzo a base di gara di C 3,10
per ogni pasto giornaliero fornito.
San Calogero, lı̀ 16 settembre 2002
Il Responsabile del Servizio
(Caterina Carotenuto)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 19 marzo 1990, n. 55

(N. 1.838 — a pagamento)

RENDE NOTO
Che in data 9 settembre 2002 è stata esperita l’asta pubblica
per l’appalto dei lavori di «Ristrutturazione della vecchia sede
Municipale».
Importo a base d’asta: C 139.895,26 oltre IVA.
Ditte partecipanti: n. 9.
Ditte ammesse: n. 9.
Ditta aggiudicataria: Contartese Maria Giuseppina di Rombiolo (VV).
Ribasso offerto: 17,13%.

COMUNE DI SAN NICOLA DA CRISSA
(Provincia di Vibo Valentia)
Via Fiorentino, 35
Tel. (0963) 73013 – Fax (0963) 73413
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
Bando di gara per la fornitura di un automezzo tipo Fiat
Strada − Pick Up – 1.9 D (o equivalente).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che in data 20 settembre 2002 è stato pubblicato presso l’albo
pretorio comunale il bando di cui all’oggetto, scadenza 18 ottobre 2002 ore 12,00.
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Documentazione, criteri, modalità e requisiti che i concorrenti
dovranno possedere per partecipare alla gara potranno essere richiesti presso l’U.T.C. – Area Manutentiva di questo Comune.
San Nicola da Crissa, lı̀ 19 settembre 2002
Il Responsabile dell’A.T.M.
(Geom. Vincenzo Greco)

DIREZIONE DIDATTICA 2o CIRCOLO
CASTROVILLARI
(Provincia di Cosenza)
Via delle Orchidee, 7
Telefax (0981) 46225
C.F.: 83002260780
E-mail:immaini@tin.it
Estratto bando di gara mediante licitazione privata per il
cablaggio dell’Istituto e l’acquisto di componenti hardware e
software di sistema.

(N. 1.839 — a credito)

DISTRETTO SCOLASTICO N. 16
SCUOLA MEDIA STATALE «V. PADULA»
ACRI
(Provincia di Cosenza)
P.zza Beato Angelo
Tel. Fax (0984) 953045
C.F.: 85000150780
sm-v.padula@virgilio.it

L’intestata Direzione Didattica 2o Circolo rende noto che in
ossequio alle disposizioni vigenti in materia di acquisti da parte
delle Istituzioni Scolastiche intende procedere con licitazione
privata, alla realizzazione del cablaggio dell’Istituto e all’acquisto di componenti hardware e software di sistemi relativi al
progetto «Un Computer per amico» che sarà realizzato con i
fondi F.E.S.R. nell’ambito del P.O.R. Calabria anno 2001 Misura 3.15, Azione 3.15b.
Il progetto è stato finanziato per la somma di C 41.316,55.

Bando di gara per appalto di pubblica fornitura, mediante
asta pubblica, per la fornitura di attrezzature e servizi per la
realizzazione di un laboratorio informatico e postazione in
aula e negli uffici collegati in rete.
Amministrazione aggiudicante: Scuola Media Statale «V. Padula», P.zza Beato Angelo – 87041 Acri (CS) – Tel. Fax (0984)
953045.
Oggetto: acquisto attrezzature tecnologiche e servizi per la realizzazione di un laboratorio informatico e postazioni in aula e
negli uffici collegati in rete.
Importo complessivo appalto: C 87.004,34 (ottantasettemilaquattro/34).
Progetto: P.O.R. Calabria «Adeguamento delle infrastrutture e
delle tecnologie del sistema scolastico», misura 3.15 Cod. 385b2002-028, «Adeguamento delle infrastrutture e delle tecnologie
del sistema scolastico» e Progetto «L’automazione informatica e
l’innovazione tecnologica».
Responsabile del procedimento: Dirigente scolastico.
Termine presentazione delle offerte: le offerte delle ditte concorrenti dovranno pervenire al protocollo della Segreteria della
Scuola Media Statale «V. Padula», p.zza Beato Angelo, Acri
(CS) entro le ore 13,00 del 22 ottobre 2002.
La gara resta aperta a quanti vorranno partecipare, precisando
che il bando e le schede tecniche descrittive del materiale, pubblicato all’albo della scuola, può essere richiesto presso gli Uffici di Segreteria della scuola stessa.

Il bando di gara completo e le schede tecniche descrittive sono
disponibili e consultabili presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituzione Scolastica tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore
13,00.
Data la natura dei lavori da eseguire prima di presentare i
preventivi ogni Ditta interessata ha l’obbligo di prendere visione
dei locali dove devono essere effettuati i lavori richiesti.
Le domande di partecipazione devono essere corredate dalle
seguenti dichiarazioni o certificazioni: dichiarazione o certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.; dichiarazione o certificazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni di cui
alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 dell’art. 9 del D.L.vo n.
402/1998; a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica dell’impresa può essere allegato uno o più dei documenti
previsti all’art. 13 del D.L.vo n. 358/92 cosı̀ come modificato
dall’art. 11 n. 402/1998; a dimostrazione della capacità tecnica
una o più dichiarazioni di cui all’art. 14 del D.L.vo n. 358/92
cosı̀ come modificato dall’art. 9 del D.L.vo n. 402/98.
La fornitura dovrà avvenire, entro e non oltre giorni 30
(trenta) dalla comunicazione di aggiudicazione, che può avvenire anche via fax.
Le domande di partecipazione devono pervenire alla Direzione Didattica Statale 2o Circolo via delle Orchidee, 7 Castrovillari (CS) entro le ore 12,00 del 15o giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Calabria.
Responsabile del procedimento: Il Dirigente Scolastico Immacolata Gisella Mainieri.
Castrovillari, lı̀ 24 settembre 2002

Acri, lı̀ 19 settembre 2002
Il Dirigente Scolastico
(Immacolata Gisella Mainieri)

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Rosario D’Alessandro)
(N. 1.840 — a credito)

(N. 1.841 — a credito)
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SCUOLA MEDIA STATALE «F. FUSARO»
CERISANO
(Provincia di Cosenza)
Via Quintieri, 8
Telefax (0984) 473027
C.F.: 80003120781
E-mail:fusarocerisano@libero.it

Possono partecipare alla gara le imprese in possesso dei requisiti previsti per legge in riferimento alla tipologia d’appalto e di
quelli espressamente indicati nel bando.

Avviso bando di gara per l’affidamento della fornitura di
attrezzature informatiche multimediali, mediante licitazione
privata.

La consegna e l’installazione devono effettuarsi entro venti
gi orni dalla data di stipula del contratto.

Ente appaltante: Scuola Media Statale «F. Fusaro» – Via
Chiusa Quintieri, 8 – 87044 Cerisano (CS) – Tel. fax 0984/
473027.
Oggetto: Acquisto di componenti hardware e software di sistema – Scuola Media di Cerisano e S.S. di Marano Marchesato,
collegamento in rete degli uffici di Segreteria, realizzazione di
lavori di adeguamento, installazione sistema di allarme.

Il termine di presentazione dell’offerta scade alle ore 12,00
del 30 ottobre 2002. La gara è prevista per il giorno 31 ottobre
2002.

Il pagamento avverrà dopo l’accreditamento dei fondi da parte
della Regione Calabria.
L’avviso di gara è pubblicato anche su «Il Quotidiano» e «La
Repubblica».
Il responsabile del procedimento è il Direttore SGA, rag.
Maria Aloe.
Il bando completo è disponibile presso la scuola media di
Lago. Per eventuali chiarimenti rivolgersi al numero telefonico
0982/454187.

Somma disponibile: C 37.391,48.
Il bando di gara completo e i criteri di scelta sono disponibili
presso l’ufficio di segreteria della Scuola Media Statale «F. Fusaro» di Cerisano.

Lago, lı̀ 17 settembre 2002
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Mario Giannuzzi)

Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico.
Le offerte dovranno pervenire al protocollo della segreteria
della Scuola Media Statale «F. Fusaro» Via Chiusa Quintieri, 8 –
Cerisano (CS) entro le ore 13,00 del 26o giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Calabria.
Il progetto è realizzato con fondi FESR nell’ambito del P.O.R.
Calabria anno 2001 Misura 3.15 Azione 3.15b.
Cerisano, lı̀ 19 settembre 2002
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Antonio Di Gioia)
(N. 1.842 — a credito)

ISTITUTO COMPRENSIVO
MATERNA-ELEMENTARE-MEDIA
LAGO
(Provincia di Cosenza)
Via L. Falsetti
Tel. (0982) 454187 – Fax (0982) 456060
Estratto avviso di gara per la fornitura e l’installazione di
attrezzature informatiche per due laboratorio nelle scuole
elementare e media di Lago.

(N. 1.843 — a pagamento)

DISTRETTO SCOLASTICO N. 28
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)
con Plessi e Sezione staccata in
Castiglione Cosentino (CS)
Tel. fax (0984) 471008
e-mail:media.guarano@ tin.it
Avviso di gara, mediante licitazione privata per la fornitura di:
1) attrezzature multimediali, supporti tecnologici e arredi;
2) cablaggio reti informatiche;
3) installazione sistema di allarme.
Sono indette gare, mediante licitazione privata, per la fornitura di:
1) attrezzature multimediali, supporti tecnologici e arredi;
2) cablaggio reti informatiche;
3) installazione sistema di allarme.

Si rende noto che questo Istituto ha indetto un bando di gara
per la fornitura e l’installazione di attrezzature informatiche per
due laboratori nelle scuole elementare e media di Lago.

Gli acquisti dei predetti materiali, come da schede tecniche,
avverranno mediante fondi UE-POR Calabria, Misura 3.15,
Azione 3.15b.

L’aggiudicazione avverrà con il metodo di cui all’art. 19 lettera b) del D.Lgs. n. 358/92, cosı̀ come modificato dal D.Lgs.
402/98, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
valutabile in base ai criteri previsti nel bando.

Le offerte dei partecipanti dovranno pervenire, pena esclusione, a questa istituzione scolastica, in busta chiusa, con l’indicazione «Contiene preventivo Progetto POR-Calabria Misura
3.15 – relativo alla fornitura attrezzature multimediali, o ai lavori di cablaggio reti informatiche, o ai lavori di installazione
allarme», entro le ore 13,00 del 26o giorno dalla pubblicazione

Il prezzo a base d’asta è di C 35.538,03, IVA compresa.
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del presente avviso sul B.U.R. della Regione Calabria, corredate
dalle certificazioni e autocertificazioni prescritte dalle leggi vigenti.
L’importo complessivo delle forniture, riferito a tutte e tre le
gare, è pari ad C 38.424,39.
Le schede tecniche sono depositate presso l’ufficio di segreteria.
L’aggiudicazione verrà effettuata in base a criteri afferenti all’offerta più conveniente per l’istituzione scolastica; criteri che
saranno specificati in una nota che sarà fornita a corredo delle
schede tecniche.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Mario Nardi)

La domanda deve essere corredata di:
1) dichiarazione di possedere l’organizzazione e l’attrezzatura per la fornitura suddetta nei termini prescritti;
2) autocertificazione di inesistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo il
Circolo Didattico, che si riserva la più ampia libertà di giudizio
nella valutazione delle stesse.
Locri, lı̀ 25 settembre 2002
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Agata Alafaci)
(N. 1.845 — a credito)

(N. 1.844 — a credito)

II CIRCOLO DIDATTICO «T. CAMPANELLA»
LOCRI
(Provincia di Reggio Calabria
C.da Riposo – Prolung. Viale Matteotti
Tel. (0964) 29100 – Fax (0964) 232109
C.F.: 81001290808
Estratto bando di gara. Progetto P.O.R. FESR Misura
3.15 b 2002. 008 «Multimedialità ed utilizzo in rete» – Invito
di partecipazione a licitazione privata.
Prot. n. 4663/A24
Il II Circolo Didattico «T. Campanella» di Locri rende noto
che intende procedere all’acquisto di attrezzature informatiche,
arredi e componenti per cablaggio strutturato in rete locale ed
Internet, per attività didattiche e amministrative, e potenziamento postazioni multimediali esistenti, come previsto dal capitolato di gara disponibile per la consultazione unitamente al progetto presso gli Uffici di Segreteria del Circolo, dalle ore 11,00
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
Fondi disponibili: C 39.250,76 IVA 20% inclusa.
La fornitura riguarda il cablaggio strutturato per attività didattiche e amministrative della sede centrale ed il potenziamento
delle postazioni multimediali esistenti, con messa in rete, pure
negli altri plessi del Circolo.
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico.
Le ditte in possesso dei requisiti di legge possono chiedere di
essere invitate facendo pervenire all’Ufficio di Segreteria della
Scuola apposita domanda di partecipazione e la documentazione, secondo la normativa vigente, al seguente indirizzo: II
Circolo Didattico «T. Campanella» – C.da Riposo – Prolung.
Viale Matteotti – 89044 Locri, entro e non oltre il 10o giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Calabria.
L’aggiudicazione avverrà secondo le modalità di cui all’art.
89 del R.D. 23/5/1924, n. 827.
La fornitura è prevista dal 15 ottobre al 20 novembre 2002.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «E. DE AMICIS»
SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE-MEDIA
PLATÌ
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Roma, 20
Tel. (0964) 478639 – Fax (0964) 47081
Estratto bando di gara mediante licitazione privata per la
fornitura di impianti ed attrezzature informatiche hardware, software ed arredi.
L’Istituto «E. De Amicis» di Platı̀, premesso che la CONSIP
non ha attivato, alla data odierna, alcuna convenzione per la fornitura di impianti ed attrezzature informatiche hardware, software ed arredi per come previsto dal capitolato e dal progetto
«La rete informatica convince ad andare a scuola» codice n.
3.15.b 2002.063 finanziato con i fondi FERS del P.O.R. Calabria
Misura 3.15 Azione 3.15b, con provvedimento del Dirigente
Scolastico Prot. n. 3470 del 5/9/2002
INDICE
Gara di licitazione privata per l’acquisto di impianti ed attrezzature informatiche hardware, software ed arredi di cui al capitolato, disponibile, per la consultazione unitamente al progetto
presso gli uffici di segreteria dalle ore 12,00 alle ore 13,00 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
Fondi disponibili: C 36.151,98 IVA 20% inclusa.
La fornitura riguarda 3 plessi dell’I.C., Scuola Elementare e
Media di Platı̀ e Scuola elementare di Cirella per la realizzazione
di n. 3 reti locali realizzate con cablaggio strutturato per attività
didattiche ed amministrative.
Detto progetto, regolarmente autorizzato, sarà realizzato con i
fondi FERS nell’ambito del P.O.R. Calabria 2002.
Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico.
Le ditte in possesso dei requisiti di legge possono chiedere di
essere invitate facendo pervenire all’Ufficio di Segreteria della
Scuola apposita domanda, redatta in carta da bollo, entro e non
oltre il 10o giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso.
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L’aggiudicazione avverrà secondo le modalità di cui all’art.
89 del R.D. 23/5/1924, n. 827.
La domanda deve essere corredata di:
1) dichiarazione di possedere l’organizzazione e l’attrezzatura per la fornitura in rassegna nei termini prescritti;
2) autocertificazione di inesistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo
l’Istituto Comprensivo di Platı̀, che si riserva la più ampia libertà
di giudizio nella valutazione delle domande.
Platı̀, lı̀ 23 settembre 2002
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Lidia Laganà)
(N. 1.846 — a credito)
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Le ditte in possesso dei requisiti di legge possono chiedere di
essere invitate facendo pervenire all’Ufficio di Segreteria della
Scuola apposita domanda in carta semplice, entro e non oltre il
10o giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso.
L’aggiudicazione avverrà secondo le modalità di cui all’art.
89 del R.D. 23/5/1924, n. 827.
La domanda dovrà essere corredata di:
1) dichiarazione di possedere l’organizzazione e l’attrezzatura per la fornitura in rassegna nei termini prescritti;
2) autocertificazione di inesistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo
l’Istituto, che si riserva la più ampia libertà di giudizio nella
valutazione delle domande.
Siderno, lı̀ 20 settembre 2002
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Mariantonietta Pelle)

ISTITUTO 1o GRADO «G. PEDULLÀ»
DISTRETTO SCOLASTICO N. 33
SIDERNO
(Provincia di Reggio Calabria)
Estratto bando di gara mediante licitazione privata per
cablaggio strutturato per attività didattiche ed amministrative e per la fornitura di impianti ed attrezzature informatiche, hardware, software, arredi.
Prot. n. 2005
L’Istituto di 1o Grado «G. Pedullà» di Siderno, premesso che
la CONSIP non ha attivato, alla data odierna, alcuna convenzione per la fornitura di hardware, software, arredi ed attrezzature per come previsto dal capitolato e dal progetto «Scuolinrete» codice n. 3.15.b 2002.006 finanziato con i fondi FERS del
P.O.R. Calabria Misura 3.15 Azione 3.15b, e dalle schede tecniche ad esso allegate, con provvedimento del Dirigente Scolastico Prot. n. 2005 del 20 settembre 2002
INDICE
Gara di licitazione privata per la realizzazione di rete locale e
l’acquisto di impianti ed attrezzature informatiche, hardware,
software, arredi di cui al capitolato ed alle schede tecniche ad
esso allegate, disponibili per la consultazione, unitamente al progetto stesso, presso gli uffici di segreteria dalle ore 11,00 alle ore
12,30 di tutti i giorni feriali, tranne il sabato.
Fondi disponibili: C 38.217,71 IVA inclusa.
La fornitura riguarda la sede centrale dell’Istituto e la sede
succursale, dislocata nella stessa città, per la realizzazione di n. 2
reti locali con cablaggio strutturato per attività didattiche ed amministrative.
Detto progetto, regolarmente autorizzato, sarà realizzato con
fondi FERS nell’ambito del P.O.R. Calabria 2002.
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico.

(N. 1.847 — a credito)

CONSORZIO PER IL NUCLEO DI SVILUPPO
INDUSTRIALE
DI VIBO VALENTIA
Via Matteotti – Pal. Carime
Tel. (0963) 41255 – Fax (0963) 45781
E-mail: consorzioindvv@libero.it
Bando di gara per l’appalto dei lavori di realizzazione di
un capannone per il ricovero degli attrezzi e delle macchine
all’interno dell’impianto di depurazione di Porto Salvo.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rende noto che con delibera consortile n. 119 del 18/9/2002 è
stato approvato il bando di gara mediante pubblico incanto, ai
sensi della legge 109/94 e s.m.i., per l’appalto dei «Lavori di
realizzazione di un capannone per il ricovero degli attrezzi e
delle macchine all’interno dell’impianto di depurazione di Porto
Salvo (VV)».
L’importo a base d’asta è di C 132.212,97 di cui C 3.098,74
per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso.
Finanziamento: Fondi A.P.Q. Accordo di Programma Quadro
– Regione Calabria – Ministero delle Finanze.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara al netto degli oneri di
sicurezza.
Categorie cui appartengono i lavori: OG1.
Termine per la ricezione delle offerte: 21 ottobre 2002 – ore
14,00.
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Prima seduta di gara: 22 ottobre 2002 – ore 10,00 presso la
sede dell’Ente.
Il bando integrale e il disciplinare di gara sono disponibili
presso la sede dell’Ente dal lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.
Vibo Valentia, lı̀ 19 settembre 2002

Pertanto la data di apertura delle offerte, già stabilita per il 15
ottobre 2002, viene fissata al 5 novembre 2002, con riapertura
dei termini per la ricezione delle offerte, che dovranno pervenire
entro le ore 12,00 del 4 novembre 2002.
Cosenza, lı̀ 26 settembre 2002
Il Responsabile Ufficio App. e Contratti
(Geom. Filippo Scarpino)

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Filippo Valotta)

p. Il Dirigente Serv. Prog.ne Interventi
(Dott. Nicola Chiarelli)
F.to: illeggibile

(N. 1.848 — a credito)
(N. 1.849 — gratuito)

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
Avviso di rettifica al bando di gara avente per oggetto 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.

A.T.E.R.P.
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Avviso di annullamento.
Si dà avviso che la gara di appalto per l’affidamento dei lavori
di manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti della
sede Aziendale, già fissata per il 26/9/2002 è stata revocata.
Prossimamente si procederà alla pubblicazione di un nuovo
bando.

Prot. n. 9482
Il bando di gara relativo al servizio di cui in oggetto al punto
2. Categoria del servizio e descrizione è rettificato nel modo
seguente:
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, oltre l’IVA al 4%,
somma da intendersi comprensiva di 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 ristoratore convenzionato,
contestualmente alla consumazione.
Restano confermati i contenuti previsti nel Bando integrale
prot. 8843 del 6/9/2002 pubblicato in data 13/6/2002 con rettifica solo della su descritta parte e di quella già rettificata con
avviso del 19/9/2002 protocollo 9182.

Il Direttore Tecnico f.f.
(Arch. Giuseppe Redente)
(N. 1.850 — gratuito)

A.T.E.R.P.
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Avviso di gara esperita lavori di costruzione di n. 6 alloggi
nel Comune di Motta San Giovanni.
(Art. 29 legge 109/94 e art. 80 DPR 554/99)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 438 del
6/9/2002 con la quale è stato approvato il verbale di gara relativo
ai lavori in oggetto
RENDE NOTO
Che la gara è stata esperita, mediante asta pubblica, ai sensi
del combinato disposto dagli articoli 19, comma 4 e 21, comma
1 lettera c), della legge 109/94 e successive modifiche.
Che sono state ammesse a partecipare alla gara le seguenti
imprese:
1) Genoese Antonino;
2) De Stefano Vincenzo;
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3) Ferrara geom. Giuseppe;

8) De Stefano Vincenzo;

4) G.F. Costruzioni di Gironda Filippo;

9) Delorenzo Francesco;

5) Delorenzo Francesco;

10) CO.GE.S.CAR sas dei F.lli Caraffa;

6) Praticò geom. Giovanni;

11) GESA srl;

7) Edil Campolo.

12) Tallura Costruzioni di Francesco Tallura;

Che l’impresa aggiudicataria della predetta gara è risultata essere l’Impresa Edil Campolo con sede in Reggio Calabria per
l’importo di C 190.755,02 al netto dell’offerta ed accettato ribasso del 15,933%.
Che la Direzione dei Lavori verrà effettuata dal Servizio Tecnico dell’ATERP.
Reggio Calabria, lı̀ 16 settembre 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Giuseppe Fiumara)
(N. 1.851 — gratuito)
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13) Camera Costruzioni di Rocco e Domenico Camera snc;
14) Genoese Antonino;
15) Edil Campolo;
16) Tomasello Francesco;
17) Nocera geom. Giuseppe;
18) Barbieri Vincenzo;
19) Papalia Antonino.
Che l’impresa aggiudicataria della predetta gara è risultata essere l’Impresa Tomasello Francesco con sede in Melito Porto
Salvo di Reggio Calabria per l’importo di C 437.810,19 al netto
dell’offerta ed accettato ribasso del 15,80%.

A.T.E.R.P.
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Che la Direzione dei Lavori verrà effettuata dal Servizio Tecnico dell’ATERP.
Reggio Calabria, lı̀ 16 settembre 2002

Avviso di gara esperita lavori di costruzione di n. 60 alloggi nel Comune di Melito Porto Salvo, via Surfero nn. 34,
36, 38, 40, 42, 44, e via Marina.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Giuseppe Fiumara)
(N. 1.852 — gratuito)

(Art. 29 legge 109/94 e art. 80 DPR 554/99)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 437 del
6/9/2002 con la quale è stato approvato il verbale di gara relativo
ai lavori in oggetto
RENDE NOTO
Che la gara è stata esperita, mediante asta pubblica, ai sensi
del combinato disposto dagli articoli 19, comma 4 e 21, comma
1 lettera c), della legge 109/94 e successive modifiche.

A.T.E.R.P.
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Avviso di gara esperita lavori di completamento di n. 12
alloggi nel Comune di Palmi località Pille.
(Art. 29 legge 109/94 e art. 80 DPR 554/99)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Che sono state ammesse a partecipare alla gara le seguenti
imprese:
1) Musolino Albino;
2) Raffa Angelo ed Antonio;
3) Catalano Filippo;
4) Ferrara geom. Giuseppe;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 435 del
6/9/2002 con la quale è stato approvato il verbale di gara relativo
ai lavori in oggetto
RENDE NOTO
Che la gara è stata esperita, mediante asta pubblica, ai sensi
del combinato disposto dagli articoli 19, comma 4 e 21, comma
1 lettera b), della legge 109/94 e successive modifiche.

5) Perrone Giuseppe;
6) General Appalti;
7) Malara Pasquale;

Che sono state ammesse a partecipare alla gara le seguenti
imprese:
1) Canale geom. Giuseppe;
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RENDE NOTO

2) Ferrara geom. Giuseppe;
3) De Stefano Vincenzo;
4) Gironda geom. Filippo;

Che la gara è stata esperita, mediante asta pubblica, ai sensi
del combinato disposto dagli articoli 19, comma 5 e 21, comma
1 lettera a), della legge 109/94 e successive modifiche.

5) Soc. Restauro e Costruzioni srl;
6) T. & M. Costruzioni e servizi srl;
7) Delorenzo Francesco;
8) Praticò geom. Giovanni;
9) Pirrotta Antonio & F.lli snc;

Che sono state ammesse a partecipare alla gara le seguenti
imprese:
1) Musolino Albino;
2) Cristofaro Michelangelo & Formica Domenico Antonio
snc;

10) Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni srl;

3) Edil − Calcopietro di Calcopietro Luigi & C. snc;

11) Silvestro Costruzioni srl;

4) Catalano Filippo;

12) Edil – Calcopietro di Calcopietro Luigi & C. snc;

5) Ferrara geom. Giuseppe;

13) Cristofaro Michelangelo & Formica Domenico Antonio
snc;

6) Perrone Giuseppe;

14) Tripodi Diego;

7) General Appalti srl;

15) Catalano Filippo;

8) Canale geom. Giuseppe;

16) Guerrisi Rocco;

9) Marzano Giuseppe;

17) A.T.I. ICOP srl e Caruso Giuseppe;
18) GESA srl.

10) De Stefano Vincenzo;
11) Edil Pirrotta Antonio & F.lli snc;

Che l’impresa aggiudicataria della predetta gara è risultata essere l’Impresa Gironda Filippo con sede in Pellaro di Reggio
Calabria per l’importo di C 379.466,43 al netto dell’offerta ed
accettato ribasso del 17,815%.
Che la Direzione dei Lavori verrà effettuata dal Servizio Tecnico dell’ATERP.
Reggio Calabria, lı̀ 16 settembre 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Giuseppe Fiumara)

12) CO.GE.S. CAR sas dei F.lli Caraffa;
13) Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni srl;
14) Silvestro Costruzioni srl;
15) GESA rl;
16) Tallura Costruzioni di Francesco Tallura;
17) Camera Costruzioni di Rocco e Domenico Camera snc;

(N. 1.853 — gratuito)
18) Papalia Antonino.

A.T.E.R.P.
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Avviso di gara esperita lavori di risanamento di n. 96 alloggi nel Comune di Canolo, viale Europa, via Volta, via Garibaldi, via Galilei.

Che l’impresa aggiudicataria della predetta gara è risultata essere l’Impresa Silvestro Antonio Giuseppe con sede in Maropati
di Reggio Calabria per l’importo di C 447.566,43 al netto dell’offerta ed accettato ribasso del 15,77%.
Che la Direzione dei Lavori verrà effettuata dal Servizio Tecnico dell’ATERP.
Reggio Calabria, lı̀ 16 settembre 2002

(Art. 29 legge 109/94 e art. 80 DPR 554/99)

Il Dirigente del Servizio
(Arch. Giuseppe Fiumara)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 434 del
6/9/2002 con la quale è stato approvato il verbale di gara relativo
ai lavori in oggetto

(N. 1.854 — gratuito)
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Che sono state ammesse a partecipare alla gara le seguenti
imprese:
1) Ennevi Costruzioni di Alessi & C. snc;
2) De Stefano Vincenzo;

Avviso di gara esperita lavori di risanamento di n. 6
alloggi nel Comune di Bova, via San Costantino.

3) Ferrara geom. Giuseppe;
4) Canale geom. Giuseppe;

(Art. 29 legge 109/94 e art. 80 DPR 554/99
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 436 del
6/9/2002 con la quale è stato approvato il verbale di gara relativo
ai lavori in oggetto
RENDE NOTO
Che la gara è stata esperita, mediante asta pubblica, ai sensi
del combinato disposto dagli articoli 19, comma 5 e 21, comma
1 lettera a), della legge 109/94 e successive modifiche.
Che sono state ammesse a partecipare alla gara le seguenti
imprese:
1) Marino Sebastiano;

5) Papalia Antonino.
Che l’impresa aggiudicataria della predetta gara è risultata essere l’Impresa Papalia Antonino con sede in Santa Cristina
d’Aspromonte di Reggio Calabria per l’importo di C 424.445,31
al netto dell’offerta ed accettato ribasso dell’8,391%.
Che la Direzione dei Lavori verrà effettuata dal Servizio Tecnico dell’ATERP.
Reggio Calabria, lı̀ 16 settembre 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Giuseppe Fiumara)
(N. 1.856 — gratuito)

FINCALABRA S.p.A.
FINANZIARIA REGIONALE
CATANZARO
Fondo rotativo per prestiti partecipativi. Invito a presentare domande.

2) Papalia Antonino.
Che l’impresa aggiudicataria della predetta gara è risultata essere l’Impresa Papalia Antonino con sede in Santa Cristina
d’Aspromonte di Reggio Calabria per l’importo di C 99.598,55
al netto dell’offerta ed accettato ribasso del 15,68%.

La Fincalabra SpA, in esecuzione delle delibere della Giunta
Regionale n. 278 del 15/4/2002 e n. 341 del 30/4/2002 che hanno
previsto la creazione di un Fondo di Rotazione per il finanziamento di prestiti partecipativi, in coerenza alla Misura 4.1,
Azione e) del POR Calabria 2000-2006

Che la Direzione dei Lavori verrà effettuata dal Servizio Tecnico dell’ATERP.

INVITA

Reggio Calabria, lı̀ 16 settembre 2002
Il Dirigente di Servizio
(Arch. Giuseppe Fiumara)
(N. 1.855 — gratuito)

Le imprese, costituite sotto forma societaria, a presentare domanda di intervento finanziario nella forma di prestito partecipativo.
La domanda, formulata sul modello Fincalabra, dovrà essere
presentata nei termini di 60 giorni dalla pubblicazione sul BURC
del presente avviso da indirizzarsi a Fincalabra SpA – Viale de
Filippis, n. 274 – 88100 Catanzaro.
L’invito è riservato alle aziende che svolgono la propria attività nel campo agroindustria (Tab. Istat DA) o della edizione di
riviste e periodici (Tab. Istat 22.13.0).

A.T.E.R.P.
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Avviso di gara esperita lavori di costruzione di n. 10 alloggi nel Comune di Cinquefrondi, località Aracri.
(Art. 29 legge 109/94 e art. 80 DPR 554/99)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 439 del
6/9/2002 con la quale è stato approvato il verbale di gara relativo
ai lavori in oggetto
RENDE NOTO
Che la gara è stata esperita, mediante asta pubblica, ai sensi
del combinato disposto dagli articoli 19, comma 4 e 21, comma
1 lettera a), della legge 109/94 e successive modifiche.

La richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione prevista nel modulo di domanda.
La Fincalabra si riserva di richiedere ulteriore documentazione ad integrazione di quella presentata.
Le richieste pervenute saranno ammesse con la procedura a
sportello.
Le domande saranno ammesse all’intervento nei limiti delle
risorse disponibili.
I soggetti interessati possono ritirare il modello di domanda
presso gli uffici Fincalabra, siti in Catanzaro, Viale De Filippis
n. 274 oppure scaricarlo direttamente dal sito web www.fincalabra.it.
Le domande dovranno essere spedite per raccomandata A/R
presso gli uffici Fincalabra, indicando sulla busta «Fondo di Rotazione per Prestiti Partecipativi».
Il Presidente
(Dott. Antonio Gargano)
(N. 1.857 — gratuito)
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Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall’Autorità competente.
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Vendita:
un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55);
un fascicolo di supplemento straordinario:
prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine.
Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03).
Prezzi e condizioni di abbonamento:
Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1ogennaio al 31 dicembre) L. 70.000 (euro 36,15).
Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1o gennaio al 31 dicembre) L. 35.000 (euro 18,08).
Condizioni di pagamento:
l’abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100
Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell’abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della
ricevuta postale del versamento dell’importo dovuto per l’abbonamento deve essere inviata all’Amministrazione del BUR – Viale De
Filippis, 98 – 88100 Catanzaro. Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l’invio dei fascicoli arretrati.
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