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3) Strutture dell’Azienda: Sede centrale dell’A.S., Plesso
Ospedaliero di Castrovillari, ex Villino Ferrari, Saub Via Po, ex
dispensario Via Garga, Consultorio Familiare Via Tommaso
Campanella, Servizio Sociale Via Sibari; Plesso Ospedaliero di
San Marco Argentano, ex Saub SSM e locali per Commissione
Invalidi Civili, Consultorio Familiare – S. Marco Scalo, Roggiano Gravina, ex Saub, Uffici Sanitari, Guardia Medica, Ambulatori Prelievi – Terranova da Sibari, Consultorio Familiare –
San Sosti, Ufficio Sanitario Mongrassano, Ufficio Sanitario –
Fagnano Castello, Ufficio Sanitario e Guardia Medica – San Donato di Ninea, Ufficio Sanitario e Guardia Medica S. Agata
d’Esaro, Ufficio Sanitario, Guardia Medica e Ambulatorio Prelievo – Tarsia; Plesso Ospedaliero di Lungro, Guardia Medica –
Altomonte, Guardia Medica – Firmo, Guardia Medica – Saracena, Guardia Medica – San Basile, Guardia Medica – Spezzano
A., Centro Riabilitazione – Spezzano A., Consultorio Familiare
e Guardia Medica – San Lorenzo; Plesso Ospedaliero di Mormanno, Guardia Medica – Laino Borgo, Guardia Medica e Poliambulatori – Laino Castello, Guardia Medica Civita, ed altre
eventuali strutture.
4a) La prestazione del servizio è riservata alle imprese specializzate nel settore delle pulizie e sanificazione, aventi i requisiti previsti dalla Legge 82/94 e smi; b) la gara è disciplinata dal
D.Lgs. 157/95 e dal successivo D.Lgs. 65/2000, dal DPCM
117/99, dal D.Lgs. 327/00, dal D.M. 7/11/01, dal presente bando,
lettera d’invito e dal capitolato speciale.
5) Non sono ammesse offerte presentate per una parte del
servizio, appaltato in modo unitario.
6) Non sono ammesse varianti, se non migliorative rispetto
alle prestazioni minime prescritte nel capitolato speciale.
7) Il contratto avrà durata triennale a far data dall’effettivo
avvio del servizio, rinnovabile ai sensi della normativa vigente.
8) Sono ammessi a presentare offerta anche raggruppamenti
di prestatori di servizi (ex art. 11 del D.Lgs. 157/95 come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 65/00). L’impresa che concorre in un
raggruppamento non potrà concorrere in altri raggruppamenti o
singolarmente.
9a) Procedura accelerata per scadenza del contratto attualmente in regime di proroga; b) per la partecipazione alla gara le
ditte dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo del servizio postale o di agenzia autorizzata – a questa Azienda entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 4/11/02, apposita domanda di
partecipazione, in bollo, contenuta in plico sigillato riportante
sull’esterno il nominativo del mittente e la dicitura «Gara per
l’Affidamento Servizio di Pulizia e sanificazione – Domanda di
partecipazione»; c) la domanda dovrà essere inviata agli uffici di
questa Azienda Sanitaria n. 2 Castrovillari, viale del Lavoro, Castrovillari (CS), Ufficio Protocollo; d) la domanda dovrà essere
redatta nella lingua italiana.
10) Gli inviti saranno spediti entro e non oltre 60 gg. dal termine di presentazione delle domande di partecipazione.
11) La cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo annuo
posto a base d’asta da prestarsi nei modi previsti dalla Legge
348/82 e smi.
12) Alla domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana
ed in carta legale, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
della ditta dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalla gara, la
documentazione di seguito indicata:

2473

a) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e
resa nelle forme di cui alla Legge 15/68 e smi e del DPR 403/98,
in cui si dichiari quanto segue:
12.a) l’elenco dei principali servizi di pulizia, realizzati nell’ultimo triennio (1999/2000/2001) con l’indicazione degli importi dei singoli lavori, dei periodi di esecuzione e dei relativi
committenti;
12.b) che il fatturato globale della ditta riferito all’ultimo
triennio (1999/2000/2001) non sia inferiore ad C 9.000.000,00,
IVA esclusa;
12.c) che il fatturato relativo ai soli servizi di pulizia della
ditta svolti in strutture ospedaliere, per ciascun anno dell’ultimo
triennio (1999/2000/2001), non sia inferiore ad C 3.000.000,00
IVA esclusa;
12.d) che la ditta concorrente ha svolto, in ciascun anno dell’ultimo triennio (1999/2000/2001), almeno un unico servizio
esclusivamente di pulizia in strutture ospedaliere di importo non
inferiore ad C 1.032.913,80 IVA esclusa; i requisiti di cui ai
punti 12c) e 12d) dovranno essere certificati in questa sede, pena
l’esclusione, mediante presentazione di attestati di servizi rilasciati da Amministrazioni Pubbliche o accreditate;
12.e) che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni di
esclusione di cui all’art. 12 del D.Lgs. 157/95 come modificato
dall’art. 10 del D.Lgs. 65/2000;
12.f) che la ditta sia in regola con gli obblighi concernenti le
dichiarazioni in materia di imposte e tasse e dei relativi pagamenti, secondo la normativa vigente;
12.g) di obbligarsi ad attuare in favore dei lavoratori e se cooperative, anche verso i soci, condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. e accordi locali integrativi degli stessi, risultante da atti ufficiali;
12.h) dichiarazione di ottemperanza alla Legge 68/99 e smi;
12i) l’iscrizione al registro delle ditte della CCIAA competente per il territorio, o analogo documento per le imprese straniere, di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione
della domanda di partecipazione, completo delle seguenti indicazioni: dicitura antimafia della ditta concorrente; che la ditta
non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e
che tali situazioni non si siano verificate nell’arco dell’ultimo
quinquennio;
12.l) idonee referenze bancarie.
Nel caso di richiesta di partecipazione di imprese appositamente o temporaneamente raggruppate la documentazione suddetta dovrà essere fornita da ciascuna impresa facente parte del
raggruppamento. I requisiti di cui ai punti 12b), 12c) e 12d) dovranno essere posseduti e certificati dall’impresa Capogruppo
Mandataria.
13) L’aggiudicazione dell’appalto sarà disposta con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo
quanto disposto dall’art. 123, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 157/95
e smi, con gli elementi di valutazione ed i parametri di ponderazione di cui al D.P.C.M. n. 117/99, sulla base dei seguenti parametri: profilo tecnico e qualitativo max 60 punti, profilo economico (prezzo) max 40 punti per un punteggio massimo attribuibile pari a 100 punti.
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14) Le domande di partecipazione non vincolano l’Ente appaltante, che si riserva anche la facoltà di non attivare la procedura di gara e/o di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione della gara qualora venga meno l’interesse per cui la
stessa viene indetta.
15) Ogni informazione o chiarimento sulla procedura d’affidamento potrà essere richiesta dalle ditte interessate presso gli
uffici di codesta Azienda Sanitaria, dalle ore 9 alle ore 13 di tutti
i giorni feriali – tel. 0981/485407-485409 – Fax 0981/491519
oppure interloquendo con il responsabile del procedimento nella
persona del sig. Francesco S. Frega, previo appuntamento.
16) Il presente bando di gara è stato trasmesso via fax all’UPUCE il 16/10/02 ed è stato ricevuto in medesima data.
Il Direttore Generale
(Avv. Beniamino Giugni)

5. titoli di carriera ed accademici ovvero pubblicazioni a carattere scientifico attinenti alla disciplina di insegnamento.
I contenuti del curriculum, con esclusione delle pubblicazioni
che possono essere esibite in copia con la personale dichiarazione di autenticità, possono essere autocertificati dal candidato
ai sensi della Legge 4/1/1968 n. 15 e successivo DPR 445/2000,
sempre che risultino esposti in modo chiaro ed inequivocabile.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’accertamento
dei dati autocertificati.
Per il principio di celerità cui è informato il presente procedimento non si dà applicazione all’art. 18 della Legge 7/8/90 n.
241.
Le materie di insegnamento sono articolate nelle seguenti aree
disciplinari, per le quali si prevede un monte ore complessivo di
formazione teorica pari a quello specificato per ciascuna area:

(N. 1.967 — gratuito)
graduatoria n. ..........................................................................
Area socio culturale, istituzionale e legislativa (90 ore):
REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 3
ROSSANO
Bando di concorso per l’insegnamento nei corsi per operatori socio sanitari.
Prot. n. 22062
In esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 291 del
15/4/2002 è indetto concorso per l’insegnamento nei corsi per
Operatori socio sanitari istituito presso questa Azienda.

1. elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale (30 ore); (laurea in giurisprudenza o laurea equipollente o altro titolo utile in base alla
normativa vigente);
2. elementi di legislazione sanitaria ed organizzazione dei
servizi (normativa specifica degli O.S.S. – 35 ore); (laurea in
giurisprudenza o laurea equipollente o altro titolo utile in base
alla normativa vigente);
3. elementi di etica e deontologia (15 ore) (diploma
DAI-IID – Assistente sociale, Assistente sanitario, abilitazione a
funzioni direttive per I.P. e V.I. o altro titolo utile in base alla
normativa vigente);

Coloro che aspirano ad essere inclusi nelle graduatorie debbono presentare apposita domanda indirizzandola al Direttore
Generale dell’ASL 3 di Rossano – Viale Michelangelo – entro e
non oltre gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente bando
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

4. elementi di diritto del lavoro e rapporto di dipendenza (10
ore) (laurea in giurisprudenza o laurea equipollente o altro titolo
utile in base alla normativa vigente).

Per le domande presentate a mezzo posta, fa fede la data del
timbro postale accettante.

5. elementi di psicologia (35 ore) – laurea in psicologia;

Area psicologica e sociale (100 ore):

6. elementi di sociologia (35 ore) – laurea in sociologia;
Alla domanda, redatta in conformità al fac-simile che fa parte
integrante del presente bando, deve essere allegato un curriculum formativo professionale, datato e firmato, concernente:
1. titoli di studio posseduti, nonché altri requisiti validi per
l’accesso alle graduatorie;
2. specializzazioni relative alle materie comprese nelle graduatorie;
3. eventuale dichiarazione di dipendenza dal S.S.N. o altri
Enti Pubblici;
4. eventuale servizio prestato in attività didattiche;

7. aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alla specificità dell’utenza (30 ore) – laurea in psicologia o
in sociologia.
Area igienico sanitaria (130 ore):
8. elementi di igiene (70 ore) – laurea in medicina e chirurgia;
9. disposizioni generali in materia di protezione della salute
e della sicurezza dei lavoratori (20 ore) – laurea in medicina e
chirurgia;
10. igiene dell’ambiente e comfort alberghiero (40 ore) –
DAI-IID-DDSI abilitazione a funzioni direttive per I.P. e V.I..
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Area tecnica operativa (130 ore):
11. interventi assistenziali rivolti alla persona in particolare
situazione di vita e tipologia dell’utenza (80 ore); (D.A.I.-I.I.D.
– abilitazione a funzioni direttive per I.P. e V.I. o altro titolo utile
in base alla normativa vigente);
12. metodologia del lavoro sociale e sanitario (30 ore) (laurea
in sociologia o scienze politiche con indirizzo sociologico o altro
titolo utile in base alla normativa vigente);
13. assistenza sociale (20 ore) – (Assistente sociale).
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Punteggio titoli:
Titoli di carriera: fino a un massimo di 30 punti:
a) insegnamento nelle scuole infermieristiche e tecniche relativo alla stessa disciplina per ogni anno punti 3;
b) insegnamento nelle scuole infermieristiche e tecniche relativo ad altre discipline per ogni anno punti 2;
c) insegnamento in altre scuole infermieristiche e tecniche
regolarmente riconosciute per ogni anno punti 1.

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.

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

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. Il Direttore Didattico propone con specifica motivazione
al Responsabile dell’Ente Gestore del corso tempestiva revoca
del provvedimento di incarico nei confronti dei docenti inadempienti, che non rispettano il calendario scolastico.

a) docenti universitari di ruolo nella stessa disciplina punti 5;

In tale eventualità il docente sarà sostituito da altro docente
avente titolo, secondo l’ordine delle graduatorie.
Al fine di garantire la continuità didattica non è consentita la
suddivisione di una disciplina in più incarichi nel medesimo
anno di corso.

Titoli accademici e di studio: fino a un massimo di 30 punti:

b) docenti universitari di ruolo in materia affine punti 4;
c) specializzazione nella stessa disciplina punti 15;
d) specializzazione in discipline affini punti 5;
e) docenti universitari di ruolo o specializzazione in altre discipline punti 1;
f) servizio prestato per due anni in branca specialistica corrispondente all’insegnamento richiesto punti 5;
g) altri titoli fino a punti 2.

Si applicano le norme di equipollenza dei titoli validi per l’insegnamento nei corsi infermieristici e tecnici svolti nelle università.

N.B.: I punteggi di cui alle lettere a) e b) nonché c) e d) non
sono cumulabili.

L’attività didattico-formativa è svolta da soggetti muniti di
specifici titoli e competenze nelle discipline oggetto di insegnamento, provvisti di laurea o di diploma professionale abilitante
per la materia oggetto di incarico, preferibilmente dipendenti del
SSN o con precedenti esperienze nel campo della formazione
socio-sanitaria.

Titoli scientifici e pubblicazioni: fino a un massimo di punti 5.

I docenti saranno scelti utilizzando i seguenti criteri preferenziali:
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 OTA – operatore
tecnico addetto all’assistenza).
Hanno priorità all’insegnamento i docenti che appartengono
ai ruoli:
— delle Aziende sanitarie ed ospedaliere e degli Enti a carattere scientifico sedi di corso;
— della Regione Calabria che hanno avuto mansioni di docente all’interno delle scuole infermieristiche e tecniche.

Il punteggio per i titoli scientifici va attribuito secondo la natura degli stessi, a giudizio della Commissione.
A prescindere dal punteggio acquisito in graduatoria, ha
priorità il docente in possesso dello specifico ed esclusivo titolo
di specializzazione per materia oggetto di insegnamento.
Gli aspiranti docenti possono partecipare a non più di due
graduatorie.
Rossano, lı̀ 10 ottobre 2002
Il Direttore Amm.vo az.le
(Dr. Achille Gentile)

Il Direttore Generale
(Prof. Bruno Amantea)

MODELLO DOMANDA INSEGNAMENTO
Direttore Generale
ASL N. 3 ROSSANO
Viale Michelangelo
...l... sottoscritt..., ...................................................................,
nat... a .......................................... il ..........................................
e residente in ........................... domiciliat... in ...........................
in base al titolo di studio di .........................................................
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CHIEDE
di essere inclus... nella graduatoria n. ...: ................................
(max n. 2 graduatorie) per l’insegnamento nei corsi per operatori
socio sanitari.

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 5
DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA
E ACCETTAZIONE − P.O. – CROTONE
Tel. (0962) 924163
Avviso per la partecipazione al 4o corso di formazione all’esercizio delle attività di Emergenza sanitaria 118 ex art. 66
DPR n. 270/00 riservato a 20 medici, senza diritto a compensi.

A tal fine dichiara:
— di essere cittadino italiano;
— di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .......;
— di non aver riportato condanne penali o sanzioni disciplinari.
Allega:
— curriculum formativo e professionale;
— documenti, ai fini della valutazione dei titoli.
Firma
.....................................................
(La firma dovrà essere apposta all’atto della presentazione
della domanda. Qualora la domanda venga spedita con la firma
già apposta, la domanda stessa dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento).
(N. 1.968 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 4
COSENZA
Approvazione graduatoria concorso pubblico n. 3 posti
dirigente medico disciplina di reumatologia – nomina vincitori.
Si avvisa che con delibera n. 1257 del 30/9/2002 è stata approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati:
1. Dr. Porfidio Giovanni nato il 23/8/1951 punti 77,500;

Prot. n. 1301
Premesso che l’art. 66 del DPR n. 270/2000, stabilisce che per
lo svolgimento delle attività nei servizi di Emergenza Sanitaria
Territoriale (SUEM 118 – Calabria Soccorso), di cui al DPR
27/3/1992, i medici devono aver frequentato, e superato con
esito positivo il giudizio d’idoneità, un apposito corso di formazione di durata non inferiore a quattro mesi per un orario complessivo di almeno trecento ore, da effettuarsi secondo lo schema
di linee guida di cui all’allegato P del predetto D.P.R. n. 270/
2000.
Visto l’atto deliberativo n. 31 del 2/10/2002 di questo Dipartimento istitutivo del 4o corso di formazione per l’emergenza, si
rivolge formale avviso ai medici titoli in forma attiva di Continuità Assistenziale di questa o di altra Azienda Sanitaria o comunque inseriti nella graduatoria regionale, che non fossero già
idonei, a comunicare la loro disponibilità alla frequenza del
corso in oggetto, ai fini di poter essere eventualmente utilizzati
per il completamento degli organici inerenti il servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118. I medici aspiranti saranno ammessi secondo il criterio dell’anzianità di incarico, in base alla
posizione nella vigente graduatoria regionale e comunque fino
alla concorrenza di n. 20 posti. Si precisa che a tutti i medici
ammessi alla frequenza del corso non sarà corrisposto alcun
compenso e che, in caso di carenza degli aventi diritto ex art. 66
DPR 270/2000 saranno ammessi, fino alla concorrenza dei posti
ancora disponibili, anche i medici residenti nel territorio di competenza di questa Azienda anche se non inseriti nella vigente
graduatoria regionale, ordinati per voto di laurea, data di laurea e
minore età anagrafica.
La comunicazione della suddetta disponibilità dovrà essere
redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato (da fotocopiare) ed essere spedita, a mezzo raccomandata A.R., o recapitata a mano presso l’Azienda Sanitaria n. 5 – Ufficio Guardia
medica e SUEM 118 – Via Cutro, 292 – 88900 Crotone (Tel.
0962/924807).

2. Dr. Gigliotti Pietro nato il 9/6/1957 punti 73,288;
3. Dr. Moscato Paolo nato il 4/4/1961 punti 68,000;

Le istanze di partecipazione al corso dovranno essere spedite
o recapitate a mano entro 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C..

4. Dr. Loiero Rosa Anna nata il 29/8/1959 punti 64,071;
Crotone, lı̀ 8 ottobre 2002
5. Dr. Olivo Domenico nato il 18/12/1958 punti 61,080;
6. Dr. Ciardullo Giovanni nato il 14/12/1961 punti 59,000.
Il presente avviso ai sensi del DPR 483/97.
Il Direttore Generale
(Dott. Gaetano Princi)
(N. 1.969 — gratuito)

Il Direttore della Centr.le Op.va Suem 118
(Dr. Carlo Gentile)
Il Resp. Amm.vo SUEM 118
(Sig. Giuseppe Cozza)
Il Direttore del Dip.to
Emergenza e Urgenza e Accettazione
(Dr. Mario Nicito)
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SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL 4o CORSO DI FORMAZIONE
PER I SERVIZI DI EMERGENZA TERRITORIALE
A.S.L. N. 5 DI CROTONE
La presente domanda deve essere compilata in carta semplice
AZIENDA SANITARIA N. 5
DI CROTONE
Ufficio Guardia Medica e Suem 118
Via Cutro, 292
88900 CROTONE
Il sottoscritto Dott., ................................................................,
nato a ........................................... il ...........................................
residente in ..................................................................................
Via ....................................... n...... tel. .......................................
laureato il .......................... con voto di laurea ...........................
CHIEDE
di partecipare al 4o Corso di formazione per i Servizi Sanitari
di Emergenza Territoriale (118) di cui alla pubblicazione sul
B.U.R. Calabria n. ..... del ...........................................................
A tal fine, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione,
DICHIARA
— di essere incluso nella graduatoria regionale definitiva all’atto in vigore per i Medici di Medicina Generale al n. .... con
punti ...........................................................................................;
— di essere/non essere (*) già titolare di Guardia Medica
presso l’ASL di ...........................................................................
sin dal ..........................................................................................
(1a titolarità);
— di essere stato trasferito dall’ASL n. .................................
con decorrenza ............................................................................
con atto n. .... del .......................................................................;
— di svolgere/non svolgere (*) le seguenti attività di medico:
.....................................................................................................
presso ..........................................................................................
per n. .... ore settimanali ovvero con incarico nella medicina di
base per n. .... scelte;
— che quanto su riportato corrisponde al vero;
— di essere consapevole che il corso non dà diritto alla corresponsione di compensi a qualsiasi titolo.
Allega: fotocopia documento di riconoscimento (tessera ordine dei medici, carta d’identità o passaporto) in corso di validità.
Data .........................................
Firma
.....................................................

REGIONE CALABRIA
AZIENDA USSL N. 5
UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
CROTONE
Tel. (0962) 924025 – Telefax (0962) 924026-22
Avviso di gara, procedura ristretta accelerata, per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i propri dipendenti.
Questa Azienda intende procedere, mediante gara a licitazione
privata, all’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i
propri dipendenti, da usufruirsi tramite buoni pasto.
La durata del contratto è fissata in mesi trentasei. L’importo
annuo presunto è di C 180.000,00 (centottantamila) IVA compresa.
Le società, o imprese, abilitate all’esercizio di attività di ristorazione e che intendano partecipare dovranno possedere i seguenti requisiti:
1) essere iscritti alla C.C.I.A.A., con abilitazione al Servizio
di Ristorazione collettiva a mezzo di buoni pasto, per le ditte
italiane o essere iscritte, le altre, secondo le modalità vigenti nel
paese nel quale risiedono, in uno dei registri professionali o commerciali di cui al comma 3, art. 30 delle direttive CEE 92/50 (art.
15 D.Lgs. n. 157/95) da almeno 5 anni;
2) avere contratti sottoscritti, in corso di validità, con pubblici esercizi, in possesso della relativa prescritta licenza, siti
nell’ambito della provincia di Crotone e del Comune di San Giovanni in Fiore (CS);
3) non avere a carico provvedimenti definitivi o procedimenti in corso che impediscano l’assunzione di pubblici contratti ai sensi della legge n. 55/90 e successive modificazioni ed
integrazioni;
4) aver fatturato nel biennio 2000/2001, relativamente al
Servizio sostitutivo di mensa, un importo complessivo non inferiore ad C 3.000.000,00;
5) non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art.
9 (ex art. 11) D.Lgs. n. 358/92 coordinato con le modifiche di cui
al D.Lgs. n. 402/98.
Le società o le imprese interessate dovranno far pervenire a
questa Azienda UUSL n. 5 – Via G. Corigliano Palazzo I – 88900
Crotone, entro le ore 12,00 del giorno 11 novembre 2002, domanda di partecipazione con allegata dichiarazione in lingua italiana, entrambe in bollo, sui punti 1, 2, 3, 4, 5, sotto forma di
autocertificazione, ai sensi della vigente normativa.
Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e l’oggetto della
gara.
La domanda e l’autocertificazione dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della società o impresa. Il predetto bando è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Economiche Europee in data 14 ottobre
2002.
Il Resp. dell’Uff. Acquisizione Beni e Servizi
(Dr. Pietro Ingarozza)
Il Direttore del Dipartimento
(Dr. Carmelo Sergio Buttà)

(*) Cancellare la voce che non interessa.
(N. 1.970 — gratuito)
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(N. 1.971 — gratuito)
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COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
Piazzale Municipio, 7
Tel. (0967) 548120 – Fax (0967) 548131
Bando di gara, licitazione privata, per il servizio di affidamento della tesoreria del Comune di Montauro per il periodo dall’1/1/2003 al 31/12/2005.
Ente appaltante: Comune di Montauro – Piazzale Municipio,
7 – 88060 Montauro (CZ), tel. 0967/548120 – Fax 0967/548131.
Categoria di servizio e descrizione: Servizi finanziari e bancari rientranti nella categoria 6 b) n. di riferimento della CPC ex
81 di cui all’allegato 1 D.Lgs. 157/95 e s.m.i..

Il compenso annuo per il servizio di Tesoreria non potrà superare i 4.600,00 C (quattromilaseicento/00), omnicomprensivo di
tutti i servizi di tesoreria.
B. L’attribuzione del punteggio per il parametro b) avverrà
nel modo seguente: 15 punti per tasso passivo pari al TUS vigente tempo per tempo sulle eventuali anticipazioni di cassa e/o
prestiti richiesti dall’Ente, 0,5 punti in meno per ogni decimo di
punto in più praticato rispetto al TUS.
C. L’attribuzione del punteggio per il parametro c) avverrà
nel modo seguente: 15 punti per tasso attivo pari al TUS vigente
tempo per tempo sulle eventuali giacenze di cassa, 0,5 punti in
meno per ogni decimo di punto in meno praticato rispetto al
TUS.

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 su 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;
g) contributi e sponsorizzazioni per attività istituzionali del
Comune.
Per la valutazione dei parametri sopra riportati viene stabilito
un punteggio massimo di 100 punti, cosı̀ suddivisi:
— Parametro a) punti 60;

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 più rispetto al TUS.
E. Per il parametro e) verrà assegnato massimo punti 1 per
servizio a costo zero, nessun punteggio per servizio a pagamento.
F. Per il parametro f) verranno assegnati massimo punti 2,
punti 0,5 per ogni anno di servizio di Tesoreria, con riferimento
alla sola agenzia preposta all’espletamento del servizio.
G. Per il parametro g) verranno assegnati massimo punti 2,
punti 0,25 per ogni 516,00 di C (cinquecentosedici/00) concesso
per sponsorizzazioni di manifestazioni indicate dal Comune.
Si precisa che per tutti i parametri e punteggi relativi si procederà con sistema proporzionale per importi e valori intermedi.

— Parametro b) punti 15;
— Parametro c) punti 15;
— Parametro d) punti 05;
— Parametro e) punti 01;
— Parametro f) punti 02;
— Parametro g) punti 02.
A. L’attribuzione del punteggio del parametro a) avverrà nel
modo seguente: 60 punti per compenso «zero», 12 punti in meno
per i primi 500,00 C (cinquecento/00) di compenso richiesto, 8
punti in meno per ogni ulteriori 500,00 C (cinquecento/00).
Nessun punteggio verrà attribuito per richieste di compenso pari
o superiore ad C 3.600,00 (tremilaseicento/00), per i valori intermedi si procederà con il sistema proporzionale.

Si precisa, inoltre, che per 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 Montauro dell’esercizio
2001 sono le seguenti:
Fondo di Cassa all’1/1/2001

L.

120.861.849

Riscossioni

L. 4.596.589.494

Pagamenti

L. 4.386.053.036
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Fondo di cassa al 31/12/2001

L.

331.398.307

Mandati emessi

N. 876

Reversali emesse

N. 498

Numero dipendenti al 31/12/2001

N. 14.

Il Servizio di Tesoreria dovrà iniziare dall’1/1/2003.
Il rapporto di Tesoreria, oltre alle norme vigenti in materia,
sarà disciplinato dalla convenzione approvata con deliberazione
del Consiglio comunale n. 31 del 26/9/2002.
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 5/11/2002, in ossequio a quanto stabilito dall’art.
10, comma 8 lett. a) del D.Lgs. n. 157/95, indirizzata al «Comune di Montauro – Servizio Finanziario» con indicazione «Appalto servizio di Tesoreria».
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio finanziario
del Comune di Montauro. Copia della convenzione può essere
richiesta all’Ufficio finanziario.

L’importo totale dei lavori d’appaltare è di C 39.707,00 oltre
IVA, di cui C 39.087,25 soggetti a ribasso ed C 619,75 come
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L’opera è finanziata
dalla Regione Calabria.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Categoria prevalente: OG3.
Requisiti richiesti: Si rimanda al bando integrale di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
Il bando integrale di gara e tutti gli altri documenti sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni e nelle
ore d’ufficio.
Il responsabile unico del procedimento, di cui all’art. 6 della
Legge 109/94 e successive modificazioni, è il geom. Saverio
Aiello – Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Tel. 0967/955874
− Fax 0967/955942.
Olivadi, lı̀ 18 ottobre 2002
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Saverio Aiello)

Montauro, lı̀ 16 ottobre 2002
Il Responsabile del Servizio
(D.ssa Angela Mercurio)
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(N. 1.973 — a credito)

(N. 1.972 — a credito)
COMUNE DI OLIVADI
(Provincia di Catanzaro)
Tel. (0967) 955874/5 – Fax (0967) 955942
COMUNE DI OLIVADI
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
Estratto bando di gara mediante pubblico incanto per
l’appalto dei lavori di consolidamento scarpate e ripristino
rete viaria danneggiata.

Estratto avviso d’asta per la vendita del lotto boschivo,
costituito da n. 1.894 piante di alto fusto, di cui n. 834 di
castagno, n. 720 di pino nero e n. 340 di pino marittimo, il
tutto radicato nel lotto denominato «Zimbe» Z3 part.lla n.
53 e 54 Fg. 1, di proprietà ed in agro del Comune di Olivadi.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

In esecuzione della propria determinazione n. 91 del 18/10/
2002,

Che in questa Sede Municipale, il giorno 22/11/2002 avrà
luogo un pubblico incanto per la vendita del materiale legnoso
del lotto boschivo in oggetto, per un valore complessivo di C
35.500,00 oltre IVA.

RENDE NOTO
Che è indetta per il giorno 20/11/2002 alle ore 10,00 presso il
Comune di Olivadi – Via Duca Abruzzi, 173 – pubblico incanto
per l’appalto dei lavori in oggetto. Eventuale seconda seduta
pubblica il giorno 4/12/2002 alle ore 10,00 presso la medesima
sede.
Detta gara si terrà con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Si procederà con l’esclusione automatica, dalla gara, delle offerte anomale per come previsto dall’art. 21 comma 1 bis della
legge 109/94 e successive modificazioni, art. 7 della legge
415/98.

L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete in aumento, sul prezzo di C 35.500,00 oltre IVA, posto a base d’asta,
ai sensi degli artt. 73, lett. c), e 76 del regolamento di contabilità
generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827
e successive modificazioni ed alle condizioni del capitolato
d’oneri.
La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di C
35.500,00 oltre IVA.
Le ditte interessate alla gara dovranno far pervenire la propria
offerta a questo Comune a mezzo raccomandata servizio postale,
entro le ore 12,00 del giorno 21/11/2002.

2480

25-10-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 43

Le norme di partecipazione sono contenute nell’avviso d’asta
integrale disponibile presso questo Ufficio Tecnico Comunale
nei giorni feriali, dal lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 10,00 alle ore
12,00.
Olivadi, lı̀ 18 ottobre 2002

Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
Viste le ulteriori norme vigenti in materia di lavori pubblici;

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Saverio Aiello)
(N. 1.974 — a credito)

COMUNE DI OLIVADI
(Provincia di Catanzaro)
Tel. (0967) 955874/5 – Fax (0967) 955942
Estratto avviso d’asta per la vendita del lotto boschivo,
costituito da n. 797 piante di alto fusto, di cui n. 424 di pino
marittimo, n. 370 di castagno e n. 3 querce, il tutto radicato
nel lotto denominato «Gnoco» in agro di Centrache e di proprietà del Comune di Olivadi.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
RENDE NOTO
Che in questa Sede Municipale, il giorno 15/11/2002 avrà
luogo un pubblico incanto per la vendita del materiale legnoso
del lotto boschivo in oggetto, per un valore complessivo di C
10.200,00 oltre IVA.
L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete in aumento, sul prezzo di C 10.200,00 oltre IVA, posto a base d’asta,
ai sensi degli artt. 73, lett. c), e 76 del regolamento di contabilità
generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827
e successive modificazioni ed alle condizioni del capitolato
d’oneri.
La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di C
10.200,00 oltre IVA.
Le ditte interessate alla gara dovranno far pervenire la propria
offerta a questo Comune a mezzo raccomandata servizio postale,
entro le ore 12,00 del giorno 14/11/2002.
Le norme di partecipazione sono contenute nell’avviso d’asta
integrale disponibile presso questo Ufficio Tecnico Comunale
nei giorni feriali, dal lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 10,00 alle ore
12,00.

RENDE NOTO CHE
Che, in esecuzione alla determinazione del Responsabile del
Servizio n. 73 del 7/10/2002, per l’appalto dei lavori di «Adeguamento delle opere di urbanizzazione del comparto alloggi
ATERP della frazione Marina» per un importo a base di gara di
42.104,48 C (L. 81.525.641), oltre 1.623,22 C (L. 3.142.992)
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 66.070,26 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 13/11/2002 alle ore
10,00, in seduta pubblica, presso i locali dell’Ufficio Tecnico
comunale della sede municipale, avanti al Presidente ed alla
Commissione di gara appositamente nominata, che procederà ai
sensi di legge.
Luogo di esecuzione dei lavori e caratteristiche: I lavori dovranno essere realizzati in Sant’Andrea Jonio, Frazione Marina
– comparto ATERP, ed avranno le seguenti caratteristiche di carattere generale: opere di demolizione, spostamenti e ripristini;
movimenti di materie; sottofondi e massetti; pavimentazioni in
asfalto; cordoncini prefabbricati; calcestruzzi, pavimenti.
Finanziamento: i lavori sono finanziati con fondi di bilancio,
riportati ai Capp./Intt. n. 2879 e n. 3100.1.
L’opera, ha categoria unica e prevalente: OG3.
Importo lavori a misura: 42.104,48 C (L. 81.525.641).

Olivadi, lı̀ 18 ottobre 2002
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Saverio Aiello)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 1.623,22 C (L.
3.142.992).

(N. 1.975 — a credito)

COMUNE DI SANT’ANDREA
APOSTOLO DELLO JONIO
(Provincia di Catanzaro)
Piazza Enrico Berlinguer
Tel.(0967) 44102 – Fax (0967) 47158
Estratto bando di gara per l’appalto, mediante pubblico
incanto, dei lavori di adeguamento delle opere di urbanizzazione del comparto alloggi ATERP della frazione Marina.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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.;

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19
e 21 della legge 109/94 e successive modificazioni.
Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituite da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5 della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
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Requisiti di partecipazione: (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) attestazione, relativa ad almeno una
categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto
previsto dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all’articolo
28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata nel presente bando.
Termine di esecuzione dei lavori: i lavori, tutti previsti a misura, devono essere eseguiti entro il termine di 3 (tre) mesi, naturali e consecutivi dalla data indicata nel verbale di consegna
dei lavori (art. 100 del Capitolato Speciale di Appalto).
Penalità: 0,1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per
ogni giorno di ritardo e comunque non superiore a quanto indicato nell’art. 117 del D.P.R. n. 554/99 (art. 100 del Capitolato
Speciale d’appalto).
Pagamenti: l’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto,
in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di
15.000,00 C (quindicimila). Per le modalità di pagamento degli
stati d’avanzamento, i termini ed i ritardi nei pagamenti, nonché
per le misure di calcolo degli interessi legali e moratori, si farà
riferimento alle disposizioni del C.S.A. ed alle norme di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 109/94 e s.m.i..
Responsabile del procedimento: Ai sensi dell’art. 7, comma 1,
della legge n. 109/94 e s.m.i., si informa che responsabile unico
del procedimento della gara in oggetto è il Geom. Giuseppe Calabretta.
Il capitolato speciale d’appalto, i disegni e gli elaborati visionabili possono essere visionati presso l’U.T.C. dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato.
Per partecipare all’asta le imprese dovranno far pervenire
esclusivamente a mezzo servizio postale di Stato con raccomandata un plico esterno, contenente l’offerta e tutti i documenti
richiesti, sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante il nominativo dell’impresa concorrente ed, in
caso di imprese riunite, riportante il nominativo dell’impresa
mandataria capogruppo, entro le ore 12,00 del giorno precedente
non festivo a quello fissato per la gara.
Dovrà apporsi inoltre sul plico chiaramente la seguente dicitura: «Offerta per la gara di pubblico incanto del giorno 13/11/
2002 delle ore 10,00 relativa ai lavori di “Adeguamento delle
opere di urbanizzazione del comparto alloggi ATERP della frazione Marina”».
Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Sant’Andrea
Apostolo dello Jonio, Piazza E. Berlinguer – 88066 Sant’Andrea
Apostolo dello Jonio (CZ).
Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione indicata nel
bando integrale di gara pubblicato all’Albo Pretorio e disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
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COMUNE DI SANT’ANDREA
APOSTOLO DELLO JONIO
(Provincia di Catanzaro)
Piazza Enrico Berlinguer
Tel.(0967) 44102 – Fax (0967) 47158
Estratto bando di gara per l’appalto, mediante pubblico
incanto, dei lavori di costruzione tetto di copertura sede municipale e sistemazione tetto di copertura delegazione municipale frazione Marina.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed il R.D. 23 maggio
1924, n. 827;
Vista la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
Viste le ulteriori norme vigenti in materia di lavori pubblici;
RENDE NOTO CHE
Che, in esecuzione alla determinazione del Responsabile del
Servizio n. 74 del 10/10/2002, per l’appalto dei lavori di «Lavori
di costruzione tetto di copertura sede municipale e sistemazione
tetto di copertura delegazione municipale frazione Marina» per
un importo a base di gara di 41.411,65 C (L. 80.184.136), oltre
1.836,93 C (L. 3.556.791) 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 61.974,83 C (L. 120.000.000), nel quale
sono incluse le ulteriori somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante, come previsto nel quadro economico approvato.
La suddetta gara sarà esperita giorno 20/11/2002 alle ore
10,00, in seduta pubblica, presso i locali dell’Ufficio Tecnico
comunale della sede municipale, avanti al Presidente ed alla
Commissione di gara appositamente nominata, che procederà ai
sensi di legge.
Luogo di esecuzione dei lavori e caratteristiche: i lavori dovranno essere realizzati in Sant’Andrea Capoluogo presso la
sede municipale sita in Piazza Berlinguer e nella Frazione Marina presso la delegazione municipale sita in Via E. Fermi, ed
avranno le seguenti caratteristiche di carattere generale: demolizione e rimozioni; ponteggi; isolamenti ed impermeabilizzazioni; infissi interni, pitture e rifiniture; tetti e coperture; tamponature e tramezzi; calcestruzzi e ferro.

Sant’Andrea Jonio, lı̀ 8 ottobre 2002
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Giuseppe Calabretta)
(N. 1.976 — a credito)

Finanziamento: I lavori sono finanziati con mutuo Cassa
DD.PP. – Posizione n. 4402531/00, riportato al Cap./Int. n. 1881.
L’opera, ha categoria unica e prevalente: OG1.
Importo lavori a misura: 41.411,65 C (L. 80.184.136).
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Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 1.836,93 C (L.
3.556.791).
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19
e 21 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 D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto
previsto dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all’articolo
28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata nel presente bando.
Termine di esecuzione dei lavori: i lavori, tutti previsti a misura, devono essere eseguiti entro il termine di 90 (novanta)
giorni, naturali e consecutivi dalla data indicata nel verbale di
consegna dei lavori (art. 39 del Capitolato Speciale di Appalto).
Penalità: 38,73 C (L. 75.000) per ogni giorno di ritardo (art.
40 del Capitolato Speciale d’appalto).
Pagamenti: l’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto,
in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di
12.911,42 C (L. 25.000.000). Per le modalità di pagamento degli
stati d’avanzamento, i termini ed i ritardi nei pagamenti, nonché
per le misure di calcolo degli interessi legali e moratori, si farà
riferimento alle disposizioni del C.S.A. ed alle norme di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 109/94 e s.m.i..
Responsabile del procedimento: Ai sensi dell’art. 7, comma 1,
della legge n. 109/94 e s.m.i., si informa che responsabile unico
del procedimento della gara in oggetto è il Geom. Giuseppe Calabretta.
Il capitolato speciale d’appalto, i disegni e gli elaborati visionabili possono essere visionati presso l’U.T.C. dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato.

Dovrà apporsi inoltre sul plico chiaramente la seguente dicitura: «Offerta per la gara di pubblico incanto del giorno 20/11/
2002 delle ore 10,00 relativa ai lavori di “Lavori di costruzione
tetto di copertura sede municipale e sistemazione tetto di copertura delegazione municipale frazione Marina”».
Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Sant’Andrea
Apostolo dello Jonio, Piazza E. Berlinguer – 88066 Sant’Andrea
Apostolo dello Jonio (CZ).
Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione indicata nel
bando integrale di gara pubblicato all’Albo Pretorio e disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Sant’Andrea Jonio, lı̀ 10 ottobre 2002
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Giuseppe Calabretta)
(N. 1.977 — a credito)

COMUNE DI TIRIOLO
(Provincia di Catanzaro)
Viale Pitagora, 4
Tel. (0961) 991004 – Fax (0961) 990928
P.IVA 00297960791
Estratto dell’avviso di gara per l’esecuzione dei lavori di
costruzione dei loculi nei cimiteri del comune (5o intervento).
1. Ente appaltante: Comune di Tiriolo – Viale Pitagora, 4 –
88056 Tiriolo (CZ) – Tel. 0961/991004-991747 – Fax 0961/
990928.
2. Procedura e criterio di aggiudicazione: pubblico incanto,
con aggiudicazione, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera a), e
comma 1-bis della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza), da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari.
L’Ente appaltante procede all’esclusione automatica dalla
gara delle offerte anomale secondo quanto previsto dall’art. 21,
comma 1-bis, della legge n. 109/94.
La procedura di esclusione automatica non sarà esercitata
qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
3. Luogo di esecuzione, oggetto e importo dei lavori:
Luogo di esecuzione dei lavori: località Campo Monaci (Cimitero) del Comune di Tiriolo.
Caratteristiche generali dell’opera: costruzione manufatti in
c.a. (loculi) ed opere accessorie.
Importo a base d’asta: C 24.551,65 (lavori a misura).

Per partecipare all’asta le imprese dovranno far pervenire
esclusivamente a mezzo servizio postale di Stato con raccomandata un plico esterno, contenente l’offerta e tutti i documenti
richiesti, sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante il nominativo dell’impresa concorrente ed, in
caso di imprese riunite, riportante il nominativo dell’impresa
mandataria capogruppo, entro le ore 12,00 del giorno precedente
non festivo a quello fissato per la gara.

Importo per oneri per la sicurezza: C 491,03 (non soggetto a
ribasso).
Categoria prevalente: OG1.
4. Termine di esecuzione: 120 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
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5. Documentazione di gara, elaborati progettuali e sopralluogo: Il bando di gara integrale, il capitolato speciale d’appalto
e i documenti complementari potranno essere visionati e/o ritirati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Tiriolo in viale Pitagora 4 nei soli giorni di martedı̀, dalle ore 8,30 alle ore 12 e dalle
ore 16,30 alle ore 18,00, mercoledı̀, dalle ore 9,00 alle ore 12,00,
e giovedı̀, dalle ore 16,30 alle ore 18,00.
Copia dei suddetti documenti potrà essere richiesta a detto
Ufficio, previo pagamento della somma di C 0,10 per ogni fotocopia per rimborso stampati più C 3 per eventuali spese postali,
da versare su c.c.p. 11200888 intestato a Comune di Tiriolo –
Servizio Tesoreria.
6. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: giorno 4 novembre 2002.
7. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: giorno 5 novembre 2002 ore 9,30 per la verifica dei requisiti di ammissione
e sorteggio (art. 10, comma 1-quater, della legge 109/94) e
giorno 21 novembre 2002 per la prosecuzione delle operazioni
di gara, presso il Municipio di Tiriolo (sala consiliare) in viale
Pitagora 4, con accesso al pubblico.
La Commissione di gara sarà presieduta dal Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva che provvederà, con specifico
provvedimento, alla nomina dei componenti della commissione
di gara.
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2. Procedura e criterio di aggiudicazione: pubblico incanto,
con aggiudicazione, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera a), e
comma 1-bis della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza), da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari.
L’Ente appaltante procede all’esclusione automatica dalla
gara delle offerte anomale secondo quanto previsto dall’art. 21,
comma 1-bis, della legge n. 109/94.
La procedura di esclusione automatica non sarà esercitata
qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
3. Luogo di esecuzione, oggetto e importo dei lavori:
Luogo di esecuzione dei lavori: località Monte del Comune di
Tiriolo (via Cigala).
Caratteristiche generali dell’opera: demolizione e rimozione
di antenne e tralicci di impianti per la diffusione di programmi
radio e TV.
Importo a base d’asta: C 8.644.
Categoria prevalente: OG1.

8. Cauzioni: provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta e
definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale (art. 30
della Legge 109/94).

4. Termine di esecuzione: 45 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

L’esecutore dei lavori è altresı̀ obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Tiriolo da tutti
i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche
una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5. Documentazione di gara, elaborati progettuali e sopralluogo: Il bando di gara integrale, il capitolato speciale d’appalto
e i documenti complementari potranno essere visionati e/o ritirati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Tiriolo in viale Pitagora 4 nei soli giorni di martedı̀, dalle ore 8,30 alle ore 12 e dalle
ore 16,30 alle ore 18,00, mercoledı̀, dalle ore 9,00 alle ore 12,00,
e giovedı̀, dalle ore 16,30 alle ore 18,00.

9. Finanziamento e pagamenti: i lavori sono finanziati con
fondi comunali e con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e
Prestiti. Il pagamento dei lavori sarà effettuato con le modalità
previste dall’articolo 6 del capitolato speciale d’appalto.
10. Responsabile del procedimento: Il responsabile unico del
procedimento di attuazione dei lavori oggetto del presente appalto è l’Istruttore Direttivo Tecnico P.E. Giovanni Cocerio, in
servizio presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Tiriolo.
Il Responsabile dell’Area
Tecnico-Manutentiva
(Arch. Gianfranco De Vito)
(N. 1.978 — a credito)

COMUNE DI TIRIOLO
(Provincia di Catanzaro)
Viale Pitagora, 4
Tel. (0961) 991004 – Fax (0961) 990928
P.IVA 00297960791
Estratto dell’avviso di gara per l’esecuzione dei lavori di
demolizione di alcuni manufatti abusivi in località Monte.
1. Ente appaltante: Comune di Tiriolo – Viale Pitagora, 4 –
88056 Tiriolo (CZ) – Tel. 0961/991004-991747 – Fax 0961/
990928.

Copia dei suddetti documenti potrà essere richiesta a detto
Ufficio, previo pagamento della somma di C 0,10 per ogni fotocopia per rimborso stampati più C 3 per eventuali spese postali,
da versare su c.c.p. 11200888 intestato a Comune di Tiriolo –
Servizio Tesoreria.
6. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: giorno 4 novembre 2002.
7. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: giorno 5 novembre 2002 ore 10,30 per la verifica dei requisiti di ammissione e sorteggio (art. 10, comma 1-quater, della legge 109/94) e
giorno 21 novembre 2002 per la prosecuzione delle operazioni
di gara, presso il Municipio di Tiriolo (sala consiliare) in viale
Pitagora 4, con accesso al pubblico.
La Commissione di gara sarà presieduta dal Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva che provvederà, con specifico
provvedimento, alla nomina dei componenti della commissione
di gara.
8. Cauzioni: provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta e
definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale (art. 30
della Legge 109/94).
L’esecutore dei lavori è altresı̀ obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Tiriolo da tutti
i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
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azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche
una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
9. Finanziamento e pagamenti: i lavori sono finanziati con
fondi comunali.
Il pagamento dei lavori sarà effettuato con le modalità previste dall’articolo 6 del capitolato speciale d’appalto.
10. Responsabile del procedimento: Il responsabile unico del
procedimento di attuazione dei lavori oggetto del presente appalto è l’Istruttore Direttivo Tecnico P.E. Giovanni Cocerio, in
servizio presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Tiriolo.
Il Responsabile dell’Area
Tecnico-Manutentiva
(Arch. Gianfranco De Vito)
(N. 1.979 — a credito)

10. Mirabelli Silvano con sede a Colosimi in via Trearee;
11. Gentile Giovanni con sede a Carlopoli in via C. Muraca;
12. Torchia Tommaso con sede a Tiriolo in piazza 4 Novembre;
13. Consorzio AR.E.CO. con sede a Cosenza in via degli Alimena 61;
14. Tekno Edil srl con sede a Catanzaro in via D. Mottola
D’Amato 51;
15. Morello Francesco con sede ad Amato in Via Indipendenza 157;
16. Perri Domenico con sede a Tiriolo in viale dei Mille 58.
Impresa aggiudicataria: Perri Domenico, con sede a Tiriolo
in via dei Mille 58.
Importo di aggiudicazione: C 47.361,45.

COMUNE DI TIRIOLO
(Provincia di Catanzaro)
Viale Pitagora, 4
Tel. (0961) 991004 – Fax (0961) 990928
P.IVA 00297960791
Lavori di costruzione dell’acquedotto in via Gimigliano e
della fognatura in via G. Di Vittorio, di completamento della
recinzione del cimitero di S. Giovanni e di realizzazione
opere varie. Avviso esito di gara di cui all’art. 29, lettera f),
della legge 11/2/1994, n. 109.
Sistema di scelta del contraente: pubblico incanto con il sistema di cui all’art. 21, comma 1, lettera a) e comma 1-bis, della
legge 11/2/1994, n. 109, mediante offerta dei prezzi unitari ai
sensi dell’art. 5 della legge 14/1973.
Importo posto a base di gara: C 55.803,17.

Tempi di realizzazione: 90 giorni.
Direttore dei lavori: Arch. Francesco Critelli da Tiriolo.
Il Responsabile dell’Area
Tecnico-Manutentiva
(Arch. Gianfranco De Vito)
(N. 1.980 — a pagamento)

COMUNE DI TIRIOLO
(Provincia di Catanzaro)
Viale Pitagora, 4
Tel. (0961) 991004 – Fax (0961) 990928
P.IVA 00297960791

Imprese che hanno partecipato alla gara:
1. Mazza Giuseppe & C. s.a.s. con sede a S. Pietro Apostolo
in via della Repubblica, 2;
2. SIR.CO. srl con sede a Roma in via Flaminia Vecchia
831;
3. F.I. Costruzioni di Iuliano Francesco con sede a Pianopoli
in via Berlinguer;
4. IPA Sud srl con sede in Lamezia Terme in via Tagliamento, 2;
5. Idromeccanica sas di De Fazio P. & C. con sede a Lamezia Terme in c.da Cenzi;
6. De Fazio Antonio con sede a Lamezia Terme in c.da
Cenzi;

Lavori di recupero ambientale nella zona Corace, Cito ed
ex Cava. Avviso esito di gara di cui all’art. 29, lettera f), della
legge 11/2/1994, n. 109.
Sistema di scelta del contraente: pubblico incanto con il sistema di cui all’art. 21, comma 1, lettera a) e comma 1-bis, della
legge 11/2/1994, n. 109, mediante offerta dei prezzi unitari ai
sensi dell’art. 5 della legge 14/1973.
Importo posto a base di gara: C 26.268.
Imprese che hanno partecipato alla gara:
1) Euroasphalt di Scognamiglio Ciro, con sede a Napoli in
via Rossellini, 24;
2) Ecosistem srl, con sede a Lamezia Terme in località
Lenza – Viscardi.

7. Lucia Antonio con sede a Pianopoli in via W. Tobagi 4/2;
8. Rondinelli Giuseppe con sede a Cortale in via Vallonata;
9. Molinaro Giuseppe con sede a Serrastretta in c.da Dondolo 5;

Impresa aggiudicataria: Euroasphalt di Scognamiglio Ciro,
con sede a Napoli in via Rossellini, 24.
Importo di aggiudicazione: C 21.887,20.
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Tempi di realizzazione: 60 giorni.
Direttore dei lavori: Geom. Luigi Montuoro da Tiriolo.
Il Responsabile dell’Area
Tecnico-Manutentiva
(Arch. Gianfranco De Vito)
(N. 1.981 — a pagamento)
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L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera
b) del D.Lvo 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;

COMUNE DI VALLEFIORITA
(Provincia di Catanzaro)
Avviso d’asta per la vendita del taglio di n. 3415 piante
d’alto fusto (n. 3358 di pino laricio e n. 57 di abete) radicate
nel lotto denominato «Piani della Liga» in agro e proprietà
del comune di Vallefiorita.

d) tasso di interesse attivo/passivo sulle retribuzioni canalizzate dei dipendenti in conto corrente;
e) rimborso spese sui bonifici disposti a favore dei creditori
titolari di c.c.b. presso aziende di credito diverse dal Tesoriere.
Possono partecipare alla gara i soggetti abilitati a svolgere il
servizio di tesoreria di cui all’art. 208 del T.U. 18/8/2000 n. 267
e s.m..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
Che in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 22 del 10/9/
2002, esecutiva, si terrà nella Casa comunale giorno 19/11/2002
alle ore 9,00 l’asta pubblica con offerte segrete in busta chiusa ai
sensi degli artt. 63 e segg. del Regolamento di contabilità generale dello Stato con il metodo di cui all’art. 73 lett. c), sulla base
di C 45.941,00 + IVA per la vendita del taglio in oggetto indicato.

La richiesta di invito dovrà pervenire con qualsiasi mezzo,
anche a mano, entro le ore 12,00 del giorno 20 novembre 2002.
Per ulteriori informazioni e per il ritiro di copia del bando
integrale e dello schema di convenzione gli interessati possono
rivolgersi all’ufficio finanziario del Comune Responsabile Rag.
Rosa Anna De Santis, durante le ore d’ufficio.
Figline Vegliaturo, lı̀ 15 ottobre 2002
Il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario
(Rag. Rosa Anna De Santis)

L’offerta e la documentazione dovranno pervenire a mezzo
raccomandata postale entro le ore 12,00 del giorno precedente
quello della gara.
(N. 1.983 — a credito)
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta purché migliorativa della base d’asta, previa esibizione
in tempo utile dei documenti di rito e della ricevuta comprovante
l’avvenuto deposito di C 4.594,10.
Per informazioni più dettagliate e per la visione della documentazione le ditte interessate potranno rivolgersi alla Segreteria Comunale durante le ore d’ufficio.
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Domenico Papaleo)
(N. 1.982 — a pagamento)

COMUNE DI GRISOLIA
(Provincia di Cosenza)
SERVIZIO TECNICO
Asta per la vendita di materiale legnoso ritraibile dal
bosco «Monte» in agro e di proprietà del Comune di Grisolia
– Esito di gara.
IL DIRETTORE GENERALE
RENDE NOTO

COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO
(Provincia di Cosenza)
Tel. (0984) 422089 – Fax (0984) 422361
C.F. 00374200780
Estratto bando di gara, licitazione privata, per il servizio
di affidamento della Tesoreria del Comune di Figline Vegliaturo per il periodo 1/1/2003-31/12/2007.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria determina n. 18 del 3/10/2002

L’esito della gara esperita mediante pubblico incanto il 24/9/
2002 con il metodo di cui all’art. 63 e seguenti del Regolamento
sulla Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/
1924, n. 827.
Ditte partecipanti: n. 1.
Ditta aggiudicataria: Maratia Rocco Giuseppe con l’aumento
di C 100,00 sul prezzo a base d’asta di C 67.000,00.
Grisolia, lı̀ 9 ottobre 2002
Il Direttore Generale
(Dr. Luigi Antonucci)

RENDE NOTO
È indetta, per il giorno 21/11/2002 ore 10,00 gara mediante
licitazione privata con la procedura di cui all’art. 6 comma 1
lettera b) del D.L.vo 157/95 per l’affidamento del Servizio di
Tesoreria di questo Comune per il periodo 1/1/2003-31/12/2007.

(N. 1.984 — a pagamento)
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COMUNE DI LONGOBUCCO
(Provincia di Cosenza)
Tel. (0983) 72505 – Fax (0983) 71071
Avviso d’asta per la vendita del materiale legnoso ritraibile nel lotto «Scanciamoneta-Palagoria» di proprietà del
Comune di Longobucco.
In esecuzione alla determina del Responsabile dell’Area
AA.GG. – Finanziaria n. 611 dell’11/10/2002
SI RENDE NOTO
Che il giorno 15/11/2002, alle ore 12,00, nel palazzo municipale-ufficio del segretario, davanti l’apposita commissione di
gara presieduta dal Responsabile dell’Area AA.GG.Finanziaria, avrà luogo l’asta pubblica – 2o esperimento per la
vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio di n. 10.624
alberi di pino laricio e 49 alberi di douglasia in località «Scanciamoneta-Palagoria» Zona Comunello-Finaita-Valesterno in
agro del Comune di Longobucco, tutte contrassegnate al ceppo
con l’impronta del martello forestale Dr. For. Franco Pignataro
«CS 392».
L’asta pubblica sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete
in aumento da confrontarsi, poi, col prezzo a base d’asta fissato
in C 51.600,00.
Le offerte in busta chiusa devono pervenire, pena esclusione,
a mezzo del servizio postale al Comune, in via Mazzini – 87066
Longobucco (CS), o al protocollo dell’Ente entro le ore 12,00
del giorno 14/11/2002, termine ultimo e perentorio per la loro
ricezione.
La busta contenente l’offerta deve essere inserita in una busta
esterna (denominata plico d’invio) unitamente alla documentazione richiesta dal presente avviso d’asta. Ogni lembo di chiusura del plico d’invio deve essere sigillato con ceralacca e deve
recare almeno una firma o una sigla. All’esterno del plico di
invio devono essere riportati, in modo chiaro ed inequivocabile,
l’oggetto dell’appalto «offerta per la vendita del materiale legnoso ritraibile in località Scanciamoneta-Palagoria – asta del
15/11/2002» e la denominazione del concorrente.
L’aggiudicazione sarà definita ad unico incanto e ad essa si
procederà anche in presenza di una sola offerta in aumento sul
prezzo a base d’asta.
Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno allegare
alla busta dell’offerta e quindi inseriti nel plico d’invio i seguenti
documenti:
1) Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come ditta
boschiva dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di
data non anteriore a sei mesi a quella della gara. Nel caso si tratti
di società regolarmente costituita, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso
la Camera di Commercio stessa e dovrà indicare la persona a cui
spetta la rappresentanza sociale; il suddetto certificato dovrà risultare legalizzato dal Prefetto della Provincia competente per
territorio qualora la gara avvenga in una provincia diversa da
quella della Camera di Commercio che lo ha rilasciato. Sono
escluse dalla gara le società di fatto.
2) Un certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale
del C.F.S. del territorio nel quale esercitano la loro attività, di
data non anteriore a sei mesi a quella della gara.

3) Quietanza rilasciata dalla Cassa dell’Ente proprietario,
comprovante l’effettuato deposito provvisorio di C 6.197,00;
tale deposito servirà a garanzia dell’offerta e a pagare le spese di
stima, di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata,
di misurazione, di rilievi e di collaudo, che sono tutte a carico del
deliberatario.
4) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di
essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l’utilizzazione e di
aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze
generali e particolari relativi all’utilizzazione stessa, nonché del
presente capitolato.
5) Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura,
debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale d’incanto.
L’aggiudicatario dovrà costituire presso la Banca CARIME o
altri enti equivalenti un deposito cauzionale in numerario o in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa del giorno
della gara a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell’importo del contratto. Comunque, in luogo della cauzione reale, possono essere accettate,
oltre alle fidejussioni emesse da Istituti di Credito del Contratto
di Diritto Pubblico o da Banche di interesse nazionale con patrimonio superiore ad C 154.937,07, anche polizze fidejussorie
emesse da Società dichiarate idonee a termine delle disposizioni
vigenti.
Il versamento dell’importo contrattuale da parte della ditta aggiudicataria avverrà in due rate di uguale importo; la prima da
versare prima della firma del contratto, la seconda prima dell’esbosco del 50% delle piante martellate e comunque entro sei
mesi dalla data del contratto.
Tutte le condizioni del contratto sono contenute nell’apposito
capitolato di oneri predisposto dal professionista incaricato della
stima e controfirmato dal Coordinatore Provinciale del Corpo
Forestale dello Stato, visibile da oggi presso l’Ufficio di Ragioneria del Comune.
Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi al
responsabile del procedimento Rag. Francesco Arcidiacone
presso l’Ufficio di Ragioneria nei giorni feriali e nelle ore d’ufficio.
Longobucco, lı̀ 16 ottobre 2002
Il Resp. dell’Area AA.GG.-Finanziaria
(Rag. F. Arcidiacone)
(N. 1.985 — a credito)

COMUNE DI ROSE
(Provincia di Cosenza)
AREA TECNICA
Estratto bando di gara mediante pubblico incanto per
l’esecuzione dei lavori di «Adeguamento antisismico sull’edificio municipale e scolastico di Rose».
Ente appaltante: Comune di Rose (Provincia di Cosenza) –
Via S. Giovanni 19 – Tel. 0984/901430 – Fax 0984/901002.
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Il responsabile del servizio rende noto che è indetta gara di
pubblico incanto, ai sensi dell’art. 21, della Legge 11/2/1994 n.
109 e successive modificazioni, per l’esecuzione dei lavori di
«Adeguamento antisismico sull’edificio municipale e scolastico
di Rose».
L’importo a base d’asta è di C 330.790,00, l’importo degli
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) è pari ad C 10.070,90.
Categoria prevalente dei lavori: OG2.
L’opera è finanziata con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP..
La gara avrà avvio giorno 22/11/2002 alle ore 9,30 presso la
sede comunale.
Per le modalità della gara si rimanda al bando integrale pubblicato all’albo pretorio comunale.
La documentazione tecnico-amministrativa concernente l’appalto è depositata presso l’U.T.C. a disposizione di chiunque
voglia prenderne visione esclusivamente nei giorni di lunedı̀,
mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
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COMUNE DI AFRICO
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0964) 991109 – Fax (0964) 991092
E-mail:africo.comune@tiscalinet.it
Rettifica al bando di gara per l’appalto mediante pubblico
incanto dei lavori di «Ammodernamento ed adeguamento
impianto di pubblica illuminazione».
1. Il punto 3.4 del bando integrale di gara viene cosı̀ modificato:
— Categoria prevalente: OG10 – classifica fino ad C
258.228.
2. Il termine di presentazione dell’offerta, punto 6.1 del
bando integrale, ferme restando le procedure già predisposte,
viene cosı̀ modificato: «termine di presentazione: entro le ore
14,00 del 31 ottobre 2002».
3. Il punto 6.4 è cosı̀ modificato: «apertura delle offerte:
giorno 4/11/2002 alle ore 11,00».
Africo, lı̀ 4 novembre 2002

Rose, lı̀ 17 ottobre 2002

Il Responsabile dell’U.T.C.
(Arch. Filomena Mollica)

Il Responsabile Area Tecnica
(F.to: Ing. Giuseppe Infusini)
(N. 1.988 — a pagamento)

(N. 1.986 — a credito)

COMUNE DI ROSE
(Provincia di Cosenza)
AREA TECNICA

COMUNE DI AFRICO
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0964) 991109 – Fax (0964) 991092
E-mail:africo.comune@tiscalinet.it

Estratto bando di gara mediante pubblico incanto per
l’esecuzione dei lavori di «Realizzazione Parco Fluviale sul
fiume Arente».

Esito di gara per l’appalto dei lavori di «Manutenzione
straordinaria Chiesa SS. Salvatore».

Ente appaltante: Comune di Rose (Provincia di Cosenza) –
Via S. Giovanni 19 – Tel. 0984/901430 – Fax 0984/901002.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Visto l’art. 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55

Il responsabile del servizio rende noto che è indetta gara di
pubblico incanto, ai sensi dell’art. 21, della Legge 11/2/1994 n.
109 e successive modificazioni, per l’esecuzione dei lavori di
«Realizzazione Parco Fluviale sul fiume Arente».
L’importo a base d’asta è di C 369.360,07, l’importo degli
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) è pari ad C 7.746,85.
Categoria prevalente dei lavori: OG8.
L’opera è finanziata con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP..
La gara avrà avvio giorno 26/11/2002 alle ore 9,30 presso la
sede comunale.
Per le modalità della gara si rimanda al bando integrale pubblicato all’albo pretorio comunale.
La documentazione tecnico-amministrativa concernente l’appalto è depositata presso l’U.T.C. a disposizione di chiunque
voglia prenderne visione nei giorni di lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

RENDE NOTO
Che in data 8/10/2002 alle ore 11,30 è stata esperita asta pubblica secondo il metodo dell’art. 73 lett. c) e successivo art. 76
del Regio Decreto 23/5/1924 n. 827.
Importo complessivo dei lavori: C 23.410,12 di cui C
22.941,90 soggetti a ribasso ed C 468,22 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta).
Che al suddetto appalto ha partecipato la seguente ditta:
1) Impresa Edile Pascale Rocco con sede in C.da Nasida –
89030 Benestare (RC).
Che alla gara è stata ammessa l’impresa Edile Pascale Rocco
con sede in C.da Nasida – Benestare (RC) la quale è rimasta
aggiudicataria dell’appalto dei lavori di cui sopra per il prezzo
netto di C 22.480,30 oltre IVA ed oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Africo, lı̀ 10 ottobre 2002

Rose, lı̀ 17 ottobre 2002

Il Responsabile dell’UTC
(Arch. Filomena Mollica)

Il Responsabile Area Tecnica
(F.to: Ing. Giuseppe Infusini)
(N. 1.987 — a credito)

(N. 1.989 — a pagamento)
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COMUNE DI CAULONIA
(Provincia di Reggio Calabria)
Bando di gara per pubblico incanto dei lavori di illuminazione pubblica e rifacimento marciapiedi SS. 106 Caulonia
Marina. Avviso di rettifica.
In riferimento al bando di gara di cui all’oggetto pubblicato
sul BUR della Regione Calabria dell’11/10/2002 n. 41 e all’Albo
Pretorio Comunale in data 11/10/2002 prot. n. 1676, si rettificano i seguenti punti:
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri
per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.5 Impianto illuminazione: Categoria OG10 – C 83.139,61.
3.6 annullato.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione
e data di apertura delle offerte:
6.4 apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 19/11/
2002 alle ore 11,00 presso sede del Comune; eventuale seconda
seduta pubblica il giorno 25/11/2002 alle ore 11,00 presso la
medesima sede.
Caulonia, lı̀ 17 ottobre 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giuseppe Commisso)
(N. 1.990 — a pagamento)

COMUNE DI MARTONE
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0964) 51356 – Fax (0964) 419128
P.IVA 00217520808
UFFICIO TECNICO
Estratto di gara mediante pubblico incanto per i lavori di
rifacimento impianto di pubblica illuminazione e marciapiedi nel tratto di strada Cimitero centro abitato.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico rende noto che in seguito
all’approvazione del progetto esecutivo per i lavori in oggetto, è
indetta gara mediante pubblico incanto con la procedura di cui
agli articoli 73 lettera c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e
articolo 21, commi 1 e 1-bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109
con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta
a prezzi unitari.
a) Importo a base di gara: C 30.779,59.
b) Oneri per la sicurezza: C 628,16.
a+b) Importo totale dei lavori da appaltare: C 31.407,75.
Ente appaltante: Comune di Martone (RC).
Modalità: pubblico incanto.
Aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis primo e terzo periodo
della Legge n. 109/94.
Luogo di esecuzione: Comune di Martone – Via Roma – Cimitero.

COMUNE DI CAULONIA
(Provincia di Reggio Calabria)

La gara inizierà alle ore 10,00 del 23/11/2002.

Bando di gara per pubblico incanto dei lavori di sistemazione e completamento delle aree verdi in Caulonia Marina.
Avviso di rettifica.

Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte, unitamente alla documentazione richiesta, entro le ore 12,00 del
22/11/2002.

In riferimento al bando di gara di cui all’oggetto pubblicato
sul BUR della Regione Calabria dell’11/10/2002 n. 41 e all’Albo
Pretorio Comunale in data 11/10/2002 prot. n. 1677, si rettificano i seguenti punti:

Gli elaborati progettuali, la copia integrale del bando, la lista
delle categorie di lavoro (offerta) ed i modelli per le dichiarazioni sono disponibili presso l’ufficio tecnico del Comune di
Martone – Via Roma – 89040 Martone (RC) – tel. 0964/51356 –
fax 0964/419128.

3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri
per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.5 Predisposizione impianto elettrico illuminante:: Categoria OG10 – C 87.190,32.

Il Responsabile dell’U.T.C.
(Arch. Rocco Crisarà)
(N. 1.992 — a credito)

3.6 annullato.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione
e data di apertura delle offerte:
6.4 apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 19/11/
2002 alle ore 9,00 presso sede del Comune; eventuale seconda
seduta pubblica il giorno 25/11/2002 alle ore 9,00 presso la medesima sede.
Caulonia, lı̀ 17 ottobre 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giuseppe Commisso)
(N. 1.991 — a pagamento)

COMUNE DI MARTONE
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0964) 51356 – Fax (0964) 419128
P.IVA 00217520808
UFFICIO TECNICO
Estratto di gara mediante pubblico incanto per i lavori di
sistemazione scalinata e realizzazione canalizzazione acque
meteoriche scuola elementare centro abitato.
Il Responsabile dell’Ufficio rende noto che in seguito all’approvazione del progetto esecutivo per i lavori in oggetto, è indetta gara mediante pubblico incanto con la procedura di cui agli
articoli 73 lettera c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e
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articolo 21, commi 1 e 1-bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109
con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta
a prezzi unitari.
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Aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis primo e terzo periodo
della Legge n. 109/94.

a) Importo a base di gara: C 20.898,62.
b) Oneri per la sicurezza: C 318,25.
a+b) Importo totale dei lavori da appaltare: C 21.216,87.
Ente appaltante: Comune di Martone (RC).
Modalità: pubblico incanto.
Aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis primo e terzo periodo
della Legge n. 109/94.

Luogo di esecuzione: Comune di Martone – Via Roma – Cimitero.
La gara inizierà alle ore 10,00 del 16/11/2002.
Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte, unitamente alla documentazione richiesta, entro le ore 12,00 del
15/11/2002.
Gli elaborati progettuali, la copia integrale del bando, la lista
delle categorie di lavoro (offerta) ed i modelli per le dichiarazioni sono disponibili presso l’ufficio tecnico del Comune di
Martone – Via Roma – 89040 Martone (RC) – tel. 0964/51356 –
fax 0964/419128.

Luogo di esecuzione: Comune di Martone – Rione Case Popolari.

Il Responsabile dell’U.T.C.
(Arch. Rocco Crisarà)

La gara inizierà alle ore 10,00 del 9/11/2002.
(N. 1.994 — a credito)
Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte, unitamente alla documentazione richiesta, entro le ore 12,00 dell’8/
11/2002.
Gli elaborati progettuali, la copia integrale del bando, la lista
delle categorie di lavoro (offerta) ed i modelli per le dichiarazioni sono disponibili presso l’ufficio tecnico del Comune di
Martone – Via Roma – 89040 Martone (RC) – tel. 0964/51356 –
fax 0964/419128.
Il Responsabile dell’U.T.C.
(Arch. Rocco Crisarà)

COMUNE DI RIZZICONI
(Provincia di Reggio Calabria)
Bando di gara per appalto lavori di costruzione della rete
di raccolta delle acque bianche della Via S. Maria Superiore
del capoluogo.
1. Stazione appaltante: Comune di Rizziconi – Piazza Marconi
snc, 89016 Rizziconi – Tel. 0966/58891 – Fax 0966/54766.

(N. 1.993 — a credito)
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
COMUNE DI MARTONE
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0964) 51356 – Fax (0964) 419128
P.IVA 00217520808
UFFICIO TECNICO
Estratto di gara mediante pubblico incanto per i lavori di
canalizzazione acque meteoriche centro abitato – Cimitero.
Il Responsabile dell’Ufficio rende noto che in seguito all’approvazione del progetto esecutivo per i lavori in oggetto, è indetta gara mediante pubblico incanto con la procedura di cui agli
articoli 73 lettera c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e
articolo 21, commi 1 e 1-bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109
con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta
a prezzi unitari.
a) Importo a base di gara: C 16.029,30.
b) Oneri per la sicurezza: C 327,14.
a+b) Importo totale dei lavori da appaltare: C 16.356,44.

3. Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Rizziconi, via S. Maria
Superiore.
3.2 Descrizione: lavori di costruzione della rete di raccolta
delle acque bianche della via S. Maria Superiore del capoluogo.
3.3 Natura: lavori di fognatura; ai soli fini del rilascio del
certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla
categoria OG6.
3.4 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 96.000,00 (novantaseimila/00).
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 8.911,65 (ottomilanovecentoundici/65).
3.6 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. c), della legge 109/94 e successive modificazioni.

Ente appaltante: Comune di Martone (RC).
Modalità: pubblico incanto.

4. Termine di esecuzione: giorni 124 (centoventiquattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
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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 l’Ufficio
Tecnico comunale nei giorni lavorativi e nelle ore d’ufficio.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:

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

6.1 Termine: 19 novembre 2002.
6.2 Indirizzo: Comune di Rizziconi – Piazza Marconi −
89016 Rizziconi (RC).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5.
6.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 21 novembre 2002 alle ore 11,00 presso l’Ufficio Tecnico comunale;
seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 11,00
del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante
fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta.
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.

12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 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 dal 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 della sicurezza di cui al
punto 3.5 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:

15. Altre informazioni:

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.4 costituita alternativamente:

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 di cui
alla legge n. 68/99;

— da versamento in contanti su c/c 288894 intestato a Comune di Rizziconi – Servizio Tesoreria;

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;

— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure 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 alla
data di emissione del certificato di collaudo.
9. Finanziamento: Regione Calabria.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale;
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i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4
del presente bando;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 40 del capitolato speciale d’appalto;
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
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lett. c) e dall’art. 76, secondo comma, dello stesso regolamento.
La gara verrà affidata al migliore offerente che presenterà offerta in ribasso sul prezzo stabilito di C 3,10 (euro tre e centesimi dieci), IVA compresa, per ogni singolo pasto fornito.
La durata contrattuale è fissata in 1 anno scolastico (comunque non oltre il 31/5/2003).
Le ditte interessate a partecipare alla gara dovranno fare pervenire, esclusivamente a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, alla Segreteria del Comune, non più tardi delle ore
12,00 del 15o giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.C., plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura e sul
quale dovrà essere indicata la seguente dicitura: «Offerta gara
appalto per la fornitura di pasti preconfezionati per il servizio di
refezione scolastica nella Scuola Materna Statale e Scuola
Media (tempo prolungato)» Anno scolastico 2002/2003.
Per quanto non menzionato si rinvia a quanto previsto nel
capitolato speciale di appalto e nel bando integrale del servizio
di che trattasi, che potranno essere visionati presso l’Ufficio addetto dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedı̀ al venerdı̀.

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

Il Responsabile del Servizio
(Rag. Attilio Francesco Naso)
(N. 1.996 — a credito)

o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
p) responsabile del procedimento: Arc. Giuseppe Tripodi c/o
Municipio di Rizziconi – tel. 0966/5889231.
Acclusa alla documentazione richiesta deve essere pure allegata una dichiarazione a firma del titolare dell’impresa con la
quale si dichiari di aver preso visione e di accettare incondizionatamente con il contenuto delle deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 95 del 29/6/2001 e n. 117 del 30/8/2001.
Rizziconi, lı̀ 11 ottobre 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Giuseppe Tripodi)
(N. 1.995 — a credito)

COMUNE DI ROGHUDI
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Roma, n. 1
Tel. (0965) 789140 – Fax (0965) 771327
Bando di gara per l’appalto dei lavori di realizzazione
dello svincolo SS 106 – Bivio Roghudi – Melito Porto Salvo.
A. Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto, secondo i
criteri di cui all’articolo 21 – 1o comma della Legge 1/2/1994 n.
109 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, della
Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. Non sono
ammesse offerte in aumento.
B. Descrizione, importo e luogo di esecuzione dei lavori:

COMUNE DI RIZZICONI
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 5889200 – Fax (0966) 54766

B.1 Lavori di realizzazione dello svincolo SS 106-Bivio Roghudi-Melito Porto Salvo.
B.2 Importo a base d’asta: C 539.392,00.

Estratto bando di gara per appalto servizio mensa scolastica Scuola Materna Statale e Scuola Media (tempo prolungato) – Anno scolastico 2002/2003.

B.3 Importo per oneri relativi alla sicurezza: C 13.427,86.

Questo Comune in esecuzione della delibera della C.S. n. 133
del 14/10/2002 ha indetto una gara di appalto, nella forma dell’asta pubblica, per la fornitura di pasti preconfezionati per la
refezione scolastica nella Scuola Materna Statale e Scuola
Media (tempo prolungato) per l’anno scolastico 2002/2003 e comunque non oltre il 31/5/2003.

B.5 Categoria prevalente: DPR 25 gennaio 2000 n. 34: OG3.

La gara sarà effettuata con il metodo previsto dall’art. 89 lett.
a) del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924
e successive modifiche, e con le modalità previste dall’art. 73

B.4 Importo dei lavori da affidare: C 552.819,86.

C. Termine di esecuzione: Il termine per l’esecuzione dei lavori
è stabilito in gg. 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori ed il contratto
verrà stipulato a misura.
D. Finanziamento: Le opere oggetto dell’appalto verranno realizzate con mutuo della Cassa DD.PP.. I pagamenti avverranno
secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto
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ed in conformità alle norme della Legge 16 agosto 1984 n. 42 e
successive modificazioni ed integrazioni.
E. Cauzione: Cauzione di C 11.056,39 da prestare in contanti
tramite versamento da effettuare presso la Tesoreria Comunale o
anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, che dovrà
avere, a pena di esclusione, validità per almeno 180 giorni dalla
data di presentazione dell’offerta e corredata dalle dichiarazioni
del fidejussore previste al comma 1, primo periodo e 2.bis dell’art. 30 della legge 109/94, cosı̀ come modificato dalla legge
415/98. La ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, nei termini di legge, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di
aggiudicazione, o nella maggiore misura prevista dal comma 2
dell’art. 30 della legge 109/94 con le modifiche di cui alla legge
415/98, ed inoltre una polizza assicurativa ai sensi del comma 3
dell’articolo sopracitato. Le cauzioni o garanzie fidejussorie
sono ridotte del 50% per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000.
F. Soggetti ammessi alla gara: Possono presentare offerta imprese italiane o aventi sede in uno Stato della Unione Europea,
qualificate ai sensi del DPR 25 gennaio 2000 n. 34 art. 29-31 e
che siano in possesso di adeguata attestazione SOA relativa alla
categoria, indicata al punto B.5.
È possibile la partecipazione all’appalto nei limiti della propria classifica incrementata di 1/5; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno
1/5 dell’importo lavori a base di gara. Possono presentare offerta
anche i soggetti di cui all’art. 10 della Legge 109/94 e successive
modifiche ed integrazioni. Alle riunioni di concorrenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 della Legge 109/94 cit.,
fatto salvo per i requisiti di qualificazione. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 10
comma 1, lett. d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso
l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse, da indicare in
sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Non è
consentito ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente
offerte in diverse associazioni di imprese o consorzi ovvero individualmente ed in associazione e consorzio, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.
G. Elaborati relativi all’esecuzione delle opere: Gli elaborati
relativi all’esecuzione delle opere, sono visionabili dalle ore
10,00 alle ore 12,00 dei giorni feriali, escluso il sabato c/o i
locali dell’ufficio tecnico – Servizio LL.PP.. Le imprese interessate possono richiedere copia del bando di gara, dell’elenco
prezzi e del computo metrico, previa presentazione versamento
di C 25,00 intestato al Comune di Roghudi (RC) – c/c postale n.
12488896 – causale: «diritti di rilascio copie atti di gara appalto
lavori realizzazione mercato coperto».
H. Modalità di presentazione dell’offerta: La documentazione
richiesta deve essere contenuta in un plico, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura riportante le indicazioni riguardanti il mittente, l’indirizzo dell’Amministrazione
appaltante e la dicitura «Gara d’appalto per i lavori di ‘Lavori di
realizzazione dello svincolo SS 106-Bivio Roghudi-Melito
Porto Salvo’», fatto pervenire, esclusivamente per posta, posta
celere o a mezzo di corriere espresso all’Ufficio Tecnico del Comune di Roghudi – Via Roma n. 1 – 89060 Roghudi (RC), non

più tardi delle ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato
per la gara.
Il plico deve contenere i seguenti documenti:
H.1 Offerta redatta in lingua italiana, sottoscritta dal titolare
o legale rappresentante dell’impresa, indicante, in cifre e in lettere, il ribasso percentuale unico da applicare sia all’elenco
prezzi nel caso di lavori da appaltare a misura, sia all’importo a
corpo per la parte dei lavori da appaltare a forfait. Nel caso di
discordanza tra la percentuale di ribasso espressa in cifre e quella
espressa in lettere verrà ritenuta valida quella indicata in lettere.
L’offerta in parola dovrà essere in bollo e contenuta in un’apposita busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di
chiusura: oltre all’offerta nella busta non devono essere inseriti
altri documenti.
H.2 Istanza di partecipazione, prodotta utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall’Ufficio Tecnico – Servizio
LL.PP. – sottoscritta dal titolare o legale rappresentante. Nel
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito l’istanza, a pena di esclusione, deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono la predetta
associazione o consorzio; all’istanza, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori, con la quale:
1) attesta di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni
particolari di svolgimento dei lavori, nonché di aver formulato
l’offerta tenendo conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
2) attesta di aver preso visione del progetto, comprendente,
tra l’altro, il piano di sicurezza ai sensi della Legge n. 494/96,
che ritiene, previo approfondito esame da un punto di vista tecnico-finanziario, incondizionatamente eseguibile ed afferma
esplicitamente sin d’ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha
da formulare a riguardo;
3) accetta tutte le condizioni del capitolato relativo ai lavori
in oggetto;
4) dichiara quali lavori o parti di opere, intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo, nei modi e termini
previsti dal comma 3 dell’art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n.
55, come sostituito da ultimo dall’art. 35 della Legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;
5) attesta di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o
consorzio.
H.3 Certificato di attestazione della SOA in originale o copia
conforme autenticato ai sensi della Legge 15/68 e successive
modificazioni (non è ammessa dichiarazione sostitutiva); per i
concorrenti non residenti in Italia documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato in appartenenza. Non
è consentita la dichiarazione sostitutiva.
H.4 Cauzione cosı̀ come indicata al punto E).
I. Modalità e procedimento di aggiudicazione: Apertura plichi:
ore 9,30 del giorno 12/11/2002 in seduta pubblica presso la sede
comunale si procederà all’apertura delle offerte ed alla aggiudicazione che sarà provvisoria fino alla definitiva approvazione da
parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
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L. Disposizioni varie: I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili, non possedute dall’impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo
10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, di tipo orizzontale,
ciascuna impresa riunita o consorziata deve essere in possesso
dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con riferimento alla categoria prevalente
per classifica, incrementata di 1/5 non inferiore al 20% dell’importo dei lavori a base d’asta. Ognuna delle imprese raggruppate
deve produrre la certificazione di cui al punto H.3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della citata legge n.
109/94 di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria o capogruppo
nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna
mandante deve presentare l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata (nel caso di lavori
superiori ad C 150.000) o possedere, dichiarandolo i requisiti
previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti
relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese
mandanti, se di importo inferiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto, sono posseduti dalla impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente. Sul piego
contenente l’offerta e la certificazione di cui sopra dovrà chiaramente porsi l’indicazione dei lavori oggetto dell’appalto, l’indirizzo del destinatario ed il nominativo dell’impresa mittente.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio
della ditta concorrente, nel caso, per qualsiasi motivo, non venga
effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione. Mentre l’offerente resta
impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il
Comune non assumerà verso di questo alcun obbligo, se non
quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti alla gara in argomento e ad essa necessari e conseguenti avranno conseguito
piena efficacia giuridica. L’Amministrazione si riserva la facoltà
insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la
data, dandone notizia ai concorrenti attraverso affissione all’Albo dell’Ufficio Appalti, senza che gli stessi possano accampare pretese a riguardo. Inoltre, la seduta di gara potrà essere
sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo. La documentazione richiesta deve essere prodotta esclusivamente nelle
forme indicate. Si avverte che la mancanza o l’irregolarità formale o sostanziale di quanto richiesto al punto H.2, che disciplina in maniera tassativa la gara, darà luogo all’esclusione dalla
stessa.
Sarà inoltre motivo di esclusione dalla gara:
a) l’invio del piego con modalità e termini diversi da quelle
previste dal presente bando;
b) l’offerta che, per qualsiasi motivo, venga presentata in
modo difforme da quanto previsto;
c) la mancanza o l’irregolarità della cauzione richiesta;
d) la mancanza, anche parziale, del requisito richiesto di cui
al punto B.5;
e) l’inosservanza totale o parziale delle disposizioni di legge
previste per la partecipazione alle gare di appalto con particolare
riferimento alle associazioni temporanee d’imprese: consorzi
stabili ecc. (i documenti non in regola con le disposizioni sul
bollo non comportano esclusione dalla gara ma denuncia al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione). L’impresa
che si aggiudica un appalto, viene esclusa dalle altre gare pre-
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viste nella stessa seduta, anche nel caso in cui partecipi sia come
singola impresa che come riunione di imprese. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia presente una sola offerta valida.
Il Responsabile del procedimento è: Ing. Giovandomenico
Romeo.
Roghudi, lı̀ 8 ottobre 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Giovandomenico Romeo)
(N. 1.997 — a credito)

COMUNE DI ROSARNO
(Provincia di Reggio Calabria)
VI U.O.C. POLIZIA MUNICIPALE
Tel. e Fax (0966) 773598
UFFICIO AFFISSIONI E PUBBLICITÀ
Avviso di gara mediante sponsorizzazione.
Ente appaltante: Comune di Rosarno, Via Nazionale, 361 –
Rosarno. Tel. 0966/773598 – E-mail:poliziamunicipale@rosarno.comune.rc.
Il Comune di Rosarno intende procedere all’affidamento della
fornitura e posa in opera della pannellatura per affissioni nel
centro urbano, nonché alla fornitura di pannellatura mobile da
adibire a spazi pubblicitari elettorali, tramite contratto di sponsorizzazione ai sensi dell’art. 43 Legge 449/97 e dell’art. 119 del
D.Lgs. 267/00.
Per l’esecuzione dell’opera si ricerca un’impresa disponibile
ad assumere il ruolo di sponsor operante nel settore.
La fornitura minima che le ditte interessate dovranno offrire è
la seguente:
— mq 220 per pannellatura per affissioni nel centro urbano;
— mq 80 per pannellatura mobile da adibire a spazi pubblicitari elettorali.
Saranno escluse offerte in ribasso rispetto alla quantità stabilita.
La scrivente Amministrazione si impegna a titolo di controprestazione a:
I. concedere alla ditta aggiudicataria, nel rispetto delle norme
di legge, autorizzazione all’installazione di n. 8 pannelli pubblicitari, ad uso pubblicità conto terzi o propria, e per una superficie massima complessiva utile di mq 144 nonché autorizzazione per l’installazione di n. 2 pannelli luminosi per una superficie complessiva utile alla pubblicità di mq 20, esentandola dal
pagamento dell’imposta sulla pubblicità e della tassa COSAP se
dovuta all’Ente, per detti pannelli, per anni 10 dalla stipula del
contratto;
II. concedere alla ditta aggiudicataria n. 10 mq di spazio per
affissioni, per anni 10, con esenzione dai diritti sulle pubbliche
affissioni, fermo restando il rispetto del regolamento
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comunale in materia per quanto concerne modalità e autorizzazione alle affissioni stesse;
III. permettere alla ditta aggiudicataria di utilizzare gratuitamente, una superficie di ogni pannello, esclusi quelli mobili, non
utile all’affissione e non superiore a 75 cmq, al fine di imprimere
il marchio dell’azienda od altra forma pubblicitaria della stessa.
L’espletamento della procedura di gara è affidata ad apposita
commissione ed avverrà il giorno 27/11/2002 con apertura dei
plichi a partire dalle ore 10,00.
L’offerta dovrà pervenire al Comune, con le modalità meglio
specificate nel bando di gara e nell’allegato capitolato di fornitura, non più tardi delle ore 12,00 del giorno precedente la gara.
Il bando integrale di gara e il capitolato speciale è disponibile
e consultabile presso la VI U.O.C. del Comune di Rosarno.
Copia dei suddetti documenti potrà essere richiesta a detta
U.O.C., previo pagamento della cifra di C 3,50 per rimborso
stampati, da corrispondere direttamente o mediante versamento
sul conto corrente postale n. 12489894 intestato a «Comune di
Rosarno – Servizio di tesoreria», con l’indicazione della causale
«rimborso stampati per gara fornitura pannelli».
La stessa documentazione può essere visionata e scaricata sul
Sito Internet del Comune al seguente indirizzo: www.comune.rosarno.rc.it alla sezione pubblicazioni.
Il Responsabile la VI U.O.C.
(Avv. Salvatore Zucco)

La descrizione dettagliata dei lavori è specificata in tutti gli
elaborati tecnici che costituiscono il progetto esecutivo approvato con deliberazione Giunta comunale n. 297 dell’11/10/2001.
Classificazione dei lavori: Categoria prevalente OG3.
Non vi sono opere scorporabili. L’opera è finanziata con
mutuo concesso dalla Cassa DD.PP.. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 10 della legge 109/94 e
successive modifiche ed integrazioni.
Le offerte dovranno essere indirizzate all’Ufficio Protocollo
entro le ore 12,00 del giorno precedente la gara e cioè entro il 4
novembre 2002.
Il bando integrale dell’opera è affisso all’Albo Pretorio del
Comune di Villa San Giovanni, è reperibile presso l’Ufficio contratti ed appalti – Settore Tecnico e sul sito ufficiale internet del
Comune all’indirizzo www.comune.villasangiovanni.rc.it.
Villa San Giovanni, lı̀ 4 ottobre 2002
Il Capo Settore Tecnico
(Ing. Francesco Morabito)
(N. 1.999 — a credito)

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
(Provincia di Reggio Calabria)

(N. 1.998 — a credito)
Estratto avviso di gara per asta pubblica per l’affidamento
dei lavori di sistemazione Via S. Filippo Neri.
Prot. n. 11905
COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
(Provincia di Reggio Calabria)

IL CAPO SETTORE TECNICO

Estratto avviso pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di sistemazione Via Umberto I.

Visti gli artt. 20 e 21 della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;

Prot. n. 11904

Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

IL CAPO SETTORE TECNICO
AVVISA
Visti gli artt. 20 e 21 della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;

È indetto pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di sistemazione Via S. Filippo Neri.

Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
AVVISA
È indetto pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di sistemazione Via Umberto I.
Il giorno 5 novembre 2002 alle ore 8,00, in prima seduta, ed
eventualmente il 15 novembre 2002 alle ore 8,00, in seconda
seduta, presso il Settore Tecnico, si procederà all’asta pubblica
con la procedura di cui all’art. 21, comma 1 bis, (ultimo periodo)
della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, per
l’appalto dei lavori di «sistemazione Via Umberto I», per l’importo a base d’asta soggetto a ribasso di C 47.990,37 ed C
2.582,28 quale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il giorno 5 novembre 2002 alle ore 11,00, in prima seduta, ed
eventualmente il 15 novembre 2002 alle ore 11,00, in seconda
seduta, presso il Settore Tecnico, si procederà all’asta pubblica
con la procedura di cui all’art. 21, comma 1 bis, (ultimo periodo)
della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, per
l’appalto dei lavori di «sistemazione Via S. Filippo Neri», per
l’importo a base d’asta soggetto a ribasso di C 18.932,78 ed C
390,82 quale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
La descrizione dettagliata dei lavori è specificata in tutti gli
elaborati tecnici che costituiscono il progetto esecutivo approvato con deliberazione Giunta comunale n. 298 dell’11/10/2001.
Classificazione dei lavori: Categoria prevalente OG3.
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Non vi sono opere scorporabili. L’opera è finanziata con
mutuo concesso dalla Cassa DD.PP.. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 10 della legge 109/94 e
successive modifiche ed integrazioni.
Le offerte dovranno essere indirizzate all’Ufficio Protocollo
entro le ore 12,00 del giorno precedente la gara e cioè entro il 4
novembre 2002.
Il bando integrale dell’opera è affisso all’Albo Pretorio del
Comune di Villa San Giovanni, è reperibile presso l’Ufficio contratti ed appalti – Settore Tecnico e sul sito ufficiale internet del
Comune all’indirizzo www.comune.villasangiovanni.rc.it.
Villa San Giovanni, lı̀ 4 ottobre 2002
Il Capo Settore Tecnico
(Ing. Francesco Morabito)
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Non vi sono opere scorporabili. L’opera è finanziata con
mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti. Sono ammessi a
partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 10 della legge
109/94 e successive modifiche ed integrazioni. I consorzi e le
riunioni di concorrenti sono disciplinati dagli artt. 11, 12 e 13
della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le offerte dovranno essere indirizzate all’Ufficio Protocollo
entro le ore 12,00 del giorno precedente alla gara e cioè entro il 6
novembre 2002.
Il bando integrale dell’opera è affisso all’Albo Pretorio del
Comune di Villa San Giovanni, è reperibile presso l’Ufficio contratti ed appalti – Settore Tecnico e sul sito ufficiale internet del
Comune all’indirizzo www.comune.villasangiovanni.rc.it.
Villa San Giovanni, lı̀ 4 ottobre 2002
Il Capo Settore Tecnico
(Ing. Francesco Morabito)

(N. 2.000 — a credito)
(N. 2.001 — a credito)

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
(Provincia di Reggio Calabria)
Estratto di avviso di gara per asta pubblica per l’affidamento dei lavori di adeguamento impianto elettrico edificio
Scuola Elementare e Materna di Acciarello.
Prot. n. 11906
IL CAPO SETTORE TECNICO

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
(Provincia di Reggio Calabria)
Estratto di avviso di gara per asta pubblica per l’affidamento dei lavori di adeguamento impianto elettrico edificio
Scuola Media «R. Caminiti».
Prot. n. 11907
IL CAPO SETTORE TECNICO

Visti gli artt. 20 e 21 della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 20 e 21 della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
AVVISA
AVVISA
È indetto pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di adeguamento impianto elettrico edificio Scuola Elementare e Materna di Acciarello.

È indetto pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di adeguamento impianto elettrico edificio Scuola Media «R. Caminiti».

Il giorno 7 novembre 2002 alle ore 11,30, in prima seduta, ed
il giorno 27 novembre 2002, in seconda seduta, presso il Settore
Tecnico, si procederà all’apertura delle offerte e all’aggiudicazione mediante asta pubblica con la procedura di cui all’art. 5
della legge 2/2/1973 n. 14, tenuto conto di quanto dispone la
legge 11/2/1994, n. 109, come modificata dal D.I. 3/4/1995, n.
101, convertito con modificazioni della legge 2/6/1995, n. 216,
con il correttivo di cui all’art. 21, comma 1 bis, (ultimo periodo)
della legge 109/94 cosı̀ come modificata dalla legge 415/98, per
l’appalto dei lavori di «Adeguamento impianto elettrico edificio
Scuola Elementare e Materna di Acciarello», per l’importo a
base d’appalto soggetto a ribasso di C 34.069,94 (L. 65.968.604)
ed C 963,42 (L. 1.865.436) quale oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso.

Il giorno 7 novembre 2002 alle ore 10,30, in prima seduta ed il
giorno 27 novembre 2002 in seconda seduta, presso il Settore
Tecnico, si procederà all’apertura delle offerte e all’aggiudicazione mediante asta pubblica con la procedura di cui all’art. 5
della legge 2/2/1973 n. 14, tenuto conto di quanto dispone la
legge 11/2/1994, n. 109, come modificata dal D.I. 3/4/1995, n.
101, convertito con modificazioni della legge 2/6/1995, n. 216,
con il correttivo di cui all’art. 21, comma 1 bis, (ultimo periodo)
della legge 109/94 cosı̀ come modificata dalla legge 415/98, per
l’appalto dei lavori di «Adeguamento impianto elettrico edificio
Scuola Media “R. Caminiti”», per l’importo a base d’appalto
soggetto a ribasso di C 35.872,63 (L. 69.459.091) ed C 889,75
(L. 1.722.789) quale oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso.

La descrizione dettagliata dei lavori è specificata in tutti gli
elaborati tecnici che costituiscono il progetto esecutivo approvato con delibera della Giunta Comunale n. 211 del 3/7/2001.

La descrizione dettagliata dei lavori è specificata in tutti gli
elaborati tecnici che costituiscono il progetto esecutivo approvato con delibera della Giunta Comunale n. 210 del 3/7/2001.

Classificazione dei lavori: Categoria OG11.

Classificazione dei lavori: Categoria OG11.
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Non vi sono opere scorporabili. L’opera è finanziata con
mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti. Sono ammessi a
partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 10 della legge
109/94 e successive modifiche ed integrazioni. I consorzi e le
riunioni di concorrenti sono disciplinati dagli artt. 11, 12 e 13
della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non vi sono opere scorporabili. L’opera è finanziata con
mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti. Sono ammessi a
partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 10 della legge
109/94 e successive modifiche ed integrazioni. I consorzi e le
riunioni di concorrenti sono disciplinati dagli artt. 11, 12 e 13
della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le offerte dovranno essere indirizzate all’Ufficio Protocollo
entro le ore 12,00 del giorno precedente alla gara e cioè entro il 6
novembre 2002.

Le offerte dovranno essere indirizzate all’Ufficio Protocollo
entro le ore 12,00 del giorno precedente alla gara e cioè entro il 6
novembre 2002.

Il bando integrale dell’opera è affisso all’Albo Pretorio del
Comune di Villa San Giovanni, è reperibile presso l’Ufficio contratti ed appalti – Settore Tecnico e sul sito ufficiale internet del
Comune all’indirizzo www.comune.villasangiovanni.rc.it.

Il bando integrale dell’opera è affisso all’Albo Pretorio del
Comune di Villa San Giovanni, è reperibile presso l’Ufficio contratti ed appalti – Settore Tecnico e sul sito ufficiale internet del
Comune all’indirizzo www.comune.villasangiovanni.rc.it.

Villa San Giovanni, lı̀ 4 ottobre 2002

Villa San Giovanni, lı̀ 4 ottobre 2002
Il Capo Settore Tecnico
(Ing. Francesco Morabito)

Il Capo Settore Tecnico
(Ing. Francesco Morabito)
(N. 2.003 — a credito)

(N. 2.002 — a credito)

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
(Provincia di Reggio Calabria)

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
(Provincia di Reggio Calabria)

Estratto di avviso di gara per asta pubblica per l’affidamento dei lavori di adeguamento impianto elettrico edificio
Scuola Media di Cannitello.

Estratto di avviso di gara per asta pubblica per l’affidamento dei lavori di adeguamento impianto elettrico edificio
Scuola Elementare di Pezzo.

Prot. n. 11908

Prot. n. 11909

IL CAPO SETTORE TECNICO

IL CAPO SETTORE TECNICO

Visti gli artt. 20 e 21 della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 20 e 21 della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

AVVISA

AVVISA

È indetto pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di adeguamento impianto elettrico edificio Scuola Media di Cannitello.

È indetto pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di adeguamento impianto elettrico edificio Scuola Elementare di
Pezzo.

Il giorno 7 novembre 2002 alle ore 9,30 in prima seduta ed il
giorno 27 novembre 2002 in seconda seduta, presso il Settore
Tecnico, si procederà all’apertura delle offerte e all’aggiudicazione mediante asta pubblica con la procedura di cui all’art. 5
della legge 2/2/1973 n. 14, tenuto conto di quanto dispone la
legge 11/2/1994, n. 109, come modificata dal D.I. 3/4/1995, n.
101, convertito con modificazioni della legge 2/6/1995, n. 216,
con il correttivo di cui all’art. 21, comma 1 bis, (ultimo periodo)
della legge 109/94 cosı̀ come modificata dalla legge 415/98, per
l’appalto dei lavori di «Adeguamento impianto elettrico edificio
Scuola Media di Cannitello», per l’importo a base d’appalto
soggetto a ribasso di C 57.526,94 (L. 111.387.682) ed C
2.086,47 (L. 4.039.968) quale oneri per la sicurezza non soggetti
al ribasso.

Il giorno 7 novembre 2002 alle ore 8,30 in prima seduta ed il
giorno 27 novembre 2002 in seconda seduta, presso il Settore
Tecnico, si procederà all’apertura delle offerte e all’aggiudicazione mediante asta pubblica con la procedura di cui all’art. 5
della legge 2/2/1973 n. 14, tenuto conto di quanto dispone la
legge 11/2/1994, n. 109, come modificata dal D.I. 3/4/1995, n.
101, convertito con modificazioni della legge 2/6/1995, n. 216,
con il correttivo di cui all’art. 21, comma 1 bis, (ultimo periodo)
della legge 109/94 cosı̀ come modificata dalla legge 415/98, per
l’appalto dei lavori di «Adeguamento impianto elettrico edificio
Scuola Elementare di Pezzo», per l’importo a base d’appalto
soggetto a ribasso di C 62.863,39 (L. 121.720.488) ed C 2.280
(L. 4.414.752) quale oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso.

La descrizione dettagliata dei lavori è specificata in tutti gli
elaborati tecnici che costituiscono il progetto esecutivo approvato con delibera della Giunta Comunale n. 213 del 3/7/2001.

La descrizione dettagliata dei lavori è specificata in tutti gli
elaborati tecnici che costituiscono il progetto esecutivo approvato con delibera della Giunta Comunale n. 209 del 3/7/2001.

Classificazione dei lavori: Categoria OG11.

Classificazione dei lavori: Categoria OG11.
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Non vi sono opere scorporabili. L’opera è finanziata con
mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti. Sono ammessi a
partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 10 della legge
109/94 e successive modifiche ed integrazioni. I consorzi e le
riunioni di concorrenti sono disciplinati dagli artt. 11, 12 e 13
della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non vi sono opere scorporabili. L’opera è finanziata con
mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti. Sono ammessi a
partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 10 della legge
109/94 e successive modifiche ed integrazioni. I consorzi e le
riunioni di concorrenti sono disciplinati dagli artt. 11, 12 e 13
della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le offerte dovranno essere indirizzate all’Ufficio Protocollo
entro le ore 12,00 del giorno precedente alla gara e cioè entro il 6
novembre 2002.

Le offerte dovranno essere indirizzate all’Ufficio Protocollo
entro le ore 12,00 del giorno precedente alla gara e cioè entro il 4
novembre 2002.

Il bando integrale dell’opera è affisso all’Albo Pretorio del
Comune di Villa San Giovanni, è reperibile presso l’Ufficio contratti ed appalti – Settore Tecnico e sul sito ufficiale internet del
Comune all’indirizzo www.comune.villasangiovanni.rc.it.

Il bando integrale dell’opera è affisso all’Albo Pretorio del
Comune di Villa San Giovanni, è reperibile presso l’Ufficio contratti ed appalti – Settore Tecnico e sul sito ufficiale internet del
Comune all’indirizzo www.comune.villasangiovanni.rc.it.

Villa San Giovanni, lı̀ 4 ottobre 2002

Villa San Giovanni, lı̀ 4 ottobre 2002

Il Capo Settore Tecnico
(Ing. Francesco Morabito)
(N. 2.004 — a credito)

Il Capo Settore Tecnico
(Ing. Francesco Morabito)
(N. 2.005 — a credito)

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
(Provincia di Reggio Calabria)
Estratto di avviso di gara per asta pubblica per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione nell’edificio della Scuola
Elementare di Cannitello di Villa San Giovanni.
Prot. n. 11910
IL CAPO SETTORE TECNICO
Visti gli artt. 20 e 21 della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
AVVISA
È indetto pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione nell’edificio della Scuola Elementare di Cannitello di Villa San Giovanni.
Il giorno 5 novembre 2002 alle ore 10,00 in prima seduta ed il
giorno 15 novembre 2002 in seconda seduta, presso il Settore
Tecnico, si procederà all’apertura delle offerte e all’aggiudicazione mediante asta pubblica con la procedura di cui all’art. 5
della legge 2/2/1973 n. 14, tenuto conto di quanto dispone la
legge 11/2/1994, n. 109, come modificata dal D.I. 3/4/1995, n.
101, convertito con modificazioni della legge 2/6/1995, n. 216,
con il correttivo di cui all’art. 21, comma 1 bis, (ultimo periodo)
della legge 109/94 cosı̀ come modificata dalla legge 415/98, per
l’appalto dei lavori di «Ristrutturazione nell’edificio della
Scuola Elementare di Cannitello», per l’importo a base d’appalto soggetto a ribasso di C 20.052,61 (L. 38.827.260) ed C
774,68 (L. 1.500.000) quale oneri per la sicurezza non soggetti
al ribasso.
La descrizione dettagliata dei lavori è specificata in tutti gli
elaborati tecnici che costituiscono il progetto esecutivo approvato con delibera della Giunta Comunale n. 236 del 21/10/1999.
Classificazione dei lavori: Categoria OG1.

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
(Provincia di Reggio Calabria)
Estratto di avviso di gara per asta pubblica per l’affidamento dei lavori di sostituzione infissi nell’edificio della
Scuola Elementare e Materna di Acciarello di Villa San Giovanni.
Prot. n. 11911
IL CAPO SETTORE TECNICO
Visti gli artt. 20 e 21 della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
AVVISA
È indetto pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di sostituzione infissi nell’edificio della Scuola Elementare e Materna di Acciarello di Villa San Giovanni.
Il giorno 5 novembre 2002 alle ore 8,30 in prima seduta ed il
giorno 15 novembre 2002 in seconda seduta, presso il Settore
Tecnico, si procederà all’apertura delle offerte e all’aggiudicazione mediante asta pubblica con la procedura di cui all’art. 5
della legge 2/2/1973 n. 14, tenuto conto di quanto dispone la
legge 11/2/1994, n. 109, come modificata dal D.I. 3/4/1995, n.
101, convertito con modificazioni della legge 2/6/1995, n. 216,
con il correttivo di cui all’art. 21, comma 1 bis, (ultimo periodo)
della legge 109/94 cosı̀ come modificata dalla legge 415/98, per
l’appalto dei lavori di «Sostituzione degli infissi nell’edificio
della Scuola Elementare e Materna di Acciarello», per l’importo
a base d’appalto soggetto a ribasso di C 46.660,49 (L.
90.347.300) ed C 1.936,71 (L. 3.750.000) quale oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso.
La descrizione dettagliata dei lavori è specificata in tutti gli
elaborati tecnici che costituiscono il progetto esecutivo approvato con delibera della Giunta Comunale n. 212 del 3/7/2001.
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Classificazione dei lavori: Categoria OG1.
Non vi sono opere scorporabili. L’opera è finanziata con
mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti. Sono ammessi a
partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 10 della legge
109/94 e successive modifiche ed integrazioni. I consorzi e le
riunioni di concorrenti sono disciplinati dagli artt. 11, 12 e 13
della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le offerte dovranno essere indirizzate all’Ufficio Protocollo
entro le ore 12,00 del giorno precedente alla gara e cioè entro il 4
novembre 2002.
Il bando integrale dell’opera è affisso all’Albo Pretorio del
Comune di Villa San Giovanni, è reperibile presso l’Ufficio contratti ed appalti – Settore Tecnico e sul sito ufficiale internet del
Comune all’indirizzo www.comune.villasangiovanni.rc.it.
Villa San Giovanni, lı̀ 4 ottobre 2002
Il Capo Settore Tecnico
(Ing. Francesco Morabito)
(N. 2.006 — a credito)

Lavori idrici e fognanti: OG6 – C 118.166,89 compresi oneri
per la sicurezza – classifica I.
Impianto pubblica illuminazione e telefonico: OG10 – C
45.222,98 compresi oneri per la sicurezza – classifica I.
Ricezione offerte: L’offerta deve raggruppare tutta la documentazione cosı̀ come richiesta nel testo integrale del bando e pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore 13,00 del giorno 13/11/
2002.
Copia integrale dello stesso potrà essere richiesta unitamente
agli elaborati indispensabili per la presentazione dell’offerta, c/o
l’Ufficio Tecnico Comunale.
Non verranno accolte le richieste di invio di copia del bando
via telefax.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste dal
lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9,00 alle ore 13,00 al geom. Carmelo
Michienzi – Responsabile del procedimento – Tel. 0968/724146
– Telefax 0968/725338.
Filadelfia, lı̀ 17 ottobre 2002
Il Dirigente Area Tecnica
(Arch. Giuseppe Romano)
(N. 2.007 — a credito)

COMUNE DI FILADELFIA
(Provincia di Vibo Valentia)
AREA TECNICA
Tel. 0968/724146 − Telefax 0968/725338
Estratto del bando di gara realizzazione opere di urbanizzazione primaria in località Molinello, nell’ambito del Piano
Attuativo Unitario per gli Insediamenti Produttivi.
Albo n. 309
Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto con aggiudicazione in caso di unica offerta; con esclusione automatica delle
offerte ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, della Legge 109/94 e
s.m.i..
Non sono ammesse offerte in aumento.
Trattandosi di appalto da stipulare a corpo, l’aggiudicazione
avverrà con il criterio del 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 della sicurezza.
Importo dei lavori:
Natura ed entità delle prestazioni: totale lavori: C 429.014,51
di cui C 416.350,01 per lavori a base d’asta ed C 12.664,50 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Classificazione dei lavori:

COMUNE DI RICADI
(Provincia di Vibo Valentia)
Avviso di selezione per l’affidamento di incarico professionale per la redazione della relazione geologica per la variante
generale al P.R.G. del Comune.
(Importo dell’incarico inferiore a 100.000 C).
IL DIRIGENTE U.T.C.
In esecuzione della propria determinazione n. 510 del 14/10/
2002, che proroga i termini del presente bando
RENDE NOTO
Che, ai sensi dell’art. 69, comma 2, della L.R. 16 aprile 2002,
n. 19, l’Amministrazione comunale intende affidare a «Geologi»
liberi professionisti singoli o associati, iscritti al relativo Ordine
Professionale, aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla
Legge e dal presente avviso, l’incarico per la redazione della
Relazione Geologica per la Variante Generale al P.R.G. del Comune.
A norma del comma 4 del succitato art. 69 al/agli affidatari
dell’incarico sarà affiancato un geologo abilitato da non più di
cinque anni all’esercizio della professione ed iscritto all’Albo
Professionale, che potrà produrre domanda di selezione.

Categoria prevalente: categoria OG3, importo C 265.624,64
– compresi oneri per la sicurezza – classifica II.

1. Requisiti di partecipazione: Laurea in Geologia ed iscrizione
all’Ordine professionale dei Geologi.

Lavorazioni di cui si compone l’opera che a scelta del concorrente sono subappaltabili o scorporabili ai fini della costituzione dell’ATI:

2. Compensi professionali: Il compenso professionale sarà determinato, in sede di conferimento dell’incarico, secondo la tariffa dell’Ordine dei Geologi (D.M. 18/11/1971 e s.m.); le spese
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ed i compensi accessori riconosciuti nella misura massima del
10%, sull’importo complessivo sarà applicata una riduzione del
20% prevista dalla legge n. 155 del 26/4/1989.
3. Termini di partecipazione: La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Ricadi, recante sull’esterno la seguente
dicitura: «Incarico redazione relazione geologica per la Variante
Generale al P.R.G. del Comune», dovrà pervenire entro e non
oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione al
B.U.R. in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi, tramite raccomandata con il servizio postale, o servizio postale privato autorizzato o con consegna a mano presso il protocollo del
Comune.
4. Contenuti, modalità e termine dell’incarico: Lo sviluppo del
lavoro deve tenere conto del comma 3) punti da a) a p) e del
comma 4 dell’art. 20 della L.R. n. 19/2002 (P.S.C.) e relativamente alle aree agricole deve delineare le potenzialità di sviluppo attraverso l’analisi degli assetti idrogeologici, geologici e
idraulici ai fini della definizione delle aree a diverso grado di
rischio e pericolosità (Art. 50 legge n. 19/2002).
La consulenza richiesta al/ai professionisti riguarda:
— un territorio comunale con una superficie pari a mq. 22,30;
— l’utilizzazione di cartografia tecnica in scala 1:5000/
1:10000 per l’intero territorio comunale e 1:2000 per le aree
urbanizzate e per le aree costiere.
Le prestazioni obbligatorie che il geologo deve fornire sono le
seguenti:
1. carta geologica;
2. carta strutturale;
3. carta geomorfologica;
4. carta litologico-tecnica;
5. carta clivometerica o dell’acclività;
6. carta della pericolosità sismica locale;
7. carta della destinazione d’uso;
8. caratterizzazione geologica-tecnica (il geologo progetterà e dirigerà le indagini geognostiche e geofisiche specifiche finalizzate alla caratterizzazione geologico-tecnica del territorio, nelle aree in cui ritenga necessario, per la presenza di
condizioni di instabilità potenziale non altrimenti accertabili, in
tutte le zone in cui sono previsti insediamenti urbani, civili o
industriali. In ogni caso, le indagini eseguite con finalità della
caratterizzazione geotecnica alla scala di piano non sono sostitutive di quelle previste dal D.M. 11/3/88 per i singoli progetti e
per adempiere agli obblighi contenuti nell’art. 27 del D.P.R. n.
554/99;
9. relazione generale;
10. trasposizione cartografica dei limiti delle aree a diverso
grado di rischio e pericolosità ed ogni altro adempimento previsto dall’art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I.
(circolare prot. 2968 del 9/5/2002 Assessorato Urbanistica e
Ambiente della Regione Calabria).
Le modalità di svolgimento dell’incarico e il compenso saranno regolati con la convenzione di incarico che regolerà inoltre
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la specifica disciplina delle suddette prestazioni e tutti gli elementi necessari per un efficace svolgimento dell’incarico medesimo nell’interesse e secondo gli intendimenti dell’Amministrazione.
Resta salva ed impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, in casi di non accettazione dell’incarico e/o della disciplina della convenzione da parte del professionista partecipante
al presente bando.
5. Modalità di partecipazione e documenti da includere nella
domanda:
La richiesta di partecipazione, redatta in carta semplice, deve
contenere:
— cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, numero di iscrizione all’albo professionale, nome e sede dello
studio professionale, numero telefono, numero fax ed indirizzo
e-mail, del richiedente;
— specifica dichiarazione che tutti i dati forniti dal professionista corrispondono a verità.
Alla richiesta di partecipazione devono essere obbligatoriamente allegati, a pena di non accoglimento della richiesta medesima, i seguenti documenti in carta semplice:
1) curriculum professionale sotto forma di dichiarazione debitamente sottoscritto dal professionista contenente:
a) l’indicazione del titolo di studio;
b) l’anzianità di iscrizione all’Ordine Professionale;
c) l’indicazione di eventuali corsi di specializzazione postlaurea o di formazione o di aggiornamento specifici per la redazione di strumenti urbanistici;
d) l’indicazione dei lavori di urbanistica espletati nell’esercizio della professione ed il ruolo effettivamente svolto;
e) la descrizione della organizzazione tecnico-professionale
di cui si dispone;
2) apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt.
46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445) accompagnata, da fotocopia
semplice di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante, a pena di esclusione:
— di essere nelle condizioni di libero professionista;
— di non avere pendente contenzioso con il Comune per crediti riconosciuti dello stesso;
— di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato;
— di non essere stato condannato per un reato relativo alla
condotta professionale, con sentenza passata in giudicato;
— di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata, di non aver in corso provvedimenti
pendenti per le situazioni del presente punto;
— l’insussistenza di misure antimafia a proprio carico, dei
propri familiari e conviventi anche di fatto;
— di accettare le condizioni contenute nel presente bando.
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6. Criteri per l’assegnazione dell’incarico:
L’incarico sarà affidato tenendo conto delle competenze, specializzazioni e capacità professionali espresse nel curriculum ed
in particolare, per esecuzione di lavori antecedenti alla pubblicazione dell’avviso, della stessa tipologia per la quale si dovrà
conferire l’incarico:
— P.R.G. o altro strumento urbanistico generale;
— varianti al P.R.G. o altro;
— strumento urbanistico attuativo;
— corso di specializzazione post-laurea o di formazione o di
aggiornamento specifici, per la redazione di strumenti urbanistici;
— pubblicazioni in materia di pianificazione urbanistica.
Le domande con la documentazione allegata, saranno esaminate da apposita Commissione comunale la quale provvederà
alla verifica dei curricula dei partecipanti e dei requisiti di merito.
Nell’elenco degli ammessi, l’Amministrazione si riserva la
scelta a suo insindacabile giudizio.
7. Avvertenza:
Il presente avviso, annulla e sostituisce il precedente avviso
datato 16/9/2002, di pari oggetto.
Sono fatte salve tutte le richieste pervenute in vigenza del
suddetto bando.
Accesso alle informazioni:
Del presente avviso, si potrà prendere visione presso l’Ufficio
Tecnico Comunale, tutti i giorni dal lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ed il martedı̀ dalle ore 16,00 alle
ore 18,00, per tutto il periodo di pubblicazione.
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Giovanni Paparatto.
Ricadi, lı̀ 14 ottobre 2002
Il Dirigente U.T.C.
(Arch. Vincenzo Calzona)

liberi professionisti singoli o associati, iscritti all’Ordine Professionale degli Ingegneri o all’Ordine Professionale degli Architetti-Paesaggisti e Conservatori, aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla Legge e dal presente avviso, l’incarico per la
redazione della variante generale al P.R.G. del Comune.
A norma del comma 4 del succitato art. 69 al/agli affidatari
dell’incarico sarà affiancato un Tecnico abilitato da non più di
cinque anni all’esercizio della professione ed iscritto all’Albo
Professionale, che potrà produrre domanda di selezione.
1. Requisiti di partecipazione: Requisiti previsti dal D.P.R. 328/
2001 ed iscrizione al relativo Ordine Professionale.
2. Compensi professionali: Il compenso professionale sarà determinato, in sede di conferimento dell’incarico, secondo la tariffa dell’Ordine di appartenenza; le spese ed i compensi accessori riconosciuti nella misura massima del 10%, sull’importocomplessivo sarà applicata una riduzione del 20% prevista dalla
legge n. 155 del 26/4/1989.
3. Termini di partecipazione: La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Ricadi, recante sull’esterno la seguente
dicitura: «Incarico per la redazione della Variante Generale al
P.R.G. del Comune», dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione al B.U.R. in
busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi, tramite raccomandata con il servizio postale, o servizio postale privato autorizzato o con consegna a mano presso il protocollo del Comune.
4. Contenuti, modalità e termine dell’incarico: Lo sviluppo del
lavoro deve tenere conto del comma 3) punti da a) a p) e del
comma 4 dell’art. 20 della L.R. n. 19/2002 (P.S.C.) e relativamente alle aree agricole deve delineare le potenzialità di sviluppo attraverso l’analisi degli assetti idrogeologici, geologici e
idraulici, ai fini della definizione delle aree a diverso grado di
rischio e pericolosità (Art. 50 legge n. 19/2002).
La consulenza richiesta al/ai professionisti riguarda:
— un territorio comunale con una superficie pari a mq. 22,30;
— l’utilizzazione di cartografia tecnica in scala 1:5000/
1:10000 per l’intero territorio comunale e 1:2000 per le aree
urbanizzate e per le aree costiere.
Le prestazioni obbligatorie che il Tecnico deve fornire, sono
le seguenti:

(N. 2.008 — a credito)

COMUNE DI RICADI
(Provincia di Vibo Valentia)
Avviso di selezione per l’affidamento di incarico professionale per la redazione della variante generale al P.R.G. del
Comune.
(Importo dell’incarico inferiore a 100.000 C)
IL DIRIGENTE U.T.C.
In esecuzione della propria determinazione n. 510 del 14/10/
2002, che proroga i termini del presente bando

1. verifica e trasferimento degli strumenti ed indirizzi di pianificazione e programmazione sovraordinate (P.T.C., P.A.I.,
ecc.);
2. analisi e verifica dello stato di attuazione degli strumenti
urbanistici e di programmazione esistenti (P.R.G., P.E.E.P.,
P.I.P., ecc.);
3. analisi e verifica dello stato degli interventi di trasformazione (strade, altre reti, grandi attrezzature, ecc.);
4. analisi del contesto territoriale;

RENDE NOTO

5. relazione illustrativa (stato di fatto, consistenza e struttura della popolazione..., analisi delle attività economiche, industriali, agricole..., obbiettivi, proposte);

Che, ai sensi dell’art. 69, comma 2, della L.R. 16 aprile 2002,
n. 19, l’Amministrazione comunale intende affidare a «Tecnici»

6. Analisi del sistema insediativo: morfologia urbana, patrimonio edilizio...;
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7. analisi del sistema relazionale: carta della rete stradale
principale del verde, dei parcheggi, delle reti di servizio...;
8. schema direttore del territorio comunale (Piano delle
strutture: grandi reti ed attrezzature, in varianti ambientali, zone
di trasformazione, aree protette, zone di interesse prioritario...);
9. azzonamento funzionale e disciplina degli usi territoriali;
10. rete della mobilità del territorio comunale e degli standard;
11. schede di progetto per gli interventi prioritari;
12. adeguamento del Regolamento Edilizio e delle N.T.A. al
Testo Unico sull’edilizia ed alla legge Urbanistica Regionale.
Le modalità di svolgimento dell’incarico e il compenso saranno regolati con la convenzione di incarico che regolerà inoltre
la specifica disciplina delle suddette prestazioni e tutti gli elementi necessari per un efficace svolgimento dell’incarico medesimo nell’interesse e secondo gli intendimenti dell’Amministrazione.
Resta salva ed impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, in caso di non accettazione dell’incarico e/o della disciplina della convenzione da parte del professionista partecipante
al presente bando.
5. Modalità di partecipazione e documenti da includere nella
domanda:
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— di essere nelle condizioni di libero professionista;
— di non avere pendente contenzioso con il Comune per crediti riconosciuti dello stesso;
— di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato;
— di non essere stato condannato per un reato relativo alla
condotta professionale, con sentenza passata in giudicato;
— di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata, di non aver in corso provvedimenti
pendenti per le situazioni del presente punto;
— l’insussistenza di misure antimafia a proprio carico, dei
propri familiari e conviventi anche di fatto;
— di accettare le condizioni contenute nel presente bando.
6. Criteri per l’assegnazione dell’incarico:
L’incarico sarà affidato tenendo conto delle competenze, specializzazioni e capacità professionali espresse nel curriculum ed
in particolare, per esecuzione di lavori antecedenti alla pubblicazione dell’avviso, della stessa tipologia per la quale si dovrà
conferire l’incarico:
— P.R.G. o altro strumento urbanistico generale;
— varianti al P.R.G. o altro;

La richiesta di partecipazione, redatta in carta semplice, deve
contenere:
— cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, numero di iscrizione all’albo professionale, nome e sede dello
studio professionale, numero telefono, numero fax ed indirizzo
e-mail, del richiedente;
— specifica dichiarazione che tutti i dati forniti dal professionista corrispondono a verità.

— strumento urbanistico attuativo;
— corso di specializzazione post-laurea o di formazione o di
aggiornamento specifici, per la redazione di strumenti urbanistici;
— pubblicazioni in materia di pianificazione urbanistica.

Alla richiesta di partecipazione devono essere obbligatoriamente allegati, a pena di non accoglimento della richiesta medesima, i seguenti documenti in carta semplice:

Le domande, con la documentazione allegata, saranno esaminate da apposita Commissione comunale la quale, provvederà
alla verifica dei curricula dei partecipanti e dei requisiti di merito.

1) curriculum professionale sotto forma di dichiarazione debitamente sottoscritto dal professionista contenente:

Nell’elenco degli ammessi, l’Amministrazione si riserva la
scelta a suo insindacabile giudizio.

a) l’indicazione del titolo di studio;
7. Avvertenza:
b) l’anzianità di iscrizione all’Ordine Professionale;
c) l’indicazione di eventuali corsi di specializzazione postlaurea o di formazione o di aggiornamento specifici per la redazione di strumenti urbanistici;

Il presente avviso, annulla e sostituisce il precedente avviso
datato 16/9/2002, nonché quello datato 7/10/2002, di pari oggetto.

d) l’indicazione dei lavori di urbanistica espletati nell’esercizio della professione ed il ruolo effettivamente svolto;

Sono fatte salve tutte le richieste pervenute in vigenza del
suddetto bando.

e) la descrizione della organizzazione tecnico-professionale
di cui si dispone;

Accesso alle informazioni:

2) apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt.
46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445) accompagnata, da fotocopia
semplice di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante, a pena di esclusione:

Del presente avviso, si potrà prendere visione presso l’Ufficio
Tecnico Comunale, tutti i giorni dal lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ed il martedı̀ dalle ore 16,00 alle
ore 18,00, per tutto il periodo di pubblicazione.
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Il Responsabile del procedimento è il Geom. Vittorio Pugliese.
Ricadi, lı̀ 14 ottobre 2002
Il Dirigente U.T.C.
(Arch. Vincenzo Calzona)
(N. 2.009 — a credito)

o

DIREZIONE DIDATTICA 2 CIRCOLO
LAMEZIA TERME
(Provincia di Catanzaro)
Via Calabria (2a trav.)
Tel. (0968) 21540-445985 – Fax (0968) 442242
E-mail:direzione@lameziadue.it
Bando avviso relativo alla realizzazione del progetto «Laboratorio di comunicazione multimediale e creativa», finanziato con fondi P.O.R. Misura 3.15 Azione 3.15.b.
L’intestata direzione didattica del 2o circolo di Lamezia
Terme rende noto che in ossequio alle disposizioni vigenti in
materia di acquisti da parte delle Istituzioni Scolastiche intende
procedere con il sistema dell’appalto-concorso, alla realizzazione del cablaggio dell’Istituto e all’acquisto di componenti
hardware e software di sistemi relativi al progetto «Laboratorio
di educazione multimediale e creativa» che sarà realizzato con i
fondi F.E.R.S. nell’ambito del P.O.R. Calabria anno 2001 Misura 3.15 Azione 3.15.b. Il progetto è stato finanziato per la
somma di C 41.316,55.
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. 402/98 (a dimostrazione delle 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. 9 del D.L.vo n. 402/98. La fornitura
dovrà avvenire, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, che può avvenire anche via fax.
— Le domande di partecipazione devono pervenire alla Direzione didattica statale 2o circolo – Via Calabria (2a trav.) –
88046 Lamezia Terme entro le ore 1200 del 10o giorno dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Calabria.
Responsabile del procedimento: Il dirigente scolastico Dr.
Vincenzo Carlo Cristiano – Lamezia Terme.
Lamezia Terme, lı̀ 17 ottobre 2002
Il Dirigente Scolastico
(Dr. Vincenzo Carlo Cristiano)
(N. 2.010 — a pagamento)

ISTITUTO DI 1o GRADO
«GALILEO GALILEI»
REGGIO CALABRIA
Via Bottari, n. 1 – Piazza Castella
Tel. Fax (0965) 892030
Avviso di licitazione privata per l’appalto della fornitura
di attrezzature e servizi per l’adeguamento delle infrastrutture e tecnologie del sistema scolastico.
Questo Istituto è interessato all’affidamento in appalto, con il
sistema della licitazione privata, della fornitura di attrezzature e
servizi per l’adeguamento delle infrastrutture e tecnologie del
sistema scolastico dell’Istituto medesimo, alle condizioni descritte nel progetto cod. 3.15.b.2002.043, finanziato dalla Regione Calabria – Settore 35 Cultura – Istruzione – Beni Culturali
con i fondi del POR Calabria misura 3.15 – azione 3.15.b, per
l’importo complessivo di C 41.316,55, come di seguito ripartito:
1. progettazione laboratori, ambienti tecnologici e impianti:
C

826,33

2. adattamenti edilizi e messa a norma antinfortunistica:
C

4.131,66

3. acquisto di supporti tecnologici di attrezzature ed arredi:
C

34.292,73

4. installazione, messa in opera, collaudo e
pubblicità:
C

2.065,83

Nell’esecuzione dell’appalto, dovranno essere rispettate le
prescrizioni contenute nel «Complemento di programmazione
del POR Calabria» pubblicato sul BUR n. 96 del 14/9/2001 e
nelle «Linee Guida» pubblicate sul supplemento straordinario n.
1 del BUR n. 101 del 16/10/2001.
Il progetto di cui sopra è disponibile, presso la sede dell’Istituto, all’indirizzo sopra indicato, durante le ore d’ufficio, per la
consultazione e l’estrazione di copie.
Possono presentare richiesta di essere invitate alla gara le
ditte, singole o temporaneamente raggruppate, iscritte alla Camera di Commercio nella categoria della vendita ed installazione
di attrezzature informatiche hardware e di programmi software,
coniugata all’iscrizione nell’apposito Albo tenuto presso il Ministero del Lavoro, al possesso della certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee EN 45000, nonché alla
dimostrazione dell’inesistenza di procedimenti fallimentari a carico dell’imprenditore o della società partecipante.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’art. 23, 1o
comma, lett. a), D.Lgv. 17/3/1995, n. 157, in favore della ditta
che, tra quelle invitate, avrà formulato il prezzo più basso sull’importo a base d’asta.
Ai sensi dell’art. 10 comma 8 del citato D.Lgv. 17/3/1995, n.
157, in ragione dell’urgenza della conclusione delle attività progettuali entro il 31/12/2002, le ditte interessate dovranno presentare, entro il termine delle ore 12,00 del 2 novembre 2002, domanda di partecipazione indirizzata all’Istituto «G. Galilei», Via
Bottari, n. 1, c.a.p. 89125 Reggio Calabria, facendola pervenire,
brevi manu ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo di
corriere o anche con telegramma o fax al numero indicato in
epigrafe; in tali ipotesi, la domanda è comunque confermata con
lettera da spedirsi non oltre il termine suddetto. Oltre il termine
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di presentazione non verrà presa in considerazione alcuna altra
domanda. Farà fede esclusivamente il timbro del protocollo dell’Istituto.
La domanda dovrà essere corredata, sotto pena di non essere
invitati a partecipare alla gara, dalla dichiarazione, resa ai sensi
degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000, e sottoscritta, con firma
leggibile e per esteso, dal legale rappresentante della società,
senza l’autenticazione della firma stessa, accompagnata da una
copia fotostatica della carta d’identità, attestante:
a) l’iscrizione, alla data della sottoscrizione, nel Registro
delle imprese presso C.C.I.A.A. competente per territorio, nella
categoria degli esercenti della vendita ed installazione di attrezzature informatiche hardware e realizzazione di programmi software, nonché recante tutti gli estremi di iscrizione e di identificazione della società, comprendenti gli estremi dell’atto costitutivo e degli eventuali atti successivi che abbiano modificato e/o
integrato l’atto medesimo e l’annesso statuto; le informazioni
essenziali presenti nel registro inerenti gli organi sociali dotati di
rappresentanza legale, con l’espressa indicazione del nominativo delle persone delegate a rappresentare e ad impegnare legalmente la società stessa; nonché l’inesistenza a carico della società di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, in corso ed aperte in virtù di sentenze o decreti emessi
negli ultimi cinque anni;
b) la situazione, alla data della sottoscrizione, delle condanne
e dei procedimenti penali riportati nel certificato generale nel
Casellario Giudiziale, a carico del titolare della società e del direttore tecnico, se questi è persona diversa dal titolare, in caso di
impresa individuale; del direttore tecnico e di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; per il direttore tecnico e tutti i
soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; per il direttore tecnico e per gli amministratori muniti di
potere di rappresentanza per gli altri tipi di società o consorzi;
c) che la ditta non risulta inclusa nell’elenco, tenuto presso il
Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, delle ditte, imprese e società risultanti
escluse dalle offerte per i contratti con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 68 del regolamento per l’Amministrazione
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato;
d) il possesso, sempre alla data della sottoscrizione, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee EN
45000. Si applica il disposto dell’art. 14, comma 4, del citato
D.Lgv. 157/1995.
Resta a carico della ditta l’obbligo verso l’Ente di provvedere
alla produzione, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, sotto pena di decadenza,
delle certificazioni in originale ed in bollo, nonché delle altre
documentazioni autocertificate o dichiarate in sede di gara.
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Il presente avviso di gara viene posto in pubblicazione all’Albo dell’Istituto e sul sito Internet del Comune di Reggio Calabria — dalla data odierna.
Reggio Calabria, lı̀ 15 ottobre 2002
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Giuseppina Cellini)
(N. 2.011 — 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
Avviso bando di gara mediante pubblico incanto per la
locazione di capannoni industriali siti nelle aree industriali
Aereoporto e Porto Salvo.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rende noto che in esecuzione della deliberazione consortile n.
77 dell’11/6/2002, è indetta per giorno 14 novembre ore 10,30,
presso gli uffici del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della
Provincia di Vibo Valentia con sede in Via Matteotti – Pal. Carime – Vibo Valentia (n. tel. 0963/41255 – fax n. 0963/45781),
alla presenza del Direttore Generale, gara mediante pubblico incanto, per mezzo di offerte segrete ai sensi dell’art. 73 lettera c)
e art. 76 R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per la locazione di capannoni industriali siti nelle aree industriali Aeroporto e Porto
Salvo.
Termine per la presentazione delle domande: 13 novembre 2002
– ore 14,00.
Documentazione di gara: il bando – il contratto tipo – e gli elaborati grafici descriventi gli immobili da locare, sono visibili
presso la sede dell’Ente nei giorni da lunedı̀ a venerdı̀ dalle ore
9,00 alle ore 13,00.
Soggetti ammessi alla gara: Ditte individuali, società, ecc.,
esercenti attività produttive a livello artigianale o industriale,
attività commerciali limitatamente alla grande distribuzione,
compatibili con la destinazione dell’Ente e con le normative vigenti in materia e nei singoli settori specialistici di attività (sono
esclusi oleifici, concerie, depositi di rifiuti, ecc.).
Vibo Valentia, lı̀ 8 ottobre 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Filippo Valotta)
(N. 2.012 — a credito)

Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni
penali (D.P.R. 445/2000, art. 76) e costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo d’appalto, oltre che comportare l’incameramento della cauzione
provvisoria quale risarcimento del danno.

A.R.S.S.A.
AGENZIA REGIONALE SVILUPPO
E SERVIZI IN AGRICOLTURA
COSENZA
Viale Trieste, 95
Tel. (0984) 6831

Nel caso di richiesta di partecipazione da parte di imprese
appositamente e temporaneamente raggruppate, la domanda
deve essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti
di tutte le imprese raggruppate e le dichiarazioni a corredo devono essere effettuate separatamente da ciascuna impresa.

Avviso di gara acquisto di materiale informatico, softwares e attrezzatura d’ufficio, circa C 38.000 IVA compresa.
Acquisto di materiale informatico, softwares e attrezzatura
d’ufficio, circa C 38.000 IVA compresa.
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Acquisto di carta in risme, circa C 10.000 IVA compresa.

3.2 Descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti sede aziendale.

Criteri di scelta del contraente: licitazione privata.
3.3 Importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la
sicurezza: C 1.037,488,51.

Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Luogo della consegna: Uffici ARSSA dislocati intero territorio regionale Calabria.

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso: C 37.035,86.

Termine di ricezione delle domande di partecipazione: 30
giorni a decorrere dal 7 ottobre 2002.

Categoria prevalente: OG1 – C 447.968,57 – Classifica II.

Termine di ricezione delle offerte: 20 giorni dalla data di spedizione della lettera d’invito.
Indirizzo al quale devono essere inoltrate le istanze: ARSSA
– Servizio Provveditorato ed Economato – V.le Trieste, 93 – Cosenza.

Altre categorie: OS30 – C 294.264,65 – Classifica I; OS38
– C 284.983,13 – Classifica I. Ovvero, in alternativa alle suddette categorie speciali: Categoria Generale OG11.
3.4 Le categorie OS30 e OS28 (OG11) non sono subappaltabili.
3.5 Modalità di determinazione del corrispettivo:

Le istanze di partecipazione dovranno indicare i dati di iscrizione nei registri professionali.
Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: saranno indicati
nella lettera d’invito a gara.
Periodo di tempo durante il quale l’offerta è vincolato alla
propria offerta: 120 giorni.

(Appalto con corrispettivo a misura)
Appalto a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato
disposto degli articoli 19, comma 5, e 21, comma 1, lett. a),
prima parte, della legge 109/94 e successive modificazioni, con
affidamento dei lavori con il metodo del massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari.

Esclusione della partecipazione alla gara:
a) ditte che si trovino in una delle condizioni previste dal
D.Lgs. 24/7/1992, n. 358, art. 11, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) ditte che negli ultimi cinque anni si siano rese responsabili
di contestazioni da parte dell’ARSSA, a qualunque titolo.
Responsabile del procedimento: Geom. Luigi Gervasi – tel.
0984/683267 – fax 0984/683303.
Il Presidente
(Antonio Pizzini)
(N. 2.013 — gratuito)

ATERP
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Avviso di gara per appalto lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti della sede aziendale.
1. Stazione appaltante: Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Reggio Calabria – Via Manfroce n. 17 – Reggio Calabria – Tel. 0965/46641 – Fax 0965/
44923.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori
e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Reggio Calabria.

4. Termine di esecuzione: giorni 360 (trecentosessanta) 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, l’elenco
prezzi, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto
sono visibili presso la Segreteria del Settore Tecnico dell’Azienda nei giorni di lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine di ricezione delle offerte: ore 12 del giorno feriale precedente a quello fissato per la gara.
6.2 Indirizzo: ATERP – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Reggio Calabria – Via Manfroce n. 17 – 89100 Reggio Calabria.
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara.
6.4 Apertura offerte: giorno 29/11/2002 alle ore 10,00 presso
la sede dell’Azienda.
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, avente validità per almeno
180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1 del presente bando,
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pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto e forniture costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa ed ai sensi dell’art. 50 della legge 388/2000, rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fideiussoria,
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto ed
è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto medesimo.
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corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alla categoria ed agli importi dei lavori da appaltare.
12. Termine di validità dell’offerta: L’offerta è valida per 180
giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13. Criterio di aggiudicazione:
Appalto con corrispettivo a misura:
Massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base
di gara, ai sensi dell’art. 89 del DPR 554/99.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:

Essa dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione appaltante.
I concorrenti che partecipano a più gare nella stessa tornata
sono autorizzati a depositare una sola cauzione provvisoria ragguagliata all’importo di maggior valore; in tal caso dovrà essere
specificato per quale lavoro è stata prestata la cauzione.
9. Finanziamento: Le opere oggetto del presente appalto sono
finanziate con fondi propri.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni.
Divieti di partecipazione:
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 10,
comma 1, lettere d) ed e) della legge 109/94, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c) della legge
109/94, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi forma alla gara. Non possono partecipare alla gara due o più imprese, da sole o in raggruppamento,
che presentano lo stesso rappresentante legale.
È vietata l’associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee
e dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere d) ed e) della
legge 109/94 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato
in sede di offerta.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in

a) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si
trovano in una delle condizioni di cui all’art. 2 del D.P.R. 30/8/
2000 n. 412, sostitutivo dell’art. 75 del D.P.R. 554/99;
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 valide in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 30, comma 2, della legge 109/94 nella misura del 10%
dell’importo complessivo dell’appalto; ai sensi dell’art. 101 del
DPR 554/99 tale cauzione definitiva deve permanere fino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori; l’aggiudicatario è altresı̀ obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell’art. 30,
comma 3, della legge 109/94 per una somma assicurata pari al
doppio dell’importo complessivo dell’appalto; ai sensi dell’art.
103 del DPR 554/99 tale polizza deve inoltre assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati
a terzi nel corso di esecuzione delle opere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma
2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e,
nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
i) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari di progetto, al
netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara;
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j) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi; l’importo delle opere da subappaltare non può comunque superare il limite del 30%;
k) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis,
della legge 19/3/1990 n. 55 dall’aggiudicatario che è obbligato a
trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate
con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
l) la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni;
m) il concorrente che rimarrà aggiudicatario di un lavoro non
sarà ammesso a partecipare alle successive gare della medesima
tornata, tenuto conto che la prima sarà quella relativa al lavoro di
maggiore importo;
n) è esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 32 della
legge 109/94 e successive modificazioni;
o) Responsabile del procedimento: Arch. Giuseppe Redente.
Reggio Calabria, lı̀ 11 ottobre 2002
Il Dirigente
(Arch. Antonia Cartella)

Il Direttore Tecnico f.f.
(Arch. Giuseppe Redente)

PROVINCIA DI COSENZA
UFFICIO PROVVEDITORATO
Via Galliano
Tel. (0984) 814420
Estratto avviso pubblico per esperimento asta pubblica
per l’acquisto di un autocarro con pianale ribassato munito
di rampa caricatrice da destinare al Centro Operativo di
Viabilità Invernale di Acri.
Si rende noto che questa Amministrazione intende esperire
asta pubblica per l’acquisto di un autocarro con pianale ribassato
munito di rampa caricatrice da destinare al Centro Operativo di
Viabilità Invernale di Acri.
Importo a base d’asta: C 129.166,00 + IVA.
Le ditte interessate debbono far pervenire presso questa Amministrazione, a mezzo raccomandata per il Servizio di Stato,
posta celere, entro le ore 13,00 del giorno 15/11/2002 regolare
offerta-preventivo corredata dai documenti di cui al capitolato
d’oneri.
Le buste saranno aperte giorno 20/11/2002.
Le ditte interessate possono richiedere il capitolato d’oneri ed
il bando di gara all’Ufficio Provveditorato di questa Amministrazione, tutti i giorni, escluso il sabato dalle ore 9,00 alle ore
13,00.
Il presente avviso è depositato sul sito Internet:
http:/www.provincia.cs.it/ (icona Gare e Appalti).

(N. 2.014 — gratuito)

Cosenza, lı̀ 18 ottobre 2002
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Piazza Rossi
Tel. (0961) 8411 – Fax (0961) 744519

Il Resp. Ufficio Provveditorato
(Rag. Franca Muto)
(N. 2.016 —- a credito)

Estratto avviso esito di gara.
Ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 109/94 e ss.mm.ii., si rende
noto che in data 1/10/2002 è stata aggiudicata la gara relativa ai
lavori di realizzazione del Parco delle Biodiversità Mediterranea
nella Scuola Agraria di Catanzaro, mediante pubblico incanto,
esperito con il criterio dell’offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 109/94 e ss.mm.ii., con esclusione di
offerte in aumento e con determinazione automatica delle offerte
anomale, ai sensi del comma 1 bis del precitato art. 21.
Offerte ricevute: n. 6.
Ditte escluse: nessuna.
Impresa aggiudicataria: A.T.I. Torchia Pietro (capogruppo) e
CO.GE.MI. Srl – ribasso del 15,99% – prezzo complessivo C
509.320,51 compresi oneri di sicurezza.
Tempo di esecuzione lavori: 270 giorni.
Direttore dei lavori: Arch. Marcella Gariano e Dott. Antonio
Garcea.
Catanzaro, lı̀ 11 ottobre 2002
Il Dirigente R.U.P.
(Dott. Ing. Gennaro Amato)
(N. 2.015 — a pagamento)

PROVINCIA DI COSENZA
UFFICIO PROVVEDITORATO
Via Galliano
Tel. (0984) 814420
Estratto avviso pubblico per esperimento asta pubblica
per la messa in sicurezza di n. 1 veicolo Fresaneve F.90 e n. 2
Fresaneve Frontale Fresia per Pala Meccanica.
Si rende noto che questa Amministrazione intende esperire
asta pubblica per la messa in sicurezza di n. 1 veicolo Fresaneve
F.90 e n. 2 Fresaneve Frontale Fresia per Pala Meccanica.
Importo a base d’asta: C 90.000,00 + IVA.
Le ditte interessate debbono far pervenire presso questa Amministrazione, a mezzo raccomandata per il Servizio di Stato,
posta celere, entro le ore 13,00 del giorno 15/11/2002 regolare
offerta-preventivo corredata dai documenti di cui al capitolato
d’oneri.
Le buste saranno aperte giorno 20/11/2002.
Le ditte interessate possono richiedere il capitolato d’oneri ed
il bando di gara all’Ufficio Provveditorato di questa Amministrazione, tutti i giorni, escluso il sabato dalle ore 9,00 alle ore
13,00.
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Il presente avviso è depositato sul sito Internet: http:/www.
provincia.cs.it/ (icona Gare e Appalti).
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2. pannelli solari per acqua calda sanitaria (Codice PS) –
Superficie minima 6 m2; massima 50 m2. Costo unitario massimo 900,00 C/m2;

Cosenza, lı̀ 18 ottobre 2002
Il Resp. Ufficio Provveditorato
(Rag. Franca Muto)

3. pompe di calore ad altra efficienza (Codice PC) – Potenza
minima 10 kWe; massima 100 kWe. Costo unitario massimo
1.000,00 C/kWe;
4. interventi di risparmio energetico (Codice IRE).

(N. 2.017 —- a credito)

4.a Caldaia a condensazione per impianti di riscaldamento a
pannelli radianti: Potenza minima 40 kWt. Costo unitario massimo 600,00 C/kWt.
PROVINCIA DI COSENZA
ASSESSORATO AL TERRITORIO E SVILUPPO
SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
SERVIZIO ENERGIA
Estratto avviso di bando pubblico per l’accesso ai contributi in conto capitale per la realizzazione di:
1) impianti fotovoltaici senza accumulo direttamente connessi in rete (codice FV);
2) pannelli solari per acqua calda sanitaria (Codice PS);
3) pompe di calore ad alta efficienza per la climatizzazione
degli ambienti (Codice PC);
4) interventi di risparmio energetico (Codice IRE).
o

In attuazione del POR Calabria 2000/2006 – 1 Piano Stralcio
2000/2002, nell’ambito della Misura 1.11.a – Produzione di
energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico, è indetto
Bando pubblico per l’accesso ai contributi in conto capitale per
la realizzazione di:
1) impianti fotovoltaici senza accumulo direttamente connessi in rete (codice FV);
2) pannelli solari per acqua calda sanitaria (Codice PS);
3) pompe di calore ad alta efficienza per la climatizzazione
degli ambienti (Codice PC);
4) interventi di risparmio energetico (Codice IRE).
Localizzazione: intero territorio provinciale.
Costo totale (contributo pubblico): C 1.512.030,00.
Soggetti destinatari degli interventi: Enti pubblici, Consorzi,
Imprese, Aziende, Persone fisiche.
Leggi nazionali di riferimento: n. 9 e n. 10 del 9 gennaio 1991.

4.b Coibentazione interna/esterna di edifici (costruzione ante
1991), incluse eventuali superfici vetrate. Superficie minima da
coibentare, m2 300. Costo unitario massimo 25,00 C/m2.
Percentuali di finanziamento in conto capitale:
— impianti fotovoltaici contributo massimo: 75% (per le
PMI: 65%);
— pannelli solari per acqua calda sanitaria contributo massimo: 30%;
— pompe di calore ad alta efficienza per la climatizzazione
degli ambienti contributo massimo: 40%;
— per gli interventi di risparmio energetico contributo massimo: 40%.
Gli interventi citati dovranno riguardare: edilizia pubblica,
privata, civile, industriale, turistica, artigianale, agricola, sportiva ed il settore terziario.
Le domande, in bollo, redatte su stampati predisposti dovranno pervenire alla Provincia di Cosenza entro e non oltre 30
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BUR), secondo le modalità specificate nelle Linee-guida, che unitamente ai modelli di
domande e di schede tecniche, sono disponibili presso il Settore
Attività Economiche e Produttive – Servizio Energia – Via Galliano, 6 – 87100 Cosenza.
La modulistica citata può essere scaricata direttamente dal sito
internet dell’Ente (www.provincia.cs.it.).
Ulteriori informazioni possono essere richiesti ai numeri
0984/814416 e 814418.
Cosenza, lı̀ 25 ottobre 2002
Il Dirigente
(Dott. Nicola Perrotta)

Interventi ammessi:
1. impianti fotovoltaici senza accumulo direttamente connessi in rete (codice FV) – Potenza minima 5 kWp; massima 20
kWp. Costo unitario massimo 7.500,00 C/kWp;

(N. 2.018 — a credito)
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