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REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 5
CROTONE
Avviso pubblico conferimento incarico Docenti Corso
Operatori Socio-Sanitari.
Art. 1
Generalità
Ai sensi e per gli effetti del decreto n. 6832 del 6/6/2002 del
Dipartimento n. 11 della Regione Calabria, riguardante i corsi di
formazione per OSS di cui alla deliberazione n. 291 del 15/4/
2002 della Giunta regionale, in esecuzione della deliberazione n.
146 del 17 ottobre 2002 è indetto avviso interno, per soli titoli,
per il conferimento degli incarichi per le attività di insegnamento
per il corso di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) gestiti da
questa Azienda Sanitaria.
Il Corso ha la durata di n. 1000 ore articolate secondo moduli
didattici:
— un modulo di base, destinato a fornire un tipo di formazione teorica basilare, per un numero di 200 ore;
— un modulo professionalizzante che prevede formazione
teorica per un numero di 250 ore, esercitazioni/stages per un
numero di 100 ore e, infine, tirocinio per un numero di 450 ore.
Le discipline oggetto di insegnamento, sono articolate nelle
aree disciplinari di seguito indicate, per le quali si prevede un
monte ore complessivo di formazione teorica pari a quello specificato per ciascuna area:
Area Socio-Culturale, Istituzionale e Legislativa (90 ore):
Graduatoria
1)

2)
3)
4)

Materia:
Elementi di legislazione Nazionale e Regionale a
contenuto Socio-assistenziale e previdenziale (30
ore);
Elementi di Legislazione Sanitaria ed Organizzazione dei Servizi (35 ore);
Elementi di Etica e Deontologia (15 ore);
Elementi di Diritto del Lavoro e Rapporto di Dipendenza (10 ore).

Area Psicologica e Sociale (100 ore):
Graduatoria
5)

Materia:
Elementi di Psicologia (35 ore);

Materia:

Area Tecnico-Operativa (130 ore):
Graduatoria

Materia:

11)

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

12)

Metodologia del Lavoro Sociale e Sanitario (30
ore);

13)

Assistenza Sociale (20 ore).
Art. 2
Requisiti generali di ammissione

Gli aspiranti all’incarico devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni delle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) titolo di studio previsto per l’accesso all’insegnamento
della disciplina oggetto di incarico;
c) iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per l’esercizio professionale.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Si prescinde dal limite di età, a norma dell’art. 3, comma 6,
della legge 15/5/1997, n. 127.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Art. 3
Requisiti specifici di ammissione
Requisito specifico per l’ammissione al suddetto avviso pubblico è il possesso di laurea o di diploma professionale abilitante
per la materia oggetto di incarico e precisamente:
Area Socio-Culturale, Istituzionale e Legislativa:
Graduatoria n. 1: Elementi di legislazione Nazionale e Regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale: laurea in
Giurisprudenza o titolo equipollente;
Graduatoria n. 2: Elementi di Legislazione Sanitaria ed Organizzazione dei Servizi: laurea in Giurisprudenza, Sociologia,
Economia o titoli equipollenti;
Graduatoria n. 3: Elementi di Etica e Deontologia: laurea in
Lettere, Filosofia o titoli equipollenti;
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Graduatoria n. 4: Elementi di Diritto del Lavoro e Rapporto di
Dipendenza: laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente.
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f) l’azienda di appartenenza e l’U.O. presso la quale prestano
servizio con l’indicazione del tipo di rapporto d’impiego;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

Area Psicologica e Sociale:
Graduatoria n. 5: Elementi di Psicologia: laurea in Psicologia;
Graduatoria n. 6: Elementi di Sociologia: laurea in Sociologia
o titolo equipollente;
Graduatoria n. 7: Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alla specificità dell’utenza: laurea in Psicologia, Sociologia o titoli equipollenti.

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

Area Igienico-Sanitaria:

Gli aspiranti docenti, a pena di esclusione, possono presentare
domanda di partecipazione presso una sola delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria, indicando non più
di due graduatorie.

Graduatoria n. 8: Elementi di Igiene: laurea in Medicina, Capo
sala addetto al controllo delle infezioni ospedaliere, DAI, IID,
Assistente sanitario;

La domanda deve essere firmata, pena esclusione. La firma in
calce alla domanda non deve essere autenticata ai sensi dell’art.
3, comma 5, della Legge 15/5/1997, n. 127.

Graduatoria n. 9: Disposizioni generali in materia di Protezione della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori: laurea in
Medicina, Ingegneria, Fisica o titoli equipollenti;

Art. 5
Documentazione da allegare

Graduatoria n. 10: Igiene dell’Ambiente e Confort Alberghiero: Capo Sala, DAI, IID.
Area Tecnico-Operativa:
Graduatoria n. 11: Interventi Assistenziali rivolti alla persona
in particolare situazione di vita e tipologia dell’utenza: Capo
Sala, DAI, IID;
Graduatoria n. 12: Metodologia del Lavoro Sociale e Sanitario: Capo Sala, DAI, Educatore Professionale;

Alla domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, i
candidati devono allegare, pena esclusione, le documentazioni
comprovanti il possesso dei sopraindicati requisiti specifici di
ammissione. Sono fatte salve le dichiarazioni sostitutive di cui
all’art. 3 della Legge 127/97.
Devono inoltre allegare:
1) tutte le certificazioni relative ai titoli ritenuti utili dai candidati agli effetti della valutazione (di merito) per il parere della
Commissione;
2) curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato;

Graduatoria n. 13: Assistenza Sociale: Assistente Sociale.
Art. 4
Presentazione della domanda
Per essere ammessi a partecipare all’avviso pubblico in questione gli interessati dovranno presentare direttamente o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, domanda indirizzata al
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 5 di Crotone – Via
Bologna – 88900 Crotone, entro e non oltre le ore 12,00 del 30o
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
sul B.U.R..
Qualora detto giorno sia festivo il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo.
La data del timbro postale vale quale data di presentazione
della domanda, se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, la eventuale riserva di invio successivo dei documenti è
priva di effetto.
Nella domanda gli interessati dovranno indicare, sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;

3) elenco in carta semplice ed in triplice copia dei documenti e titoli allegati, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se in
originale o in fotocopia autenticata).
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge (esenti da bollo, legge n. 370/1988),
ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.P.R. n. 445/2000.
Per il principio di celerità cui è informata la procedura selettiva non si dà luogo all’applicazione dell’art. 18 della legge n.
241/90. Non è consentito il riferimento a documenti già presentati a questa Azienda. È esclusa la regolarizzazione formale della
documentazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il
termine fissato per la presentazione delle domande.
L’Amministrazione sin d’ora declina ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per
eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione.

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 761/79;

Art. 6
Commissione Esaminatrice

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

La graduatoria finale di merito per il conseguente conferimento degli incarichi di docenza, è effettuato da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale e cosı̀ composta:

d) le eventuali condanne penali;

— Dirigente dell’Azienda con funzioni di Presidente;

e) i titoli posseduti;

— Dirigente Medico con funzioni di Componente;
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— Operatore Sanitario con funzioni di Componente;
— un dipendente del medesimo Ente con funzioni di Segretario.

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

Art. 7
Criteri e modalità di valutazione

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

La Commissione Esaminatrice provvederà a formulare una
graduatoria per titoli e i docenti saranno scelti utilizzando i seguenti criteri preferenziali:

Art. 8
Graduatoria finale di merito

1) attinenza della materia al titolo professionale posseduto;
2) la diretta esperienza di lavoro nel campo dell’assistenza
socio-sanitaria;
3) la pregressa esperienza specifica nel campo della formazione (in particolare quella relativa ai corsi O.T.A. – Operatore
Tecnico addetto all’Assistenza).
Hanno priorità all’insegnamento i docenti che appartengono
ai ruoli:
— 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.
I titoli che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione sono cosı̀ ripartiti:
a) titoli di carriera (fino ad un massimo di punti 30):
1) insegnamento nelle scuole infermieristiche e tecniche relativo alla stessa disciplina: punti 3 per ogni anno;
2) insegnamento in altre scuole infermieristiche e tecniche
relativo ad altre discipline: punti 2 per ogni anno;
3) insegnamento nelle scuole infermieristiche e tecniche regolarmente riconosciute: punti 1 per ogni anno.
Per lo stesso anno non sono cumulabili i punteggi di cui alle
lettere 1), 2) e 3).
b) Titoli accademici e di studio (fino ad un massimo di punti
30):
a) docenti universitari di ruolo nella stessa disciplina punti 5;
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 punti 2.
I punteggi di cui alle lettere a) e c), nonché b) e d) non sono
cumulabili.
Il punteggio per i titoli scientifici va attribuito secondo la natura degli stessi, a giudizio della Commissione.
Gli incarichi prestati in qualità di direttore didattico e di istruttore coordinatore rientrano nella valutazione della tabella C di
cui alla deliberazione di C.R. n. 45/86 e, pertanto, non cumulabili per lo stesso anno con i punteggi di cui alle lettere a), b), c)
previsti nei titoli di carriera.

La graduatoria finale di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice, sulla base del punteggio complessivo riportato dai
singoli aspiranti, sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda Sanitaria n. 5 di Crotone, previo riconoscimento della
sua regolarità e con riserva dell’accertamento del possesso dei
requisiti per la partecipazione all’avviso pubblico in argomento.
La graduatoria finale di merito, con l’indicazione del punteggio totale, sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio dell’intestata Azienda – Via Bologna – 88900 Crotone.
Contro le graduatorie gli interessati potranno presentare ricorso al Direttore Generale, in carta legale, entro 5 giorni dalla
data di pubblicazione delle stesse.
Le graduatorie hanno validità per tutto il periodo formativo
previsto dal Piano e le attività didattiche sono disciplinate dall’art. 2222 del c.c. e successive modificazioni. Ne deriva che le
prestazioni di insegnamento si configurano come prestazioni di
lavoro autonomo.
Qualora le graduatorie per l’insegnamento dovessero esaurirsi il responsabile dell’Ente potrà assegnare direttamente gli
incarichi al personale del proprio ente in possesso dei requisiti di
legge.
Ciascun aspirante docente utilmente collocato nella graduatoria può essere utilizzato in un solo corso ed in una sola sezione
di corso e per non più di una materia nella predetta graduatoria.
Art. 9
Conferimento dell’incarico
Gli incarichi di insegnamento dei corsi di formazione sono
conferiti, per tutta la durata del corso, dal Direttore Generale in
base alla graduatoria per titoli.
Gli insegnanti sono tenuti tassativamente a svolgere l’insegnamento in conformità ai programmi e negli orari prestabiliti,
pena la tempestiva revoca del provvedimento di incarico.
Art. 10
Conclusioni
La partecipazione all’avviso implica l’accettazione, senza riserve, delle norme contenute nel presente bando, nonché delle
modifiche che potranno essere apportate dalle disposizioni allo
stato in vigore e da quelle eventualmente future.
Art. 11
Norme finali e di rinvio
Per la prescritta pubblicazione il presente bando viene trasmesso al B.U.R.C., nonché all’Assessorato Regionale alla
Sanità e Servizi Sociali, all’Assessorato Regionale alla Formazione Professionale, alle Aziende sanitarie ed Ospedaliere della
Regione Calabria, alle OO.SS., ai 27 Comuni ricadenti nel territorio di questa Azienda, perché ne diano la massima diffusione,
mediante affissione all’Albo di ciascun Ente e Organizzazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si
fa riferimento alla vigente normativa contrattuale e di legge in
materia.
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L’Azienda Sanitaria n. 5 di Crotone si riserva la facoltà di
prorogare, sospendere, modificare, revocare o annullare il presente bando di avviso pubblico qualora ne rilevasse la necessità
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Ufficio Formazione Professionale presso Ospedale Civile –
Via Bologna – 88900 Crotone – Tel. 0962/924125 – Fax 0962/
924121.
Crotone, lı̀ 17 ottobre 2002
Il Direttore Amm.vo
(Dott. Elio Cosentino)

Il Direttore Generale f.f.
(Dr. Michele Talarico)
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...l... sottoscritt... elegge il proprio domicilio ai fini del presente concorso al seguente indirizzo:
Sig. ..........................................................................................
Via ...................................... n. .... CAP ......................................
Telefono n. ..................................................................................
E solleva l’amministrazione da ogni responsabilità in caso di
mancato reperimento, riservandosi di comunicare, tempestivamente, ogni variazione dello stesso.
...l... sottoscritt... dichiara, inoltre, sotto la sua responsabilità
che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei
termini e con le modalità stabilite nel bando.
...l... sottoscritt... allega alla presente domanda:

MODELLO DI DOMANDA
Sig. Direttore Generale
Azienda Sanitaria n. 7
Via Bologna
88900 CROTONE
...l... sottoscritt ... ....................................................................
nat... a ..........................................................................................
il ....... e residente in ....................................................................
(Provincia di ..............................................................................)
alla via .........................................................................................
n. .... (Cap: .................................................................................)

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

CHIEDE
Di essere ammess... a partecipare all’avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarico di insegnamento per il Corso
O.S.S., pubblicato sul B.U.R.C. n. .... del ...................................
per le seguenti graduatorie:

(N. 2.047 — gratuito)

1) .........................................................................................;
2) .........................................................................................;
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di:
— essere nat... a .....................................................................
il .................................................................................................;
— essere cittadin... italian...;
— essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ...........
(in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste
elettorali, indicarne i motivi);
— di essere residente in .........................................................
alla Via ........................................................................................
n. ....;
— di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali pendenti in corso (in caso contrario indicare le
eventuali condanne penali riportate);
— di aver assolto agli obblighi di leva;
— di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di
ammissione richiesti nel bando;
— di prestare servizio presso la seguente pubblica amministrazione ......................................................................................
presso l’U.O. ...............................................................................
con il seguente rapporto d’impiego ...........................................;
— di non essere stat... destituit... o dispensat... dall’impiego
presso Pubbliche Amministrazioni né è stat... dichiarat... decadut... da altro impiego statale ai sensi del DPR 3/57;
— di essere fisicamente idone... all’incarico al quale l’avviso
si riferisce.

COMUNE DI BOTRICELLO
(Provincia di Catanzaro)
Via Nazionale, 214
Tel. (0961) 963105 – Fax (0961) 966140
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di
Istruttore, Categoria C1 (n. 1 posto area amministrativa,
n. 1 posto area economico-finanziaria e n. 1 posto area tecnica) e n. 1 posto di Istruttore direttivo, Categoria D1 (area
tecnica).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di istruttore, Categoria C1, e n. 1 posto di istruttore direttivo, Categoria D1.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione ai concorsi, può essere visionato sul sito: www.comune.botricello.cz.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Segreteria del
Comune di Botricello (Tel. 0961/963105).
(N. 2.048 — a pagamento)
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COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Provincia di Catanzaro)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di «Funzionario Geotecnico» Categoria D posizione economica di primo inquadramento D3.

Appalto con corrispettivo a misura: C 647.385,00 (seicentoquarantasettemilatrecentottantacinque/00).
Categoria prevalente: G3; classifica III.
2.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 22.015,00 (ventiduemilaquindici/00).

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di «Funzionario Geotecnico» categoria D posizione economica di primo inquadramento D3.

2.5 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in geologia, abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione al relativo Albo
Professionale dei Geologi e possesso della patente B.

Acquedotti e fognature – Categoria OG6 – C 274.479,61;

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno pervenire al
Comune di Lamezia Terme, Via Arturo Perugini, entro il termine
di trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale.
Il calendario delle prove unitamente alla sede delle prove
stesse, verrà comunicato con raccomandata A.R. ai candidati
ammessi.
Gli interessati potranno chiedere tutte le informazioni inerenti
il concorso all’Ufficio Personale del Comune di Lamezia Terme
(Tel. 0968/207245-248-247).
Sito internet: www.comune.lamezia-terme.cz.it.
E-mail: org.personale@comunelamezia.it
Lamezia Terme, lı̀ 23 ottobre 2002
Il Direttore Generale
(Avv. Antonello Sdanganelli)
(N. 2.049 — a pagamento)

COMUNE DI ALTOMONTE
(Provincia di Cosenza)
Largo della Solidarietà, 3
Tel. (0981) 948949 – Fax (0981) 948261
Bando di gara per l’appalto mediante pubblico incanto
dei lavori di completamento infrastrutture P.I.P. – 1 o
stralcio.
1. Procedura di gara: Pubblico incanto da effettuarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso sull’elenco posto a base di gara
ovvero mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 21
comma 1 lett. a) della legge n. 109/94 e successive modificazioni.
2. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri
per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
2.1 Luogo di esecuzione: Comune di Altomonte – località
Serragiumenta.
2.2 Descrizione: Viabilità ed opere connesse, rete fognaria
acque nere, rete fognaria acque bianche, rete idrica potabile e
pubblica illuminazione.
2.3 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 669.400,00.

Opere stradali – Categoria OG3 – C 336.325,20;

*Lavori elettrici – Categoria OS30 – C 58.590,00.
* Essendo inferiore al 10% si indica ai fini della obbligatorietà del rilascio della certificazione di cui alla legge n. 46/90.
3. Termine di esecuzione: giorni 360 (trecentosessanta) naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
4. 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, è possibile acquistarne una
copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione
delle offerte, presso il Comune di Altomonte – Ufficio Tecnico
sito in Largo della Solidarietà nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle
ore 12,00, sabato escluso, previo versamento delle somme occorrenti per le copie richieste; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della
data di ritiro, alla stazione appaltante al numero 0981/948949.
5. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
5.1 Termine: Entro le ore 12,00 del 5 dicembre 2002.
5.2 Indirizzo: Comune di Altomonte – Largo della Solidarietà – 87042 Altomonte (Cosenza).
5.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 4 del presente bando.
5.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica presso Comune
di Altomonte – Ufficio Tecnico alle ore 10,00 del giorno 6/12/
2002; seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore
10,00 del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi
mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data
della seduta.
6. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 9, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
7. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 2.3 costituita alternativamente:

8-11-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 45

2549

— da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
presso la Tesoreria comunale (Banca Carime S.p.A. Agenzia di
Altomonte);

degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al
punto 2.4 del presente bando.

— 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;

13. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero 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 ad anni
due dalla data di aggiudicazione definitiva.
8. Finanziamento: POR Calabria 2000/2006 bando Misura 4.2
azione A «Potenziamento Infrastrutture Localizzazioni Attività
Produttive». D.D.G. n. 12956/2001 e concessione di finanziamento del 25/9/2002 per l’importo di C 470.000,00 pari al 50%.
Fondi del bilancio comunale, pari al 50%, C 470.000,00.
9. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese
riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
10. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
(nel caso di concorrente stabilito in Italia): i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori
da assumere;
(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea): i concorrenti devono possedere i requisiti
previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3,
comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; la
cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b),
del suddetto D.P.R. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di
gara.
11. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione decorrenti dal 6/12/2002 (data di apertura dei plichi).
12. 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 2.4 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto

14. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della
legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in
numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;
g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
i) i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di
associazione mista;
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 10. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 2.19 del capitolato speciale d’appalto;
m) 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’imorto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 2.4 del
presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 2.19 del capitolato speciale d’appalto;
n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
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q) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni.
15. Pubblicazione: Albo Pretorio Comunale, B.U.R.C., sui
quotidiani: «Gazzetta del Sud» e «La Provincia Cosentina».
Altomonte, lı̀ 8 novembre 2002
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Michele Biscardi)
(N. 2.050 — a pagamento)

G) Finanziamento e pagamenti: la fornitura è finanziata con
fondi del bilancio comunale.
Il pagamento sarà effettuato, dopo regolare fornitura e controllo, entro quaranta giorni dalla data di presentazione della fattura.
E) Celebrazione della gara: La gara sarà esperita l’anno 2002 il
giorno ventotto del mese di novembre alle ore 10,00 nell’Ufficio
Amministrativo (Piano primo edificio comunale – Via Ortaglie,
n. 1) e sarà presieduta dal responsabile dell’Area Amministrativa e Vigilanza.
Possono presenziare alla celebrazione della gara, oltre al pubblico, i rappresentanti di tutte le ditte che ne hanno interesse.

COMUNE DI MAIERÀ
(Provincia di Cosenza)
Via Ortaglie, 1
Tel. (0985) 889102 – Fax (0985) 889155
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA
Avviso di gara mediante pubblico incanto – procedura:
art. 73 lett. c) R.D. 23 maggio 1924, n. 827 – acquisto autovettura tipo Fiat Panda da adibire a servizio Polizia municipale.
A) Soggetto appaltante: Amministrazione comunale di Maierà
– Via Ortaglie, 1 – Tel. 0985/889155 – Fax 0985/889155.

F) Presentazione dell’offerta: Per partecipare alla gara le ditte
dovranno far pervenire a questo Comune, all’indirizzo sopra riportato, esclusivamente a mezzo del servizio postale di Stato,
non più tardi delle ore 12,00 del giorno feriale precedente a
quello fissato per la gara, un plico raccomandato espresso contenente tutta la documentazione indicata nel bando di gara il
quale, oltre ad essere pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, potr essere ritirato presso l’Ufficio Amministrativo nei
giorni di apertura al pubblico e cioè: da lunedı̀ a venerdı̀ dalle ore
8,30 alle ore 11,30 e martedı̀ e giovedı̀ dalle ore 16,00 alle ore
17,30.
Le condizioni dell’appalto sono contenute nel bando di gara
sopra citato.
Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Michele Franco Barbiero)

B) Invio all’Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali della Comunità
Europea: non dovuto.
(N. 2.051 — a credito)
C) Criteri di aggiudicazione: Pubblico incanto da espletarsi con
il sistema e le modalità previste dall’art. 73, lett. c) e art. 76 del
R.D. 23 maggio 1924, n. 827. L’aggiudicazione verrà effettuata
con il criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base di
gara. Non sono ammesse offerte in aumento.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Non si farà luogo a gara di miglioria.
D) Dati generali dell’appalto:
d.1) Luogo di consegna: presso Comune di Maierà.
d.2) Caratteristiche generali della fornitura: autovettura tipo
Fiat Panda 1.1 College, motore cilindrata 1108 cmc, potenza
max: kw-CE (CV-CE) a giri/min. 40 (54) 5000; coppia max:
NM-CE (kgm-CE) a giri/min. 88 (9,0) 2750; cambio: n. marce
5+rm; freni: anter. disco, poster. t.; retrovisore esterno destro
regolabile dall’interno; pneumatici 135 R 13.
L’autovettura dovrà avere i colori ed i contrassegni per come
previsti dall’art. 14 della legge regionale 17/4/1990, n. 24 allegato B ed in ogni caso dovrà riportare su entrambi i lati la scritta:
Polizia municipale – Comune di Maierà; dovrà essere dotata di
impianto supplementare di allarme del tipo bitonale con altoparlante incorporato e predisposta al collegamento ricetrasmittente.

COMUNE DI ROCCA IMPERIALE
(Provincia di Cosenza)
UFFICIO TECNICO
Avviso di selezione per affidamento incarico professionale
relativo a: revisione, adeguamento e completamento elaborati in itinere del Piano Strutturale Comunale (già P.R.G.) e
del Regolamento edilizio-urbanistico di Rocca Imperiale.
(Importo incarico inferiore a 100.000,00 C).
Prot. n. 4697
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 158
del 24/9/2002 e della Determina Dirigenziale n. 61/2002 RS,
AVVISA

E) Entità dell’appalto: importo a base d’asta: C 7.350,00 (IVA,
messa su strada, imposta, IPT, bolli, spese contrattuali e tutti gli
altri oneri sopra citati, compresi).

Che ai sensi dell’art. 69, comma 2, della L.R. Calabra n. 19/
2002, questa Amministrazione intende affidare a «Tecnici» liberi professionisti singoli o associati, iscritti al relativo Ordine
Professionale ed aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla
Legge e dal presente avviso, l’incarico per «Revisione, adeguamento e completamento del Piano Strutturale (già P.R.G.) e Regolamento Edilizio in itinere» per addivenire alla loro definitiva
approvazione.

F) Termine della consegna: entro giorni 30 (trenta) dalla data di
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva.

Che a norma del successivo comma 4 del detto art. 69, qualora
non già incluso nell’associazione affidataria dell’incarico, l’Amministrazione affiancherà a quest’ultima un tecnico abilitato da
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non più di cinque anni all’esercizio della professione ed iscritto
all’Albo Professionale che produrrà autonoma domanda di selezione.
A tal fine si precisa quanto appresso:
A) Contenuti, modalità e termine dell’incarico: L’incarico professionale consisterà nella revisione, adeguamento e completamento degli elaborati redatti dal prof. ing. Renato Fuccella, peraltro già corredati dal parere di cui all’art. 13 della legge n.
64/1974, per renderli conformi alla vigente legge regionale calabra n. 19/2002 e trasformarli in formato digitale cosı̀ da essere
gestiti con l’attuale Sistema Informatico Territoriale Comunale
(S.I.T.C.) nonché trattati con i più diffusi programmi di disegno
computerizzato assistito (formato DXF-DWG) ed applicativi
Windows (formato DOC-RTF-XLS).
Le prestazioni dovranno riguardare e comprendere ogni attività per addivenire alla definitiva stesura del Piano Strutturale
Comunale (P.S.C.) e Regolamento Edilizio-Urbanistico
(R.E.U.) per come previsti dalla detta legge regionale.
Le modalità di svolgimento dell’incarico ed il pagamento del
compenso saranno regolati con apposita convenzione che conterrà quanto prescritto nel presente avviso, quanto indicato dall’affidatario nella domanda di selezione nonché quant’altro ritenuto necessario per un efficace svolgimento dell’incarico medesimo nell’interesse e secondo gli intendimenti
dell’Amministrazione committente.
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, di ricorrere
ad altro professionista o associazione utilmente collocati in graduatoria.
B) Compensi professionali: Il compenso che il professionista o
l’associazione indicherà nella domanda di selezione, dovrà tenere conto della quota parte di prestazioni già svolte nonché
degli elaborati in possesso dell’Amministrazione e della riduzione prevista dalla legge n. 155/1989.
C) Requisiti di partecipazione: I richiedenti, pena l’esclusione
dalla selezione, dovranno possedere i requisiti previsti dal D.P.R.
n. 328/2001 ed essere iscritti ai relativi Ordini Professionali.
D) Termini di partecipazione: Le domande di selezione, indirizzate a: Comune di Rocca Imperiale – Ufficio Tecnico – via Castello Aragona n. 36, recante all’esterno la dicitura: «Selezione
affidamento incarico per revisione adeguamento e completamento elaborati in itinere per P.S.C. e R.E.U., dovrà pervenire,
pena l’esclusione dalla selezione stessa, entro le ore 13,30 del
giorno 22 novembre 2202 in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi, al protocollo generale del Comune.
E) Modalità di partecipazione e documenti da includere nella
domanda:
La richiesta di selezione redatta in carta semplice ed in lingua
italiana, debitamente sottoscritta, dovrà contenere:
— cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, numero di iscrizione all’albo professionale, nome e sede dello
studio professionale, numero di telefono, fax ed eventuale indirizzo e-mail del o dei richiedenti;
— specifica dichiarazione attestante che tutti i dati forniti
corrispondono a verità;
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— estremi di un documento di identità di validità corrente del
o dei sottoscrittori nonché copia fotostatica dello stesso documento.
Alla richiesta dovranno essere obbligatoriamente allegati,
pena l’esclusione dalla selezione, gli ulteriori documenti in carta
semplice:
1. curriculum professionale sotto forma di dichiarazione debitamente sottoscritta contenente:
1.1 l’indicazione del titolo di studio posseduto con particolare riferimento al D.P.R. 328/2001;
1.2 l’anzianità di iscrizione all’Ordine Professionale;
1.3 l’indicazione di eventuali corsi di specializzazione postlaurea o di formazione o di aggiornamento specifici per redazione di strumenti urbanistici;
1.4 l’indicazione dei lavori urbanistici espletati nell’esercizio
della professione ed il ruolo effettivamente svolto nonché pubblicazioni in materia;
1.5 la descrizione della organizzazione tecnico-professionale
di cui si dispone;
2. dichiarazione, debitamente sottoscritta, attestante:
2.1 di essere nella condizione di libero professionista;
2.2 di non avere procedimenti penali in corso o passati in
giudicato;
2.3 di non essere stato condannato per reati relativi alla condotta professionale;
2.4 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata e non avere provvedimenti pendenti
per le dette situazioni;
2.5 l’insussistenza di misure antimafia a proprio carico, dei
propri familiari e conviventi anche di fatto;
2.6 di accettare le condizioni tutte contenute nel presente avviso;
2.7 di aver preso visione degli elaborati in itinere da revisionare, adeguare, completare e digitalizzare presso il competente
Ufficio comunale nonché del S.I.T.C. con il quale gestire il
Piano;
2.8 di impegnarsi a portare a compimento ogni prestazione
necessaria alla definitiva adozione dello strumento urbanistico
da parte del competente organo comunale entro il tempo massimo di mesi ................................................................................
(diconsi mesi ............................................................................).
3. Offerta economica complessiva: Redatta sotto forma di dichiarazione debitamente sottoscritta dal professionista, se singolo, o da tutti i richiedenti, se associati, dovrà contenere l’indicazione dell’importo complessivo preteso (onorari, rimborsi,
contributi integrativi ed IVA) nonché le modalità di pagamento
in rapporto alle fasi delle prestazioni.
La stessa, qualora trattasi di associazione, dovrà riportare il
nominativo del capogruppo al quale sarà conferito mandato nei
modi e termini di legge.
F) Criteri per l’assegnazione dell’incarico: L’incarico sarà affidato tenendo conto delle competenze, specializzazioni e capacità professionali espresse nel curriculum, dei tempi di defini-
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zione delle prestazioni e dell’offerta economica, sulla base di
apposita graduatoria di merito stilata secondo i seguenti criteri:
1. anzianità di iscrizione all’Albo Professionale del professionista o del capogruppo nel caso di associazione: (punti 0-5):

Ogni ulteriore chiarimento potrà essere richiesto anche via
telefono al numero 0981/936391-2-3 nei giorni ed ore prima indicati, al Responsabile del procedimento – geom. Alfredo Basile.
Rocca Imperiale, lı̀ 22 ottobre 2002

— meno di 5 anni di iscrizione punti 0;

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Alfredo Basile)

— da 5 a 10 anni di iscrizione punti 2;
— da 10 a 20 anni di iscrizione punti 3;

(N. 2.052 — a credito)

— oltre 20 anni di iscrizione punti 5.
2. Redazione di atti di pianificazione e pubblicazioni in materia: (punti 0-10):
— per ogni piano generale punti 2 fino ad un massimo di
punti 6;
— per ogni piano attuativo punti 1 fino ad un massimo di
punti 2;
— per ogni pubblicazione punti 1 fino ad un massimo di
punti 2.
3. Tempo di compimento delle prestazioni: (punti 0-30):
— fino a quattro mesi dalla stipula della convenzione
punti 30;
— da quattro ad otto mesi punti 20;
— da otto a dieci punti 10;
— da dieci a dodici mesi punti 5;
— oltre dodici mesi punti 0.
4. Offerta economica (punti 1-30):
— offerta max punti 1;
— offerta minima punti 30.
5. Metodologia di lavori (punti 0-25):
— organizzazione tecnico professionale punti 0-10;
— presenza di giovani professionisti (meno di cinque anni di
iscrizione) punti 5;
— conoscenza di sistemi software di base di gestione di SIT
punti 3;
— conoscenza comprovata, attraverso specifiche realizzazioni dei SIT punti 7.
G) Titoli di preferenza: Costituiscono titolo di preferenza per
l’affidamento dell’incarico la conoscenza dei sistemi informatici territoriali e del territorio comunale di Rocca Imperiale.
H) Accesso alle informazioni: Il presente avviso sarà pubblicato
all’Albo del Comune di Rocca Imperiale per la durata di giorni
30 (trenta) ed inserito nel BUR Calabria.
Gli elaborati in itinere da revisionare, adeguare, completare e
digitalizzare potranno essere visionati presso l’U.T.C. tutti i
giorni feriali lavorativi (da lunedı̀ a venerdı̀) dalle ore 10,00 alle
ore 13,00.

COMUNE DI SAN LORENZO BELLIZZI
(Provincia di Cosenza)
UFFICIO TECNICO
Esito di gara per l’appalto dei lavori di interventi di completamento lavori di viabilità in territorio comunale.
Prot. n. 2685
Il Comune di San Lorenzo Bellizzi (CS), ai sensi dell’art. 20
della legge 19/3/1990 n. 55 e art. 29 legge 11/2/1994 n. 109
RENDE NOTO
Che, in data 26/9/2002 e in data 10/10/2002 sono state svolte
le procedure di gara per l’appalto dei lavori di «Interventi di
completamento lavori di viabilità in territorio comunale», con
l’importo a base d’asta di C 48.417,00.
Che, il bando integrale di gara e annessi allegati è stato trasmesso e pubblicato all’Albo del Comune, in data 30/8/2002
prot. 2144 dove è rimasto affisso dal 31/8/2002 al 15/9/2002.
Che l’estratto del bando di gara è stato trasmesso al B.U.R.
Calabria per la successiva pubblicazione.
Che hanno partecipato all’asta pubblica le seguenti imprese:
1) Agrello srl con sede in via Prov. della Melara C.da S.
Maria – 85044 Lauria (PZ);
2) Ital Costruzioni snc con sede in Via E. Torricelli, 1 –
87075 Trebisacce (CS);
3) Baffa Cosmo con sede in via Provinciale, 5 – 87060 San
Cosmo Albanese (CS);
4) Basile Lorenzo con sede in Via Giorgio La Pira, 2 –
87070 San Lorenzo Bellizzi (CS);
5) Valentino Rodolfo con sede in C.da Scorciasanti – 87070
Cerchiara di Calabria (CS);
6) Perrone Giuseppe con sede in Via Angelo Maronna –
87070 San Lorenzo Bellizzi (CS);
7) Massaro Domenico con sede in Via P.zza Municipio, 27 –
87010 Civita (CS);
8) Basile Giuseppe con sede in Via Rione Sgrotto – 87070
San Lorenzo Bellizzi (CS);
9) Giacomo Olivieri con sede in via G. Marconi – 85049
Trecchina (PZ).
Che, riscontrata la documentazione sono state ammesse alla
gara tutte le imprese partecipanti.
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Che, è rimasta aggiudicataria l’impresa Basile Giuseppe con
sede in via Rione Sgrotto – 87070 San Lorenzo Bellizzi (CS),
che ha offerto un ribasso pari al 4,85%, per l’importo netto di C
46.068,77 (Lire 89.201.577).
Che il sistema di aggiudicazione adottato è stato con le modalità previste dall’art. 21, comma 1 lettera a), con l’applicazione dell’anomalia prevista dall’art. 21, comma 1 bis, della
legge n. 109/94 e s.m.i..

Tutte le informazioni possono essere richieste al responsabile
del procedimento d.ssa Vittoria Barone nei giorni feriali dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 al recapito telefonico 0962/53764.
Lo schema di convenzione ed il bando in forma integrale sono
a disposizione degli interessati nella sede comunale in via San
Rocco presso l’ufficio del responsabile del procedimento d.ssa
Vittoria Barone. Gli stessi potranno essere ritirati o richiesti
anche per fax al n. telefonico 0962/53764.
Il Responsabile del Servizio
(D.ssa Vittoria Barone)

San Lorenzo Bellizzi, lı̀ 21 ottobre 2002
Il Responsabile dell’U.T.C.
(Geom. Giuseppe Palazzo)
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(N. 2.054 — a credito)

(N. 2.053 — a pagamento)

COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO
(Provincia di Crotone)
Via San Rocco
Tel. (0962) 53764 – Fax (0962) 53018
P.I. 00312790793
Estratto bando di gara mediante asta pubblica per l’appalto del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 1/1/
2003-31/12/2005.
In esecuzione della determinazione a contrattare del responsabile del servizio n. 143 del 24/10/2002, esecutiva

COMUNE DI BENESTARE
(Provincia di Reggio Calabria)
SETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Tel. (0964) 68032 – Fax (0964) 68274
E-mail Benestare@libero.it
Bando di gara per l’appalto del servizio mensa scolastica
per gli alunni frequentanti le scuole materne e medie: anno
scolastico 2002/2003.
Il Comune di Benestare, con sede in Piazza Dante 1,
RENDE NOTO

È indetta asta pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/1/2003-31/12/2005.

È indetta per giorno 20/11/2002, alle ore 10,00, nella sede
comunale, davanti all’apposita Commissione di gara, asta pubblica per l’appalto del servizio di mensa scolastica per gli alunni
frequentanti le scuole materne, elementari e medie funzionanti
nel Comune per l’anno scolastico 2002/2003.

La gara avrà luogo presso l’ufficio di ragioneria, piano primo,
nella sede comunale in via San Rocco il giorno 21/11/2002 alle
ore 9,00.

L’asta si terrà ad unico e definitivo incanto con il metodo di
cui agli artt. 73, lett. c) e 76 del Regolamento sulla Contabilità
Generale dello Stato di cui al R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

La gara verrà aggiudicata all’istituto che presenterà l’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Ente.

L’appalto verrà aggiudicato alla Ditta che avrà praticato il ribasso percentuale più vantaggioso per il Comune sul prezzo a
base d’asta di C 3,62 – IVA compresa – per singolo pasto. La
spesa complessiva presunta è di C 21.720,00 per complessivi
presunti n. 6.000 pasti.

SI RENDE NOTO CHE

L’offerta di cui sopra dovrà essere articolata tenendo conto
dei seguenti criteri di estimazione del maggiore vantaggio economico per l’Ente secondo i punteggi e le modalità per la loro
attribuzione a fianco di ciascuno indicati:
1) Sponsorizzazione: punti 0,10 per ogni 50,00 euro annue.
2) Compenso per l’espletamento del servizio: punti 0,10 per
ogni 50,00 euro di risparmio annue per il comune.
3) Tassi (compresi i mutui agevolati): +/− punti in relazione alle
variazioni in più o in meno rispetto al T.U.R.:
debitore per l’ente: ogni 0,50 punti 0,20;
creditori per l’ente: ogni 0,50 punti 0,20.
Le offerte, cosı̀ come presentate dagli istituti, verranno valutate da un’apposita commissione di gara presieduta dal responsabile del servizio finanziario.
L’offerta, contenente anche tutta la documentazione richiesta
dal bando di gara, dovrà pervenire a questo Ente mediante raccomandata attraverso il servizio postale di Stato, entro le ore
12,00 del giorno 20/11/2002.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
Il pagamento dei pasti effettivamente ordinati e forniti, avverrà mensilmente dietro presentazione di regolare fattura corredata dalle bolle di consegna regolarmente firmate dai responsabili scolastici e dagli appositi buoni pasto predisposti dal Comune e che la ditta aggiudicataria dovrà giornalmente ritirare
presso le scuole.
Nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla Ditta aggiudicataria per eventuali diminuzioni, anche sensibili, delle previsioni
relative al numero degli alunni frequentanti la mensa ed alle
giornate di effettivo svolgimento del servizio.
Le ditte, in possesso dei requisiti, che intendano partecipare
alla gara dovranno fare pervenire al Comune di Benestare, non
più tardi delle ore 12,00 del giorno 19/11/2002 esclusivamente a
mezzo del servizio postale, anche non statale, in plico raccomandato, debitamente sigillato con ceralacca, controfirmato sui
lembi di chiusura e riportante, oltre al mittente, la seguente dicitura esterna: «Offerta per la gara ad asta pubblica del giorno
20/11/2002 alle ore 10,00 per l’appalto della mensa scolastica»,
l’offerta e la documentazione richiesta.
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Le modalità di espletamento del servizio, la documentazione
da esibire e tutte le condizioni e prescrizioni per partecipare alla
gara sono indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto che può
essere ritirato presso l’Ufficio Amministrativo del Comune dove
è visionabile, nelle ore d’ufficio dei giorni feriali escluso il sabato.

Di tali 17 imprese quelle riportate ai n.ri 5, 6, 7, 8, 11 e 13 non
sono state ammesse a gara in quanto non hanno prodotto la propria offerta sull’apposita lista.

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio di questo
Comune e sul B.U.R. Calabria.

(N. 2.056 — a pagamento)

Il Responsabile dell’U.T.C.
(Geom. Giuseppe Placanica)

Benestare, lı̀ 17 ottobre 2002
Il Responsabile del Servizio
(Attilio Caminiti)
(N. 2.055 — a credito)

COMUNE DI CAMINI
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Fontana
Tel. (0964) 733007 – Fax (0964) 733278
Pubblicazione esito di gara – Lavori prevenzione rischi in
località Fontanelle-Marcellino.
Ai sensi dell’art. 20 della legge 55/1990 n. 55, si rende noto
che il pubblico incanto relativo ai lavori indicati in oggetto, esperito col criterio del prezzo più basso su lista prezzi a quello posto
a base di gara, è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa
Edil Costruzioni con il ribasso del 23,00% e pertanto per nette C
280.884,40.
Hanno presentato offerta n. 18 imprese delle quali una è stata
esclusa per incompletezza della documentazione.
Le 17 imprese rimaste in gara sono:
1) Nuova Edilizia;
2) Parasporo srl;
3) Parasporo ing. Carlo;
4) Surace-Colomba;
5) Parisi Antonio;
6) Caruso Giuseppe;
7) Trimboli Girolamo;
8) Demasi Girolamo;
9) ICOP srl;

COMUNE DI CAULONIA
(Provincia di Reggio Calabria)
Bando di gara per pubblico incanto per lavori di sistemazione cimiteri S. Nicola, Ursini, Campoli.
1. Stazione appaltante: Comune di Caulonia (RC) – Area Tecnica Manutentiva – Via Roma 89041 Caulonia (Reggio Calabria) – Tel. 0964/860825-860811 – Fax 0964/860839 –
e-mail:uffgare.caulonia@libero.it.
2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri
per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: S. Nicola, Ursini, Campoli.
3.2 Gli interventi previsti consistono essenzialmente:
Cimitero S. Nicola – area esistente: pavimentazione viali principali, realizzazione ringhiere protezione, muretti di contenimento scarpata, realizzazione impianti di illuminazione, sostituzione copertura vano ossario, demolizione muro e realizzazione
ingresso di collegamento; ampliamento: muri di recinzione
esterna, muri di contenimento, livellamento terreno, pavimentazione, realizzazione impianto di illuminazione.
Cimotero Ursini – area esistente: sistemazione vano ossario e
ufficio custode; ampliamento: realizzazione muri di contenimento, livellamento terreno, recinzione esterna, pavimentazione.
Cimitero Campoli – ampliamento: Muri di contenimento, recinzione esterna, livellamento.
3.3 Natura: lavori edilizi; ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG1.
3.4 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 77.477,54 (diconsi euro settantasettemilaquattrocentosettantasette/54) oltre IVA al 10% (C 7.747,75) (diconsi
euro settemilasettecentoquarantasette/75).

10) Edil Costruzioni;
11) Archinà Rocco Carlo;
12) Perrone sas;
13) Circosta costruzioni sas;

Categoria prevalente: OG1 (DPR 34/2000); Classifica I (fino
ad C 500.000).
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 1.361,57 (diconsi euro milletrecentosessantuno/57) per cui l’importo dell’appalto al netto di detti oneri risulta
di C 76.115,97 (diconsi euro settantaseimilacentoquindici/97).

14) Leuzzi Raffaele;
3.6 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
15) Franco geom. Giuseppe;

Lavori a misura:

16) ATI Tallura Costruzioni-Edil Primavera;

costruzioni muri

C

33.273,36

17) A.L.N. Costruzioni srl.

pavimentazione

C

14.547,64
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ringhiere e recinzioni

C

7.482,12

scavi

C

4.793,96

impianto illuminazione

C

4.615,58

coperture

C

4.524,16

demolizioni

C

2.812,52

opere in cemento armato

C

2.464,58

porte

C

1.063,90

rinterri

C

331,57

spianamenti

C

206,58

Totale lavori a misura

C

76.115,97

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: C 1.361,57 oltre
IVA 10%.
3.7 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 60 (sessanta) naturali, successivi e continui decorrenti del verbale 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 capitolato speciale d’appalto e
lo schema di contratto, sono visibili presso la sede del Comune
di Caulonia – Area tecnica e manutentiva – Via Roma 89041
Caulonia (RC) nei giorni dal lunedı̀ al venerdı̀ e nelle ore dalle
8,30 alle 13,30 sabato escluso; il disciplinare di gara può essere
richiesto anche tramite e-mail: uffgare.caulonia@libero.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: giorno antecedente quello fissato per la prima
seduta di gara entro le ore dodici.
6.2 Indirizzo: Comune di Caulonia – Area Tecnica Manutentiva – Via Roma 89041 Caulonia (RC) – Tel. 0964/860825860811 – Fax 0964/860839.
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5. del presente bando.
6.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 5/12/
2002 alle ore 9,30 presso Sede del Comune; eventuale seconda
seduta pubblica il giorno 16/12/2002 alle ore 9,30 presso la medesima sede.
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.
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— da versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale
del Comune di Caulonia;
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Leg.vo n. 385/93 avente validità
per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di Istituto Bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Leg.vo n. 385/93
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino all’ultimazione dei lavori.
9. Finanziamento: Mutuo Cassa DD.PP..
10. 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.
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 alla categoria attinente alla natura dei lavori da
appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione
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 misura indicata al punto 3.3 del presente bando.
12. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180
giorni dalla data di presentazione.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R. 554/99 e successive
modificazioni e di cui alla Legge 68/99;

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

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

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

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
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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’art. 95, comma 2
del DPR 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella
misura di cui all’art. 95, comma 3 del medesimo DPR qualora
associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
j) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 12 del capitolato speciale d’appalto;
k) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del DPR 554/99, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli
importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo
che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.4 del presente bando non sia assoggettato a
ribasso, con la seguente formula /SAL *(1-IS)*R/ (dove SAL =
importo Stato d’avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/
Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di
acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art. 12 del
Capitolato Speciale d’Appalto;
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
n) la stazione appaltante ha la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10 comma 1-ter della legge 109/94 e
successive modificazioni;
o) è esclusa la competenza arbitrale;

COMUNE DI PAZZANO
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0964) 731090-731621 – Fax (0964) 731557
Avviso d’asta per acquisto autovettura per l’Ufficio di Polizia Municipale – Fiat Punto 1.2 CC..
Finanziamento: Fondi del bilancio comunale e contributo regionale – L.R. 24/90 – Delibera G.R. n. 679 del 30/7/2002.
Questo Comune ha indetto per il giorno 22 novembre 2002
ore 10,00 asta pubblica per l’acquisto di un’autovettura marca
Fiat modello Punto da assegnare in dotazione all’Ufficio di Polizia Municipale di questo Comune avente le seguenti caratteristiche:
Autovettura nuova di fabbrica marca «Fiat» modello Punto
1242 cilindrata, con motore a benzina, climatizzatore, n. 5 sportelli e accessori relativi;
Colori della carrozzeria «Bleu metallizzata» con fascia laterale bianca con scritta «Comune di Pazzano».
L’aggiudicazione avverrà col metodo di cui agli artt. 73 lett.
c) e 76 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato
approvato con R.D. n. 827/24 e cioè a mezzo di offerte segrete di
ribasso percentuale da confrontarsi col prezzo a base d’asta.
Prezzo a base d’asta: C 11.000 con rottamazione di una autovettura Alfa 33 targata RC515334, compresa IVA chiavi in mano
ed immatricolazione. Le ditte concorrenti dovranno indicare la
percentuale di ribasso sull’importo a base di gara e specificare la
valutazione dell’usato/rottamazione. La valutazione dell’usato/
rottamazione sarà sommata allo sconto effettuato.
Pagamento: entro sessanta giorni dalla presentazione della
fattura.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta.
Il bando integrale e il capitolato speciale d’appalto sono depositati presso l’ufficio segreteria.
Le ditte interessate potranno partecipare all’asta facendo pervenire offerta, in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, al Comune entro le ore 12,00 del giorno 21 novembre 2002
esclusivamente a mezzo del servizio postale, corredata della relativa documentazione.
Il Responsabile dell’Area Amm.va
(D.ssa Diana Maria Rosa)
(N. 2.058 — a credito)

p) i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 10 della
Legge 685/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
q) Responsabile del procedimento: Comune di Caulonia
(RC) Area Tecnica Manutentiva – Via Roma – 89041 Caulonia –
Geom. Giuseppe Commisso Responsabile Area Tecnica e Manutentiva – Tel. 0964/860825-860811.
Caulonia, lı̀ 30 ottobre 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giuseppe Commisso)
(N. 2.057 — a credito)

COMUNE DI ROSARNO
(Provincia di Reggio Calabria)
Notiziario di gara di appalto (art. 20 Legge 19/3/1990,
n. 55) affidamento servizio di gestione soggiorno vacanza per
n. 50 anziani più due accompagnatori a Chianciano (SI).
Si rende noto che in data 8/10/2002 è stata espletata la gara
per licitazione privata per l’affidamento del servizio di gestione
soggiorno vacanza per n. 50 anziani più due accompagnatori a
Chianciano (SI), per un importo a base d’asta di C 304,70, IVA
compresa.
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Che alla gara sono state invitate le seguenti ditte:
1) Action Travel Service, Via Vittorio Veneto, 100 – 89044
Locri (RC);
2) Actour Calabria, Via De Nava, 46 – 89100 Reggio Calabria;
3) Agenzia Iata Pegaso, Corso V. Emanuele, 27/29 – 89044
Locri (RC);
4) Agenzia M2 di Maiello, Via Appia, 8/10 – 81054 S.
Prisco (CE);

26) Etliviaggi Srl, Via Torre Belfredo, 76 – 30174 VeneziaMestre (VE).
Alla gara, tenutasi con il sistema del maggiore ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta, hanno partecipato le ditte indicate
ai numeri 4, 6, 9, 10, 12, 22, 23, 24 e 25.
La gara è stata aggiudicata alla ditta «Giglio Travel srl», con
sede in Sorrento, con il ribasso percentuale del 15% sul prezzo a
base d’asta e quindi per l’importo di C 258,99, IVA compresa,
per ogni partecipante.
Rosarno, lı̀ 24 ottobre 2002
Il Responsabile della 1a U.O.C.
(F.to: Illeggibile)

5) Agenzia Viaggi Pukaro Viaggi, Via R. Margherita, 51 –
89023 Laureana di Borrello (RC);
6) Avion Travel Agenzia di viaggio, Corso Trieste, 47 –
81100 Caserta (CE);
7) Boscolo Tour, Viale Veneto, 24 – 30019 Sottomarina
Lido (VE);
8) Dampamar di Tarsia, Via Elena, 22 – 89025 Rosarno
(RC);
9) Giglio Travel, Casella Postale n. 99 – 80067 Sorrento
(NA);
10) I viaggi di Fabiola, Via Polveriera, 9 – 80050 S. Maria La
Carità (NA);
11) In Tour Hotel, Via Regina Margherita, 27 – 47900 Rimini;
12) Italcamel Travel Agency, Via Dante, 155 – 47838 Riccione (RN);
13) Italpromotion Tour Operator, Via Portuense, 104 – 00153
Roma;
14) Mondoviaggi Srl, Via Maddaloni, 6 – 80100 Napoli;
15) Mediterr Viaggi e Turismo di Angelini e Aldo Barbaro –
89015 Palmi (RC);
16) Saja, Corso Garibaldi, 50 – 89100 Reggio Calabria
Luka’s Travel srl, Via G. D’Arezzo, n. 18 – 00198 Roma;
17) S. Marino Travel, Via 3 Settembre, 242 – 47890 Repubblica San Marino;
18) Simonetta, Corso Garibaldi, 521/525 – 89100 Reggio Calabria;
19) Vesuvio Express Agenzia di viaggi, Casella Postale n. 70
– 80067 Sorrento (NA);
20) Loredana Tour Agenzia, Via Abruzzi, 7 – 89025 Rosarno
(RC);
21) Mondoviaggi di Smedile Pierluigi, Via Cosenza, 1 –
89025 Rosarno (RC);
22) Chris Tour by Cristoforo Turismo & Vacanze, Via Napoli, 158 – 81025 Vairano Scalo (CE);
23) I Viaggi del Sole s.a.s., Via Cumana, 32/A – 80125 Napoli;

(N. 2.059 — a pagamento)

COMUNE DI SAN FERDINANDO
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza Nunziante
Tel. (0966) 7614111 – Fax (0966) 7614105
C.F. 82002040804 – P.I. 00746140805
www.comune.san-ferdinando.rc.it
e-mail:cm.sanfer@i-2000net.it
Estratto avviso d’asta pubblica per appalto affidamento
fornitura pasti preconfezionati per la refezione scolastica
nelle scuole materne – Anno scolastico 2002/2003.
Per il giorno 26/11/2002 presso l’Ufficio di Segreteria del Comune, sito in via Piazza Generale Nunziante, c.a.p. 89026 – Tel.
0966/7614117 – è indetto un pubblico incanto per l’appalto del
servizio mensa scolastica per i bambini frequentanti le Scuole
Materne «Lorenzo Figluzzi» sita in via C. Pavese e «Vito Nunziante» sita in via Lucca – Anno scolastico 2002/2003 – Periodo
2/12/02-31/5/2003.
L’incanto sarà presieduto dal Segretario Comunale/Responsabile Area Amministrativa.
L’importo presunto d’appalto è di C 46.956,00 per un numero
presunto di 18.200 pasti preconfezionati soggetto a variazioni,
anche in diminuzione, con riferimento alla effettiva presenza
degli alunni.
La preparazione dei suddetti pasti, per la composizione e
grammatura, deve avvenire secondo la tabella dietetica prevista
per legge e predisposta dal Servizio Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione – A.S.L. n. 10 – Palmi.
Il Capitolato Speciale d’Appalto, l’avviso integrale di gara e
la Tabella Dietetica sono reperibili presso l’Ufficio di Segreteria
del Comune nelle ore d’ufficio.
L’affidamento del servizio in appalto, verrà effettuato mediante asta pubblica da esperire con il metodo di cui all’art. 73,
lett. c) ed art. 76 del R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modifiche.
L’appalto sarà aggiudicato al migliore offerente che presenterà offerta in ribasso sul prezzo stabilito di C 2,58 compresi
IVA, trasporto ed ogni altro onere, per ogni singolo pasto fornito, per una spesa presunta complessiva di C 46.956,00.
San Ferdinando, lı̀ 23 dicembre 2002
Il Sindaco
(Prof. Andrea Tripodi)

24) Happy Age by Maxviaggi srl, Via G. Marconi, Parco dei
Gerani – 81100 Caserta;
25) Le Meraviglie del Mondo, Via XII, 42 – 80026 Casoria
(NA);
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COMUNE DI SAN FERDINANDO
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza Gen. Nunziante
Tel. Fax (0966) 7614101
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Bando di gara mediante asta pubblica per la fornitura di
un’autovettura Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Distinctive, per il
Comando della Polizia Municipale.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RENDE NOTO
Che, con propria determina n. 351/R.G. del 14/10/2002 è stato
indetto un pubblico incanto mediante asta pubblica per l’acquisto di una autovettura Alfa Romeo 156 2.4 jtd Distinctive, per
questa Polizia Municipale.
L’automezzo deve rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:
— marca Alfa Romeo;
— modello 156 2.4 jtd Distinctive;
— cilindrata 2387;
— alimentazione: diesel;
— colore: blu cosmo;

Nel caso di discordanza sarà ritenuta valida l’aliquota
espressa in lettere.
L’offerta dovrà essere chiusa all’interno di una busta, sigillata
con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale
dovrà essere riportata la dicitura: «Offerta per l’appalto di fornitura di un’autovettura Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Distinctive».
La busta contenente l’offerta, a sua volta, dovrà essere chiusa
in un’altra busta più grande denominata («Plico d’invio») anch’essa sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, che dovrà contenere i documenti appresso richiesti.
Su quest’ultima busta dovrà essere indicato il mittente e riportata la dicitura: «Offerta per l’appalto di fornitura di un’autovettura Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Distinctive».
Le ditte per essere ammesse alla gara, dovranno presentare,
inseriti nel plico d’invio, pena l’esclusione, i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 2 della legge
4/1/1968 n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare o dal legale
rappresentante della ditta partecipante, con la quale si attesti:
a) l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di
Commercio per attività indicando:
— numero d’iscrizione;

— 5 porte;
— potenza kw: 110;

— data d’iscrizione;

— cavalli: HP150;

— durata della ditta/data termine;

— lampeggiante a goccia amovibile, colore blu;

— forma giuridica della ditta.

— n. 1 centralina interna per sirena bitonale;
— n. 2 trombe per sirena bitonale.
L’importo a base d’asta è di C 29.356,00 IVA compresa.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio delle offerte segrete
previsto dall’art. 73 lett. c) del R.D. 23/5/1924 n. 827 e del successivo art. 76 comma 2 (massimo ribasso).
Il pagamento sarà effettuato a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura commerciale, per come appresso:
— C 10.329,14 IVA compresa ad avvenuto accreditamento
del contributo regionale ai sensi della L.R. n. 24/90, da parte
della Regione Calabria giusto decreto 679 del 30/7/2002;
— C 19.026,86 IVA compresa, con fondi del Bilancio comunale entro trenta giorni dalla presentazione della fattura.
L’incanto si terrà in data 29/11/2002, alle ore 12,00 presso
l’Ufficio della Polizia Municipale del Comune.

b) di accettare l’appalto alle condizioni contenute nel capitolato d’oneri, approvato con determina n. 351/R.G. del 14/10/
2002, del quale dichiara di aver preso integralmente visione
nonché di aver formulato l’offerta dopo aver approfondito l’analisi degli elementi negoziali dedotti in appalto;
c) di non avere imputazione di reato per fatti commessi in
danno della Pubblica Amministrazione, nonché di non avere in
capo agli stessi, alcune delle circostanze, previste dalle vigenti
disposizioni della legislazione comunitaria e nazionale, che implicano l’impedimento alla stipulazione dei contratti ovvero al
mantenimento di rapporti con la Pubblica Amministrazione;
d) di non essere stata sottoposta a misura di prevenzione e di
non essere a conoscenza della esistenza a carico suo e dei propri
conviventi, di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’allegato 1 del D.Lgs. 8/8/94 n. 490;
e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo, o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del
paese in cui è stabilita, e che non vi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in
stato di sospensione dell’attività commerciale;

Le ditte interessate a partecipare dovranno presentare l’offerta, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno feriale precedente
a quello fissato per la gara, pena l’esclusione, presso l’Ufficio
protocollo del Comune – Piazza Gen. Nunziante – 89026 San
Ferdinando (RC).

f) che nell’esercizio della propria attività professionale non
abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi
mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice;

L’offerta segreta e incondizionata redatta in carta legale ed in
lingua italiana, dovrà essere espressa attraverso l’indicazione in
lettere e in cifre del ribasso percentuale che la ditta è disposta a
praticare sul prezzo a base d’asta.

g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui
sono stabiliti;
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h) che non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai
sensi dell’art. 9 o degli articoli 12, 13, 14, 15 e 18 del D.Lgs.
402/98;

L’automezzo deve rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:
— marca Alfa Romeo;

i) di riconoscere ed accettare la facoltà dell’Amministrazione
di non procedere alla stipulazione del contratto ed al conseguente affidamento della fornitura anche dopo il periodo di 30
giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria della gara, rinunciando, puramente e semplicemente, ad alcuna pretesa di indennità o di rimborso spese, comunque denominate o sostenute,
per la partecipazione alla gara stessa e per la mancata stipulazione del contratto successivamente all’aggiudicazione provvisoria;

— modello 156 2.4 jtd Distinctive;

j) di consentire, ai sensi della legge n. 675/96, al trattamento
dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto.

— potenza kw: 110;

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte dal
legale rappresentante del soggetto partecipante senza autentica
di firma, accompagnate da una copia fotostatica della carta
d’identità in corso di validità.

— lampeggiante a goccia amovibile, colore blu;

Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni
penali (D.P.R. 445/2000, art. 76) e costituiscono causa di esclusione della partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto, oltre che comportare l’incameramento della cauzione
provvisoria quale risarcimento del danno.
2) Documento comprovante la prestazione di una cauzione
provvisoria a garanzia dell’offerta per un importo di C 587,12
pari al 2% (duepercento) dell’importo posto a base di gara di C
29.356,00, detto documento dovrà essere costituito da:
a) ricevuta del deposito cauzionale in numerario o in titoli
dello Stato o garantiti dallo Stato, rilasciata dalla Tesoreria del
Comune di S. Ferdinando;
b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da
primario Istituto bancario ovvero da primario Istituto Assicurativo autorizzato, nel quale caso la garanzia deve avere validità
per almeno 30 (trenta) giorni dalla data di inizio delle operazioni
di gara e la suddetta decorrenza deve risultare espressamente,
pena l’esclusione, dalla suddetta polizza e deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed essere operativa entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La cauzione copre il rischio della mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata di diritto al
momento della sottoscrizione della convenzione.
La mancata presentazione di taluno dei documenti richiesti
sarà motivo di non ammissione alla gara.
San Ferdinando, lı̀ 22 ottobre 2002
Il Funzionario Responsabile
(Dr. Giuseppe Stucci)
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— cilindrata 2387;
— alimentazione: diesel;
— colore: blu cosmo;
— 5 porte;

— cavalli: HP150;

— n. 1 centralina interna per sirena bitonale;
— n. 2 trombe per sirena bitonale.
Art. 2
Costo
L’importo a base d’asta è di C 29.356,00 IVA compresa.
Art. 3
Pagamento
Il pagamento sarà effettuato a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura commerciale, per come appresso:
— C 10.329,14 IVA compresa ad avvenuto accreditamento
del contributo regionale ai sensi della L.R. n. 24/90, da parte
della Regione Calabria giusto decreto 679 del 30/7/2002;
— C 19.026,86 IVA compresa, con fondi del Bilancio comunale entro trenta giorni dalla presentazione della fattura.
Art. 4
Modalità dell’appalto e aggiudicazione
La fornitura verrà aggiudicata in esito al procedimento di gara
per pubblico incanto, con il criterio delle offerte segrete previsto
dall’art. 73 lett. c) del R.D. 23/5/1924 n. 827 e del successivo art.
76 comma 2 (massimo ribasso). La Commissione di gara sarà
presieduta dal Responsabile del procedimento.
L’incanto si terrà in data 29/11/2002 alle ore 12,00 presso
l’Ufficio della Polizia Municipale del Comune, sito in questa
Piazza Gen. Nunziante.
La Commissione in seduta pubblica, procederà all’apertura
dei plichi pervenuti, verificando il rispetto delle formalità di presentazione e la presenza del contenuto richiesto per l’ammissione alla gara.

Capitolato d’oneri per l’acquisto di una autovettura Alfa
Romeo 156 2.4 jtd, distinctive, per il Comando della Polizia
Municipale

La gara procederà poi con l’apertura delle offerte, salvo che la
Commissione, in caso di necessità derivante dall’esame della
documentazione presentata, stabilisca il rinvio ad altra seduta
per l’apertura delle offerte.

Art. 1
Oggetto del servizio

Art. 5
Condizioni di ammissibilità

L’Amministrazione comunale intende procedere all’acquisto
di una autovettura Alfa Romeo 156 2.4 Jtd Distinctive per il
Comando della Polizia Municipale.

Le ditte interessate a partecipare dovranno presentare l’offerta, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno feriale precedente
a quello fissato per la gara, pena l’esclusione, presso l’Ufficio
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protocollo del Comune – Piazza Gen. Nunziante – 89026 San
Ferdinando (RC).
L’offerta segreta e incondizionata redatta in carta legale ed in
lingua italiana, dovrà essere espressa attraverso l’indicazione in
lettere e in cifre del ribasso percentuale che la ditta è disposta a
praticare sul prezzo a base d’asta.
Nel caso di discordanza sarà ritenuta valida l’aliquota
espressa in lettere.
L’offerta dovrà essere chiusa all’interno di una busta, sigillata
con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale
dovrà essere riportata la dicitura: «Offerta per l’appalto di fornitura di un’autovettura Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Distinctive».
La busta contenente l’offerta, a sua volta, dovrà essere chiusa
in un’altra busta più grande denominata («Plico d’invio») anch’essa sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, che dovrà contenere i documenti appresso richiesti.
Su quest’ultima busta dovrà essere indicato il mittente e riportata la dicitura: «Offerta per l’appalto di fornitura di un’autovettura Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Distinctive».
Le ditte per essere ammesse alla gara, dovranno presentare,
inseriti nel plico d’invio, pena l’esclusione, i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 2 della legge
4/1/1968 n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare o dal legale
rappresentante della ditta partecipante, con la quale si attesti:
a) l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di
Commercio per attività indicando:
— numero d’iscrizione;
— data d’iscrizione;
— durata della ditta/data termine;
— forma giuridica della ditta.
b) di accettare l’appalto alle condizioni contenute nel capitolato d’oneri, approvato con determina n. 351/R.G. del 14/10/
2002, del quale dichiara di aver preso integralmente visione
nonché di aver formulato l’offerta dopo aver approfondito l’analisi degli elementi negoziali dedotti in appalto;
c) di non avere imputazione di reato per fatti commessi in
danno della Pubblica Amministrazione, nonché di non avere in
capo agli stessi, alcune delle circostanze, previste dalle vigenti
disposizioni della legislazione comunitaria e nazionale, che implicano l’impedimento alla stipulazione dei contratti ovvero al
mantenimento di rapporti con la Pubblica Amministrazione;
d) di non essere stata sottoposta a misura di prevenzione e di
non essere a conoscenza della esistenza a carico suo e dei propri
conviventi, di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’allegato 1 del D.Lgs. 8/8/94 n. 490;
e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo, o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del
paese in cui è stabilita, e che non vi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in
stato di sospensione dell’attività commerciale;

f) che nell’esercizio della propria attività professionale non
abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi
mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice;
g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui
sono stabiliti;
h) che non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai
sensi dell’art. 9 o degli articoli 12, 13, 14, 15 e 18 del D.Lgs.
402/98;
i) di riconoscere ed accettare la facoltà dell’Amministrazione
di non procedere alla stipulazione del contratto ed al conseguente affidamento della fornitura anche dopo il periodo di 30
giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria della gara, rinunciando, puramente e semplicemente, ad alcuna pretesa di indennità o di rimborso spese, comunque denominate o sostenute,
per la partecipazione alla gara stessa e per la mancata stipulazione del contratto successivamente all’aggiudicazione provvisoria;
j) di consentire, ai sensi della legge n. 675/96, al trattamento
dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto.
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte dal
legale rappresentante del soggetto partecipante senza autentica
di firma, accompagnate da una copia fotostatica della carta
d’identità in corso di validità.
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni
penali (D.P.R. 445/2000, art. 76) e costituiscono causa di esclusione della partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto, oltre che comportare l’incameramento della cauzione
provvisoria quale risarcimento del danno.
2) Documento comprovante la prestazione di una cauzione
provvisoria a garanzia dell’offerta per un importo di C 587,12
pari al 2% (duepercento) dell’importo posto a base di gara di C
29.356,00, detto documento dovrà essere costituito da:
a) ricevuta del deposito cauzionale in numerario o in titoli
dello Stato o garantiti dallo Stato, rilasciata dalla Tesoreria del
Comune di S. Ferdinando;
b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da
primario Istituto bancario ovvero da primario Istituto Assicurativo autorizzato, nel quale caso la garanzia deve avere validità
per almeno 30 (trenta) giorni dalla data di inizio delle operazioni
di gara e la suddetta decorrenza deve risultare espressamente,
pena l’esclusione, dalla suddetta polizza e deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed essere operativa entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La cauzione copre il rischio della mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata di diritto al
momento della sottoscrizione della convenzione.
La mancata presentazione di taluno dei documenti richiesti
sarà motivo di non ammissione alla gara.
Art. 6
Esclusione ed avvertenze
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione
(Uff. Protocollo del Comune) in tempo utile.
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Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

L’aggiudicazione sarà subito impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per l’Amministrazione lo sarà subito dopo gli accertamenti previsti dalla legge.

Non sono ammesse offerte condizionate né quelle espresse in
modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altro
appalto.

Art. 7
Cauzione definitiva

In caso di discordanza tra la misura percentuale in cifre e
quella indicata in lettere è ritenuta valida quella indicata in lettere.

La cauzione definitiva sarà uguale al 5% (cinquepercento)
dell’importo netto di appalto e dovrà essere versata nella Tesoreria Comunale, in numerario o mediante polizza fideiussoria o
su titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del
deposito, prima della stipula del contratto.

Non sono ammesse offerte in aumento.
Non è ammesso richiamo a documento allegato ad altro appalto.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno precedente non festivo a quello
fissato per la gara o che risulti pervenuto non a mezzo raccomandata A.R. o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione della prestazione oggetto della gara, non
sia sigillato con ceralacca e non sia controfirmato sui lembi di
chiusura.
Non sarà ammessa l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti, parimenti
determina l’esclusione della gara il fatto che l’offerta non sia
contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata con
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e l’indicazione della gara. In questo caso
l’offerta resta sigillata e debitamente controfirmata dal Presidente, rimane acquisita agli atti di gara.
Non sono altresı̀, ammesse le offerte che recano abrasioni o
correzioni nell’indicazione del prezzo offerto.
In caso di offerte uguali si procede a norma del comma 2 art.
77 del R.D. 23/5/1924 n. 827.
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di
non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone,
comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi
possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà
regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del DPR 30/12/1982, n. 955 e
successive modifiche.
In applicazione degli artt. 3, 13 e 21 della legge 10/2/1962 n.
57 e dell’art. 3 della legge 19/3/1990, n. 55 e successive integrazioni e modificazioni non si procederà all’aggiudicazione definitiva a favore di quell’impresa per la quale risulti dai certificati
del casellario giudiziale che il titolare o i legali rappresentanti o
il Direttore Tecnico abbiano riportato una condanna passata in
giudicato o abbiano in corso provvedimenti o procedimenti che
comportano la sospensione o la cancellazione dalla Camera di
Commercio, fatte salve le responsabilità di carattere civile e penale.
Per il presente appalto, si procederà all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida ai sensi di quanto previsto
dall’art. 69 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello
Stato, approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827.
L’aggiudicatario non può cedere o subappaltare il servizio
senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale.

Art. 8
Stipula del contratto – vincolo del deliberatario
La stipulazione del contratto deve avere luogo entro il termine
di 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione comunale.
Se l’appaltatore non si presenta alla stipulazione nel termine
fissato dall’amministrazione e non concorrono giusti motivi per
la stipula tardiva del contratto, da essere valutati dall’amministrazione appaltante, questa ha facoltà di dichiararlo decaduto
dall’aggiudicazione e di procedere all’aggiudicazione a favore
del secondo classificato ovvero di procedere a nuovo incanto a
spese dell’inadempiente.
Nel caso, invece, che l’Amministrazione non addivenga alla
predetta stipulazione per qualsiasi altro motivo non imputabile
all’aggiudicatario, questi previa notifica diffida all’Amministrazione, ha diritto di svincolarsi dal suo impegno a norma dell’art.
114 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, con diritto al solo rimborso delle spese incontrate.
Art. 9
Deposito per spese contrattuali e d’asta
L’aggiudicatario prima della stipula del contratto dovrà provvedere al versamento presso la Tesoreria Comunale della somma
che sarà richiesta dall’Amministrazione quale deposito per spese
contrattuali e d’asta, salvo conguaglio ai sensi dell’art. 182 del
Regolamento 12/2/1911 n. 297.
Art. 10
Facoltà dell’Amministrazione di disporre della cauzione
La cauzione definitiva resta depositata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento
dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse,
nonché del rimborso delle somme che il Comune avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto.
L’Amministrazione ha diritti di valersi di propria autorità
della cauzione. Se la cauzione è stata versata con deposito di
titoli potrà, senz’altra formalità venderla per mezzo di un agente
di cambio.
L’aggiudicatario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di
cui l’Amministrazione abbia dovuto valersi, entro dieci giorni
dall’invito.
In caso di inadempienza sarà dichiarata la rescissione del contratto e chiesto il pagamento dei danni e delle spese subite a
causa dell’inadempienza dell’aggiudicatario.
Art. 11
Controversie
Tutte le questioni che insorgeranno tra il Comune e l’aggiudicatario a causa dell’applicazione del presente Capitolato, sa-
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ranno definite con la modalità di cui all’art. 32 della legge 11/2/
1994, n. 109.
Art. 12
Spese a carico dell’aggiudicatario

copia integrale del bando al responsabile dell’Area Affari Generali al numero telefonico 0966/946050.
Il Responsabile del procedimento è il sig. Albanese Vincenzo.
San Giorgio Morgeto, lı̀ 23 ottobre 2002

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese del contratto,
quelle di asta, di bollo e di registro, di I.P.T., nonché le spese per
il numero di copie del contratto che saranno necessarie.
Art. 13
Contestazioni e penale per ritardata consegna
L’Amministrazione ha il diritto di contestare eventuali inadempienze e di pervenire allo scioglimento del contratto nel caso
di ripetuta e contestata inadempienza.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna del mezzo rispetto al
termine contrattualmente previsto verrà applicata una penale
di C 70,00.
Art. 14
Richiamo alle norme vigenti
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato si intendono richiamati ed applicabili le norme di legge in
materia.
San Ferdinando, lı̀ 22 ottobre 2002
Il Funzionario Responsabile
(Dr. Giuseppe Stucci)
(N. 2.061 — a credito)

COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Case Popolari, n. 25
Estratto avviso d’asta pubblica fornitura due fotocopiatrici per gli uffici comunali.
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 196 del 23/10/2002, è indetta, per il
giorno 5/12/2002 – ore 10,00 –, un’asta pubblica per la fornitura
di n. 2 fotocopiatrici per gli uffici comunali, nonché n. 8 toner
per le stesse. Forma oggetto dell’asta anche la permuta di un
fotoriproduttore marca MITA DC 2355.
L’aggiudicazione sarà tenuta con il metodo di cui all’art. 73,
lett. c) e successivo art. 76 del R.D. n. 827/1924 e dell’art. 23
D.Lgs. 157/92, e cioè con l’aggiudicazione alla ditta che avrà
presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale.
L’importo a base d’asta è stabilito in C 4.262,00 – IVA compresa.

Il Responsabile dell’Area AA.GG.
(Vincenzo Albanese)
(N. 2.062 — a credito)

COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
(Provincia di Reggio Calabria)
Estratto bando di gara mediante pubblico incanto fornitura di apparecchiature per cucina per le mense scolastiche.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO
Che il giorno 26/11/2002, alle ore 12,00, ed in continuazione,
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di San Giorgio Morgeto, è
indetta un’asta pubblica per la fornitura e messa in opera di apparecchiature per cucina per le mense scolastiche.
L’importo a base d’asta è di C 23.400,00 IVA compresa; l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del massimo ribasso
sull’importo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 73, lett. c) e
dell’art. 76 del R.D. n. 827/1924 e cioè con il sistema del massimo ribasso sul prezzo a base d’asta. Non sono ammesse offerte
in aumento. Il finanziamento avverrà con fondi comunali.
Requisiti per partecipare: iscrizione alla C.C.I.A.A..
Le offerte, in busta chiusa e controfirmata sui lembi, corredate
dalla documentazione presente nell’avviso d’asta, nel capitolato
speciale d’appalto, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del
giorno 25/11/2002, mediante il servizio postale di Stato, servizio
posta celere o con corriere espresso, farà fede la data e l’ora
apposta sul plico del Responsabile dell’Ufficio di protocollo del
Comune.
Copia integrale dell’avviso d’asta e del Capitolato d’oneri con
i relativi allegati potranno essere richiesti e ritirati in copia
presso l’Ufficio Tecnico del Comune.
Informazioni potranno essere richieste al Responsabile del
Servizio e R.U.P. Ing. Sandro Guerrisi, telefono: 0966/946050
dal lunedı̀ al venerdı̀ nelle ore di ufficio, martedı̀ e giovedı̀ dalle
ore 16 alle ore 18.
San Giorgio Morgeto, lı̀ 30 ottobre 2002

Le offerte, redatte in lingua italiana ed in conformità al bando
dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 4/12/2002.
La copia integrale del bando, la scheda con le caratteristiche
qualitative e quantitative, nonché i fac-simile dell’offerta e della
dichiarazione allegata all’offerta sono in pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune. Le ditte interessate potranno richiedere

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Ing. Sandro Guerrisi)
(N. 2.063 — a credito)
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COMUNE DI SCIDO
(Provincia di Reggio Calabria)
Via XXIV Maggio
Tel. (0966) 964048 – Fax (0966) 964222
C.F. 82000950806 – P.IVA 00556080802
Avviso d’asta pubblica, o bando di gara per asta pubblica,
per la vendita di materiale legnoso retraibile comprendente
n. 987 piante di alto fusto. E precisamente n. 930 piante di
faggio e n. 57 piante di abete radicate in località «Misafumena», in agro del Comune di Santa Cristina d’Aspromonte e
di proprietà del Comune di Scido. E n. 99 zeri di faggio che
non vengono presi in considerazione ai fini estimativi poiché
è stato ipotizzato che gli stessi sono a prezzo macchiatico negativo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
1) Ente aggiudicante: Comune di Scido (RC) – Via 24 Maggio
– CAP 89010 – Tel. 0966/964048 – Fax 0966/964222.
2) Procedura di aggiudicazione: asta pubblica da tenersi con il
metodo previsto dall’art. 73, lett. c) del R.D. 23 maggio 1924, n.
827, e con le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti del medesimo Regio Decreto, con ammissione soltanto di offerte in
aumento sull’importo a base d’asta di C 35.381,00 (L.
68.507.168), oltre IVA nell’aliquota vigente al momento del pagamento del prezzo, che sarà a carico dell’aggiudicatario.
3) Oggetto dell’appalto: vendita materiale legnoso ritraibile dal
taglio di n. 987 piante di faggio e n. 57 di abete, radicate in
località «Misafumena», in agro del Comune di Santa Cristina
d’Aspromonte e di proprietà del Comune di Scido.
Inoltre n. 99 zeri, di faggio, radicati nella stessa località Misafumena in agro del Comune di Santa Cristina d’Aspromonte, di
proprietà del Comune di Scido. Questi ultimi, n. 99 zeri, non
vengono presi in considerazione ai fini estimativi poiché è stato
ipotizzato che gli stessi, sono a prezzo macchiatico negativo.
Pertanto, complessivamente, le piante messe in vendita sono
n. 987, di cui n. 930 di faggio e n. 57 di abete.
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6) Offerte: Sono ammesse esclusivamente offerte in aumento.
7) Presenza di offerte uguali: Nel caso di presentazione di offerte uguali, si procederà in conformità di quanto previsto dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924.
8) Disposizioni antimafia: Sono applicabili le norme di cui alla
legge 31/5/1965, e successive modificazioni.
9) Data di inizio lavori: entro giorni novanta successivi alla data
di consegna.
10) Termine di esecuzione dell’utilizzazione boschiva: mesi 18
(diciotto), naturali e consecutivi, decorrente dalla data di consegna.
11) Pagamento del prezzo della vendita: in due soluzioni, metà
alla stipula del contratto, l’altra metà a mesi 6 (sei) dalla data
della consegna, e, comunque, non dopo l’abbattimento della
metà delle piante assegnate al taglio che equivale a n. 493,5
piante – arrotondato a 494 –; ovvero a n. 496,5 – arrotondato a n.
497 – fusti. In caso di ritardo dei dovuti pagamenti vale quanto
riportato all’art. 13 del capitolato d’appalto del progetto e negli
altri articoli e norme contenute nello stesso capitolato di appalto
che fa parte integrante del presente bando.
12) Informazioni: Il Capitolato d’appalto, il progetto, ed i relativi atti e documenti complementari sono consultabili presso
l’Ufficio Tecnico Comunale. Essi possono essere richiesti, in
copia, previo pagamento della somma di C 15,49 (L. 30.000), da
versarsi presso la Tesoreria Comunale o accreditarsi al Comune
sul ccp n. 12501896, intestato alla Tesoreria del Comune di
Scido.
13) Dati personali: Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996
(legge privacy), si precisa che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha lo
scopo di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti
a partecipare alla gara in questione.

Si riporta inoltre, la composizione della massa legnosa, comprendente il numero di fusti, corrispondente e/o associato alle
suddette n. 987 piante poste in vendita, il quale ammonta a n.
993 fusti. Di cui 936 fusti di faggio e n. 57 fusti di abete.

13a) Quanto altro non espressamente riportato nel presente avviso d’asta pubblica e/o bando di gara per asta pubblica, è contenuto nel Capitolato d’appalto e negli altri atti progettuali, a cui
si rimanda, che insieme fanno parte integrante del presente
bando, e che sono depositati ed in visione presso l’Ufficio Tecnico Comunale.

3a) Località di esecuzione del taglio: Località Misafumena, in
agro del Comune di Santa Cristina D’Aspromonte, (foglio
mappa n. 15, particelle nn. 14, 12). La proprietà è del Comune di
Scido. L’area è ubicata nelle vicinanze del complesso dell’ex
sanatorio Vittorio Emanuele di Zervò.

14) Modalità di gara: Per partecipare all’asta pubblica in oggetto, i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti,
anche in copia autenticata, e, comunque, in bollo.

3b) Tipo di lavoro: taglio piante radicate sul terreno, con sgombero materiali di risulta.

Documenti richiesti a pena di esclusione:

4) Soggetti ammessi alla gara: Possono partecipare all’asta, sia
le imprese italiane, aventi i requisiti di legge, che le imprese
della Comunità Europea, idonee all’esecuzione del taglio in questione.

14.1 Offerta redatta su carta bollata del prezzo che si intende
offrire, comunque superiore a quello posto a base d’asta di C
35.381,00 (L. 68.507.168) per la presente vendita, espresso in
cifre ed in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per esteso
dall’imprenditore o rappresentante legale della società e chiusa
in apposita busta sigillata come prescritto nell’avviso e controfirmata sui lembi.

5) Validità delle offerte: mesi quattro dalla gara, decorsi i quali
l’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

Comuni per tutte le imprese:
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14.2 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,
quale Ditta boschiva, di data non anteriore a sei mesi (6) a quella
di gara.
14.3 Certificato rilasciato dall’Ispettorato Ripartimentale
delle Foreste competente, da cui risulti che la ditta partecipante
alla gara sia idonea all’asta in questione, non anteriore a sei (6)
mesi. Oppure dichiarazione dello stesso tenore esplicitamente
apposta in un precedente certificato, attestante l’idoneità a concorrere all’esperimento di gara per il lotto messo in vendita.
14.4 Quietanza rilasciata dal Comune di Scido, comprovante
l’effettivo deposito provvisorio della somma di C 12.911 + IVA
(L. 24.999.182 + IVA) per spese di martellata e direzione lavori.
Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito
in tempo utile, è consentito di effettuarlo, prima dell’apertura
della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di gara,
in numerario o in assegno circolare intestato o girato a favore del
Comune di Scido. Tale deposito servirà a garanzia dell’offerta
ed a pagare le spese di stima, di aggiudicazione, di contratto, di
consegna, di martellata, di rilievi e di collaudo, che sono tutte a
totale carico del deliberatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, il deliberatario sarà obbligato ad integrarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dal Comune di Scido, mentre, se esso risultasse esuberante,
il Comune di Scido restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito in questione non venisse
integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi, e potrà procedersi alla rescissione del contratto, secondo le modalità e con
tutte le conseguenze ed incameramenti previsti dal capitolato
d’appalto e dalle norme in merito in vigore.
14.5 Dichiarazione in bollo con cui la Ditta concorrente attesta:
a) di essersi recata sul luogo dove deve eseguirsi l’utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le
circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione stessa,
nonché del capitolato di gara;
b) di accettare tutte le condizioni del bando di gara e del capitolato d’appalto;
c) che il titolare dell’impresa ed i suoi rappresentanti legali
non hanno in atto provvedimenti o situazioni ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e si impegnano, in caso di
aggiudicazione, a far pervenire, entro dieci giorni dalla richiesta,
i documenti per l’acquisizione della certificazione prefettizia,
prevista dall’art. 10 sexies legge 5/7/1965, n. 575, per come aggiunto dall’art. 7 legge n. 55/90 e successive modificazioni.
14.6 Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato.
Tutti i documenti suddetti dovranno essere in regola con l’imposta di bollo.
Solo per le imprese individuali:
14.7 Certificato generale del casellario giudiziale di data non
anteriore a 6 mesi da quella fissata per la gara dell’imprenditore
e del Direttore tecnico, se persona diversa dall’imprenditore.
Solo per le società commerciali e per le cooperative:
14.8 Certificato della Cancelleria del Tribunale di data non
anteriore a 6 mesi da quella fissata per la gara, attestante:

a) gli estremi dell’atto costitutivo e delle modifiche successive allo stesso e l’annesso statuto;
b) il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed
impegnare la società;
c) l’attestazione che la società non si trovi in stato di liquidazione o di fallimento, che la medesima non ha presentato domanda di concordato e che a carico della stessa non si sono verificate procedure di fallimento o concordato nel quinquennio
precedente.
(Tale certificato può essere sostituito da quello della Camera
di Commercio, purché contenga i dati richiesti).
14.9 Copia autentica dello Statuto sociale.
14.10. Per le S.N.C.: Certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 6 mesi da quella fissata per la gara
del Direttore tecnico e di tutti i soci.
Per le S.A.S.: Certificato generale del casellario giudiziale di
data non anteriore a 3 mesi da quella fissata per la gara del Direttore tecnico e di tutti i soci accomandatari.
Per tutti gli altri tipi di Società: Certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 6 mesi da quella fissata
per la gara del Direttore tecnico e di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.
14.11 Solo per le Cooperative: Certificato di iscrizione nell’apposito registro prefettizio.
15) Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 art. 21 e 38
comma 3 e delle leggi n. 127/97 (Bassanini bis e successive modificazioni ed integrazioni) e del DPR n. 403/98, le certificazioni
di cui ai punti: 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.7, 14.8, 14.10 e 14.11,
possono essere sostituite da dichiarazioni autenticate sottoscritte
dal titolare o legale rappresentante, ovvero priva d’autentica a
condizione che la dichiarazione medesima sia corredata dalla
fotocopia di un documento valido di riconoscimento.
Cosı̀ pure, il concorrente – a sua scelta – può presentare unica
autodichiarazione, contenente i dati 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.7,
14.8, 14.10 e 14.11.
16) Ai sensi dell’art. 69 del R.D. 25 maggio 1924, tenendosi
l’asta a mezzo di offerte segrete, si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida.
17) Esclusione dei concorrenti dalla gara: oltre ai vari casi di
esclusione dalla gara, previsti dalla normativa vigente, si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i concorrenti, che si trovino in uno dei casi, previsti dall’art. 18 del D.Lgs. 19/12/1991,
n. 406.
18) Termine di ricezione della documentazione e data della
gara: Tutta la documentazione richiesta per partecipare alla gara
dovrà pervenire al Comune in plico raccomandato, sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’intestazione della
ditta e la dicitura: «Vendita bosco Misafumena II», entro e non
oltre le ore 12 del giorno 28/11/2002.
I sigilli sul plico dovranno essere apposti con ceralacca a
caldo, compressa con timbro identificativo della ditta offerente.
Tale impronta dovrà essere ripetuta uguale sui sigilli della busta
contenente l’offerta.
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In alternativa, il plico deve essere stato controfirmato sui
lembi di chiusura, può essere sigillato con nastro adesivo speciale tale da recare il timbro a secco identificativo del concorrente.
L’asta si terrà il 29/11/2002, con inizio alle ore 12,30, presso
la sede comunale, nell’Ufficio Tecnico. Essa sarà presieduta dal
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Scido, lı̀ 21 ottobre 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Antonino De Bruno)
(N. 2.064 — a credito)

COMUNE DI VARAPODIO
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 81005 – Fax (0966) 81729
Bando di gara per l’affidamento del servizio di raccolta,
trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani e lavaggio cassonetti. Pubblico incanto.
Questo Comune, in esecuzione della delibera della Giunta
Municipale n. 65 del 23/9/2002, esecutiva ai sensi di legge ed
alla propria determinazione n. 142 del 24/10/2002 indice una
gara di pubblico incanto per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani, lavaggio cassonetti.
Importo a base d’asta d’appalto annuo a corpo: C 63.358,00
(oltre IVA).
Categoria d’iscrizione all’Albo Nazionale Smaltitori richiesta: Categoria 1 classe D; Categoria 2 classe E; per l’importo pari o superiore a quello dell’appalto, rilasciato dalla
C.C.I.A.A..
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo a
base d’asta di cui al D.Lgs. n. 157 del 17/3/1995 art. 23 comma 1
lett. a).
Apertura buste: la gara è aperta al pubblico e si terrà nell’Ufficio Tecnico Comunale sito nel Palazzo Municipale in Via Umberto I il giorno 4/12/2002 alle ore 11,00.
Autorità che presiede la gara: Responsabile del Servizio Tecnico.
Termine di presentazione delle offerte: Le offerte dovranno
pervenire entro le ore 12,00 del giorno 3/12/2002, precedente a
quello fissato per la gara, in plico sigillato e raccomandato, unitamente a tutti gli altri documenti richiesti ed in seguito elencati.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Caratteristiche generali e natura dell’opera: raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani, e lavaggio cassonetti.
La gara è regolata dalle norme riportate nel presente bando,
dal «Regolamento sulla contabilità generale dello Stato» approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni ed
integrazioni e dal Capitolato Speciale, approvato con delibera
G.C. n. 65 del 23/9/2002.
Il Capitolato Speciale d’Appalto e gli altri atti necessari alla
formulazione dell’offerta, sono visibili dal lunedı̀ al venerdı̀
dalle ore 9,00 alle ore 14,00 ed il martedı̀ e giovedı̀ dalle ore
15,30 alle ore 18,00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
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L’impresa aggiudicataria potrà svincolarsi dalla propria offerta, dopo 6 mesi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, senza pretendere compensi o indennizzi di sorta.
Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale.
Il pagamento del canone avverrà a rate mensili posticipate e
su presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile del
servizio.
L’appalto avrà la durata di anni uno a decorrere dalla data di
stipula del contratto e può essere rinnovato per un anno con delibera della Giunta comunale.
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti che ne
abbiano i requisiti, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Le imprese non possono partecipare singolarmente e contemporaneamente in Consorzio o in associazione temporanea, pena
l’esclusione dalla gara dell’Impresa singola e delle Associazioni
o Consorzi nei quali essa figuri partecipante.
Le imprese non iscritte all’A.N.S. aventi sede in uno stato
della CEE sono ammesse a partecipare alla gara alle condizioni
previste dagli artt. 18 e 19 del Decreto Legislativo n. 406/91.
Si fa presente che si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua.
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924.
Modalità di presentazione dell’offerta:
Sul piego esterno (indirizzato al Comune di Varapodio) contenente l’offerta e tutti i documenti indicati nelle norme per la
gara (che dovrà essere sigillato con ceralacca e controfirmato su
tutti i lembi in modo da non consentire l’apertura della busta
senza manomissione dei sigilli), dovrà essere riportata, oltre al
nome o ragione sociale della ditta mittente, la seguente scritta:
«Offerta per la gara del giorno 4/12/2002 relativa alla raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani, lavaggio cassonetti».
NORME PER LA GARA
A) Documentazione da presentare:
1) l’offerta deve essere redatta in lingua italiana, su carta
bollata; deve contenere la misura della percentuale unica offerta
sia in cifre che in lettere, nonché l’esatta denominazione o ragione sociale della ditta, l’indicazione della sede e del numero di
partita I.V.A., e deve essere sottoscritta dall’imprenditore o da
rappresentante legale della Società o Ente Cooperativo; essa
deve essere inserita in apposita busta sigillata con ceralacca e
controfirmata su tutti i lembi di chiusura, in modo da non consentire l’apertura della busta senza manomissione dei sigilli, e
nella quale non devono essere riposti altri documenti; sulla busta
devono essere riportati il nome o ragione sociale della ditta, oltre
all’oggetto della gara. Si avverte che, oltre il termine di presentazione, non resta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva
od aggiuntiva di offerta precedente;
2) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata ai
sensi dell’art. 20 della Legge n. 15/68, tale dichiarazione non
dovrà essere autenticata se rilasciata nelle forme previste dal
D.P.R. n. 403/98 del titolare e del legale rappresentante dell’impresa, redatta in lingua italiana su carta bollata, attestante:
a) di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i servizi;
b) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte
le circostanze generali e particolari che possono avere influito
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sulla determinazione dell’offerta che si andrà a fare e delle condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio, nonché del Capitolato Speciale d’Appalto;
c) di aver giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi
e tali da consentire l’offerta che starà per fare;
d) di possedere l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento
del servizio;
e) che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di
sicurezza;

La gara avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la data,
per giustificati motivi, senza che i concorrenti possano accampare pretesa al riguardo.
È espressamente stabilito che l’impegno della ditta aggiudicataria, è valido sin dal momento di presentazione dell’offerta,
mentre l’Amministrazione resterà vincolata alle approvazioni di
legge.

f) di non trovarsi nell’incapacità di contrarre con la P.A. di
cui agli artt. 120 e seguenti della legge 20 novembre 1981,
n. 689;

Tutte le spese e diritti di contratto sono a carico dell’aggiudicatario.

g) di non essere stata esclusa dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori o servizi pubblici nei casi contemplati dall’art. 24, 1o comma della direttiva 93/37 CEE del Consiglio in data 14 giugno 1993 e di non avere in corso la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui al
7o comma dell’art. 4 ter della legge n. 216/95;

L’aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine che gli verrà fissato dall’Amministrazione:

h) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte e che non sussistono cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicati nell’allegato 1 del D.Lgs. 8
agosto 1994, n. 490 nei confronti dei soci amministratori, del
direttore tecnico e dei familiari degli stessi soggetti, anche di
fatto, conviventi;
i) di impegnarsi a costituire la cauzione definitiva nella misura stabilita dal Capitolato d’onere;
j) che nel Casellario Giudiziale competente non risultano
procedimenti penali a carico del titolare dell’impresa e dei suoi
legali rappresentanti e direttori tecnici, tali da non consentire la
partecipazione alla gara;
k) che a carico dell’impresa non risultano in corso procedure
di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di
sentenze e decreti negli ultimi 5 anni;
l) di essere in grado di dimostrare mediante certificazione
originale rilasciata dai competenti uffici che quanto sopra dichiarato risponde a verità, pena la revoca dell’eventuale aggiudicazione;
2) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base
d’asta, costituita in uno dei modi previsti alle vigenti disposizioni di legge;
3) certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore ad un anno per la categoria oggetto dell’appalto;
4) copia autenticata del Decreto del Ministero dell’Ambiente di iscrizione all’Albo Nazionale Smaltitori per la Categoria 1 classe D; Categoria 2 classe E;
5) copia polizza assicurativa a favore del Ministero dell’Ambiente per le categorie di cui al punto 5.
Avvertenze generali:
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, il piego stesso non
giunga a destinazione entro il termine stabilito.
Non si dà corso al plico che non risulti pervenuto nei termini e
con le modalità sopra richiamate.
Si fa luogo alla esclusione dalla gara qualora manchi o risulti
incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti, sempre
che, a giudizio insindacabile del Presidente di gara, tale irregolarità sia ritenuta sostanziale e non formale.

— presentazione dei certificati in originale, comprovanti la
veridicità di quanto dichiarato al punto 2 dell’impresa e di quelli
necessari per la stipula del contratto, che saranno elencati dall’Amministrazione appaltante nella lettera di comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione;
— versamento delle spese contrattuali;
— costituzione del deposito cauzionale nella misura stabilita
dal Capitolato Speciale d’Appalto;
— presentazione piano di sicurezza.
Ove nel termine fissato l’impresa non abbia ottemperato a
quanto richiesto e non si sia presentata per la stipula del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ritenere come
non avvenuta l’aggiudicazione e procederà all’applicazione
delle sanzioni previste dall’art. 332 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248 allegato F, nonché a dare comunicazione all’Albo Nazionale Smaltitori.
L’Amministrazione potrà quindi insindacabilmente, procedere all’aggiudicazione della gara al concorrente che segue in
graduatoria, o ad un nuovo appalto.
Osservanza della legge e dei contratti collettivi di lavoro:
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto della presente
gara, l’Impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 18 della Legge 55/90, cosı̀ come
modificato dall’art. 34 del D.Lgs. 406/91 e dall’art. 34 della
legge n. 109/94 (testo aggiornato); la stessa è tenuta in particolare, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
Divieto di subappalto:
È fatto divieto assoluto di concedere anche di fatto, in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, il servizio appaltato.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso
riferimento, per quanto applicabili, a quelle del Regolamento
per l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità dello
Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il responsabile del procedimento è il geom. Pietro Bagnato.
Varapodio, lı̀ 25 ottobre 2002
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Pietro Bagnato)
(N. 2.065 — a credito)
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COMUNE DI VARAPODIO
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 81005 – Fax (0966) 81729
Avviso di gara per fornitura pasti servizio mensa e scuole
pubbliche – Anno 2002-2003.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
In esecuzione alla determinazione n. 191 del 16/10/2002,
questo Ente deve procedere ad un appalto per la fornitura dei
pasti agli alunni frequentanti le scuole pubbliche in questo Comune, secondo le modalità contenute nel capitolato speciale di
appalto, depositato presso gli Uffici Comunali.
L’asta si terrà secondo le norme stabilite dall’art. 73 lett. c) e
dagli artt. 75 e 76 del Regolamento per la contabilità generale
dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive
modifiche ed integrazioni, con offerte in ribasso espresse in percentuale a cifre e lettere, sul prezzo del singolo pasto a base
d’asta imposto da questo Ente di:
— Euro 3,36 IVA ed ogni altro onere compreso per singolo
pasto da fornire alla scuola elementare e media di I grado;
— Euro 3,10 IVA ed ogni altro onere compreso per singolo
pasto da fornire alla scuola materna.
Totale presunto bambini frequentanti la mensa e giorni di
svolgimento della stessa:
— scuola materna 90 alunni da lunedı̀ a venerdı̀ – se ricadenti
in giorni previsti dal calendario scolastico;
— scuola elementare 160 alunni – due volte alla settimana
preventivamente stabiliti – se ricadenti in giorni previsti dal calendario scolastico;
— scuola media 100 alunni – tre volte alla settimana preventivamente stabiliti – se ricadenti in giorni previsti dal calendario
scolastico.
Il periodo di mensa decorrerà dal 2/12/2002 e si concluderà il
15/5/2003.
La gara si terrà il giorno 26/11/2002, alle ore 12,00 presso gli
Uffici del Comune di Varapodio, attualmente ubicati in Via Umberto I.
L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una
sola offerta, se ritenuta valida e regolare.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio,
come per legge.
Chiunque volesse partecipare all’asta dovrà inoltrare a questo
Ente, non più tardi delle ore 12,00 del giorno precedente a quello
fissato per la gara, apposita offerta in bollo, in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata sugli stessi lembi con
ceralacca o nastro adesivo.
Il plico offerta, a sua volta, dovrà essere collocato all’interno
di un’altra busta, anch’essa essere controfirmata e sigillata con
ceralacca o nastro adesivo e dovrà contenere insieme alla busta
offerta la seguente documentazione:
Per le imprese individuali:
1) certificato del Casellario Giudiziale, valido, relativo al
titolare della ditta;
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2) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato da cui risulta specificata la categoria commerciale inerente la tipologia dell’appalto.
Per le Società commerciali:
1) certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale competente indicante:
a) gli estremi dell’atto costitutivo ed eventuali successive
modifiche apportate, il nominativo della persona delegata ad impegnare e rappresentare la società stessa;
b) l’attestazione che la società non si trovi in stato di liquidazione o di fallimento, che la medesima non ha presentato domanda di concordato e che a carico di essa non si sono verificate
procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore alla data della gara;
2) certificato del Casellario giudiziale, valido, riferito:
a) a tutti i soci accomandatari se si tratta di Società in accomandita semplice;
b) a tutti i componenti, se si tratta di Società a nome collettivo;
c) agli amministratori muniti di rappresentanza per tutti gli
altri tipi di Società.
3) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, valido, da cui risulta specificata
la categoria commerciale inerente l’appalto del legale rappresentante della Società.
I certificati di cui ai punti 1 e 2 per le imprese individuali,
nonché 1), 2) e 3) per le Società commerciali potranno essere
sostituiti con autocertificazione resa ai sensi della Legge 127/97,
accompagnata da copia del documento di riconoscimento valido, ai sensi del relativo Regolamento di attuazione.
Inoltre, sia le imprese individuali, sia le Società commerciali,
devono presentare l’ulteriore seguente documentazione:
1) documentazione dalla quale si evince che la ditta è in
regola con quanto dettato dal D.Lgs. 155/97 e successive modificazioni ed integrazioni, trattante l’autocontrollo del sistema
alimentare, secondo il sistema HACCP;
2) dichiarazione con la quale il titolare della ditta individuale attesti di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico e
dei propri conviventi, di procedimenti in corso per l’applicazione della misura di prevenzione o di una delle clausole ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori di Enti pubblici, ovvero, all’Albo Nazionale dei Costruttori; oppure la
stessa dichiarazione, estesa a tutti i componenti per le Società in
nome collettivo, a tutti i soci accomandatari se trattasi di Società
in accomandita semplice e da tutti gli amministratori muniti di
potere di rappresentanza per tutti gli altri tipi di società;
3) autocertificazione sottoscritta dal titolare della ditta o del
legale rappresentante della società, con la quale si dichiara:
a) di avere preso conoscenza del Capitolato Speciale di appalto, e dei luoghi ove dovrà avvenire quotidianamente la consegna dei pasti;
b) di accettare l’appalto alle condizioni previste nel Capitolato speciale di appalto nel presente avviso di gara;
c) di impegnarsi a sottoscrivere il contratto entro giorni
cinque dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, nell’intesa che ogni onere e spesa inerente e conseguente sono a carico
dell’offerente;
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d) che la ditta non si trovi in alcuna delle clausole di esclusione previste dall’art. 11 del D.Lgs. 24/7/1992, n. 358;

2a) Offerte in aumento: non sono ammesse.

e) che i locali nei quali verranno preparati gli alimenti sono
idonei ed in regola con le normative igienico-sanitarie vigenti,
compreso il D.Lgs. 26/5/1997, n. 155;

3) Luogo di esecuzione dei lavori: Frazione Moladi.

f) che le attrezzature a mezzo dei quali verranno preparati gli
alimenti sono conformi, per idoneità igienico-sanitaria e caratteristiche costruttive di sicurezza, alle vigenti normative.
4) Copia conforme relativa all’idoneità sanitaria dei locali
adibiti alla preparazione degli alimenti;
5) copia conforme dell’autorizzazione sanitaria relativa al
veicolo a mezzo del quale dovranno essere trasportati gli alimenti.
Le offerte dovranno pervenire esclusivamente per posta a
mezzo plico raccomandato.
All’esterno di entrambi i plichi dovrà essere apposta l’intestazione del mittente e la dicitura «Offerta relativa alla gara d’appalto per fornitura pasti per il servizio di mensa scolastica –
Anno scolastico 2002/2003 – Gara del 26/11/2002 ore 12,00».
Non verranno ammesse alla gara le offerte che dovessero pervenire dopo le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato
per la gara o che siano mancanti della documentazione richiesta.
La ditta o la società aggiudicataria sarà tenuta alla stipula del
contratto ed al pagamento delle spese di registrazione e di segreteria, nonché alla presentazione di cauzione definitiva pari al
10% dell’importo complessivo definitivo determinato dalla
somma dei pasti da fornire per l’intero periodo del servizio, moltiplicato per gli importi singoli di aggiudicazione.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle normative vigenti.
Dalla Residenza Municipale, lı̀ 16 ottobre 2002
Il Responsabile del Settore
(Papalia)

3a) Natura: lavori di restauro e manutenzione beni immobili
sottoposti a tutela, Categoria OG2.
3b) Modalità di stipulazione del contratto: ai sensi dell’art. 19
comma 4 della legge n. 109/94 come successivamente modificata ed integrata. Il contratto prevederà l’esecuzione di opere a
misura.
4) Termine di esecuzione dei lavori: per l’esecuzione dei lavori
è fissato il tempo utile di 90 giorni naturali, successivi e continui
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
5) Modalità essenziali di finanziamento: con contributo concesso dalla Regione Calabria ai sensi della legge regionale
n. 31/75.
6) Modalità essenziali di pagamento: durante il corso dei lavori
saranno rilasciati a favore dell’appaltatore certificati di pagamento, sempre che l’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati,
al netto delle ritenute di legge, raggiunga la misura
di C 10.000,00.
7) Forme di pagamento richieste: garanzie richieste dall’art. 30
comma 1 della Legge n. 109/94, come modificate nella Legge
n. 415/98.
8) Subappalto: è autorizzato nel rispetto del 3o comma dell’art.
18 della Legge 19/3/1999 n. 55, come modificato dall’art. 34
della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
9) Soggetti ammessi a partecipare alla gara: i soggetti di cui
all’art. 10 della Legge 11/2/1994, n. 109, come modificato nella
Legge 415/98. I casi di riunione dei concorrenti sono disciplinati
dai commi 3, 4, 5, 6 e 8 dell’art. 13 della stessa Legge 109/94,
come modificata dalla Legge 415/98.

(N. 2.066 — a credito)

COMUNE DI ROMBIOLO
(Provincia di Vibo Valentia)
Avviso di gara mediante pubblico incanto per l’appalto
dei lavori di pronto intervento per il ripristino e restauro
della Chiesa San Nicola frazione Moladi.
Importo lavori: C 32.518,71.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: C 1.084,56.
Importo a base d’asta: C 31.434,15.
1) Ente appaltante: Comune di Rombiolo – Via Carlo Marx
n. 17 – Tel. 0963/367058; Fax 0963/366293.
2) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto con il criterio
di cui all’art. 21 comma 1 della legge 11/2/1994 n. 109 modificata ed integrata dalla legge 2/6/1995 n. 216 e dalla legge 18/11/
1998 n. 415. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una
sola offerta valida.

10) Ammissione delle imprese aventi sede in uno Stato della
C.E.E.: potranno presentare offerta soggetti aventi sede in uno
Stato C.E.E., risultanti iscritti in Albi o Liste ufficiali del paese
di appartenenza per categoria e classifica.
11) Soggetto e indirizzo cui possono richiedersi il Capitolato
d’oneri e i documenti complementari: i documenti possono essere visionati o richiesti in copia presso l’Amministrazione Comunale di Rombiolo presentandosi al Sig. Domenico Staropoli
nei giorni: dal lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Gli elaborati progettuali saranno a disposizione presso l’Ufficio
Tecnico Comunale a decorrere dall’8/11/2002 nei giorni: da
lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
12) Termine di ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire a mezzo servizio postale ad esclusivo rischio del concorrente entro le ore 12,00 del giorno 5/12/2002.
12a) Redazione dell’offerta: l’offerta dovrà essere obbligatoriamente redatta in lingua italiana, nel completo rispetto del facsimile allegato «B» debitamente compilato, racchiusa in plico
chiuso sigillato sui bordi di chiusura con ceralacca e firmato sui
lembi, da inserire, unitamente alla documentazione a corredo, in
ulteriore busta chiusa, recante la seguente dicitura: «Pubblico
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incanto per lavori di pronto intervento per il ripristino e restauro
della Chiesa San Nicola Frazione Moladi».

nitiva il concorrente avrà la facoltà di svincolarsi dalla propria
offerta.

12b) Indirizzo al quale le offerte devono inviarsi: Comune di
Rombiolo, Via Carlo Marx n. 17.

17) Responsabile del procedimento: Geom. Nicola Ferraro.

13) Persone ammesse ad assistere alla gara: i titolari o legali
rappresentanti delle imprese partecipanti, nonché i soggetti muniti di apposita procura speciale di rappresentanza, da esibire e
sempre richiesta.
14) Operazioni di gara: le operazioni di gara avranno luogo
presso il Comune di Rombiolo – Ufficio Tecnico, il giorno 6/12/
2002 a partire dalle ore 10,00, davanti apposita commissione
che, dopo aver esaminato la documentazione a corredo dell’offerta procederà all’ammissione e/o all’esclusione dei concorrenti. Dopo di che si procederà al sorteggio pubblico di un 10%
degli offerenti ammessi (arrotondato all’unità superiore). Le
operazioni di sorteggio non avranno luogo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse alla gara risulti inferiore a cinque.
Ai sorteggiati verrà richiesto di esibire, entro il termine perentorio di 10 giorni, la documentazione attestante il possesso dei
requisiti di carattere generale e di capacità tecnico-organizzativa.
Tale richiesta, ai sensi del DPR 513/97 nonché del DPR
403/98, avverrà tramite fax. Qualora il concorrente non indichi
un numero di fax, decorrendo il termine dall’invio e non dalla
ricezione della richiesta predetta, l’Amministrazione non assumerà responsabilità alcuna per eventuali ritardi del Servizio
Postale.
Pertanto il 18/12/2002, alle ore 10,00, si procederà preliminarmente alla verifica della documentazione che sarà stata trasmessa dai sorteggiati, provvedendosi ad operare le eventuali
esclusioni e le sanzioni previste. Dopo di che si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte e all’aggiudicazione
della gara.
I medesimi documenti dovranno successivamente essere prodotti anche dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue in
graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati.
Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta, o
non risulti conforme alle dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione, saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 10,
comma 1, della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per l’acquisto della documentazione gli interessati dovranno
provvedere al versamento della somma di C 25,00, con le seguenti modalità: versamento sul c/c n. 306886 intestato a Comune di Rombiolo servizio di Tesoreria con causale: «rimborso
forfettario per rilascio copie atti relativi all’asta pubblica per
l’appalto dei lavori di “Pronto intervento per il ripristino e restauro della Chiesa San Nicola Frazione Moladi”».

18) Altre indicazioni: Per altre indicazioni si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto e ai documenti complementari richiedibili secondo le modalità indicate al punto 11).
Per altre informazioni le ditte potranno rivolgersi all’Ufficio
Tecnico Comunale Tel. 0963/367058.
Rombiolo, lı̀ 8 novembre 2002
Il Dirigente dell’U.T.
(Geom. Domenico Staropoli)
(N. 2.067 — a credito)

COMUNE DI ROMBIOLO
(Provincia di Vibo Valentia)
Avviso di gara mediante pubblico incanto per l’appalto
dei lavori di ampliamento e ristrutturazione impianto di
pubblica illuminazione – stralcio 2o lotto.
Importo lavori: C 5.203,63.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: C 129,11.
Importo a base d’asta: C 5.074,52.
1) Ente appaltante: Comune di Rombiolo – Via Carlo Marx
n. 17 – Tel. 0963/367058; Fax 0963/366293.
2) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto con il criterio
di cui all’art. 21 comma 1 della legge 11/2/1994 n. 109 modificata ed integrata dalla legge 2/6/1995 n. 216 e dalla legge 18/11/
1998 n. 415. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una
sola offerta valida.
2a) Offerte in aumento: non sono ammesse.
3) Luogo di esecuzione dei lavori: Capoluogo e frazioni.
3a) Natura: lavori edili; ai soli fini del rilascio del certificato di
esecuzione lavori, i lavori si intendono appartenenti alla categoria «OG10».
3b) Modalità di stipulazione del contratto: ai sensi dell’art. 19
comma 4 della legge n. 109/94 come successivamente modificata ed integrata. Il contratto prevederà l’esecuzione di opere a
misura.
4) Termine di esecuzione dei lavori: per l’esecuzione dei lavori
è fissato il tempo utile di 60 giorni naturali, successivi e continui
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

15) Modalità di valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico: informazioni particolareggiate circa le
modalità di gara e i requisiti minimi di carattere economico e
tecnico che il partecipante deve possedere nonché le formalità
cui deve assolvere, sono indicati nel bando di gara disponibile
presso l’indirizzo di cui al punto 1).

5) Modalità essenziali di finanziamento: con fondi del bilancio
comunale.

16) Svincolo dall’offerta: qualora entro 180 giorni dalla presentazione delle offerte non si addivenisse all’aggiudicazione defi-

6) Modalità essenziali di pagamento: durante il corso dei lavori
saranno rilasciati a favore dell’appaltatore certificati di paga-
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mento, sempre che l’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati,
al netto delle ritenute di legge, raggiunga la misura
di C 2.537,26.
7) Forme di pagamento richieste: garanzie richieste dall’art. 30
comma 1 della Legge n. 109/94, come modificate nella Legge
n. 415/98.
8) Subappalto: è autorizzato nel rispetto del 3o comma dell’art.
18 della Legge 19/3/1999 n. 55, come modificato dall’art. 34
della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
9) Soggetti ammessi a partecipare alla gara: i soggetti di cui
all’art. 10 della Legge 11/2/1994, n. 109, come modificato nella
Legge 415/98. I casi di riunione dei concorrenti sono disciplinati
dai commi 3, 4, 5, 6 e 8 dell’art. 13 della stessa Legge 109/94,
come modificata dalla Legge 415/98.
10) Ammissione delle imprese aventi sede in uno Stato della
C.E.E.: potranno presentare offerta soggetti aventi sede in uno
Stato C.E.E., risultanti iscritti in Albi o Liste ufficiali del paese
di appartenenza per categoria e classifica.
11) Soggetto e indirizzo cui possono richiedersi il Capitolato
d’oneri e i documenti complementari: i documenti possono essere visionati o richiesti in copia presso l’Amministrazione Comunale di Rombiolo presentandosi al Sig. Domenico Staropoli
nei giorni: dal lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Gli elaborati progettuali saranno a disposizione presso l’Ufficio
Tecnico Comunale a decorrere dall’8/11/2002 nei giorni: da
lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
12) Termine di ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire a mezzo servizio postale ad esclusivo rischio del concorrente entro le ore 12,00 del giorno 4/12/2002.
12a) Redazione dell’offerta: l’offerta dovrà essere obbligatoriamente redatta in lingua italiana, nel completo rispetto del facsimile allegato «B» debitamente compilato, racchiusa in plico
chiuso sigillato sui bordi di chiusura con ceralacca e firmato sui
lembi, da inserire, unitamente alla documentazione a corredo, in
ulteriore busta chiusa, recante la seguente dicitura: «Pubblico
incanto per lavori di ampliamento e ristrutturazione impianto di
pubblica illuminazione – Stralcio 2o lotto».
12b) Indirizzo al quale le offerte devono inviarsi: Comune di
Rombiolo, Via Carlo Marx n. 17.
13) Persone ammesse ad assistere alla gara: i titolari o legali
rappresentanti delle imprese partecipanti, nonché i soggetti muniti di apposita procura speciale di rappresentanza, da esibire e
sempre richiesta.
14) Operazioni di gara: le operazioni di gara avranno luogo
presso il Comune di Rombiolo – Ufficio Tecnico, il giorno 5/12/
2002 a partire dalle ore 10,00, davanti apposita commissione
che, dopo aver esaminato la documentazione a corredo dell’offerta procederà all’ammissione e/o all’esclusione dei concorrenti. Dopo di che si procederà al sorteggio pubblico di un 10%
degli offerenti ammessi (arrotondato all’unità superiore). Le
operazioni di sorteggio non avranno luogo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse alla gara risulti inferiore a cinque.

Ai sorteggiati verrà richiesto di esibire, entro il termine perentorio di 10 giorni, la documentazione attestante il possesso dei
requisiti di carattere generale e di capacità tecnico-organizzativa.
Tale richiesta, ai sensi del DPR 513/97 nonché del DPR
403/98, avverrà tramite fax. Qualora il concorrente non indichi
un numero di fax, decorrendo il termine dall’invio e non dalla
ricezione della richiesta predetta, l’Amministrazione non assumerà responsabilità alcuna per eventuali ritardi del Servizio
Postale.
Pertanto il 16/12/2002, alle ore 10,00, si procederà preliminarmente alla verifica della documentazione che sarà stata trasmessa dai sorteggiati, provvedendosi ad operare le eventuali
esclusioni e le sanzioni previste. Dopo di che si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte e all’aggiudicazione
della gara.
I medesimi documenti dovranno successivamente essere prodotti anche dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue in
graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati.
Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta, o
non risulti conforme alle dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione, saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 10,
comma 1, della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per l’acquisto della documentazione gli interessati dovranno
provvedere al versamento della somma di C 25,00, con le seguenti modalità: versamento sul c/c n. 306886 intestato a Comune di Rombiolo servizio di Tesoreria con causale: «rimborso
forfettario per rilascio copie atti relativi all’asta pubblica per
l’appalto dei lavori di “Ampliamento e ristrutturazione impianto
di pubblica illuminazione – Stralcio 2o lotto”».
15) Modalità di valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico: informazioni particolareggiate circa le
modalità di gara e i requisiti minimi di carattere economico e
tecnico che il partecipante deve possedere nonché le formalità
cui deve assolvere, sono indicati nel bando di gara disponibile
presso l’indirizzo di cui al punto 1).
16) Svincolo dall’offerta: qualora entro 180 giorni dalla presentazione delle offerte non si addivenisse all’aggiudicazione definitiva il concorrente avrà la facoltà di svincolarsi dalla propria
offerta.
17) Responsabile del procedimento: Geom. Domenico Staropoli.
18) Altre indicazioni: Per altre indicazioni si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto e ai documenti complementari richiedibili secondo le modalità indicate al punto 11).
Per altre informazioni le ditte potranno rivolgersi all’Ufficio
Tecnico Comunale Tel. 0963/367058.
Rombiolo, lı̀ 8 novembre 2002
Il Dirigente dell’U.T.
(Geom. Domenico Staropoli)
(N. 2.068 — a credito)
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COMUNE DI ROMBIOLO
(Provincia di Vibo Valentia)
Avviso di gara mediante pubblico incanto per l’appalto
dei lavori di sistemazione piazza A. De Gasperi – stralcio 2o
lotto.
Importo lavori: C 12.611,88.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: C 215,66.
Importo a base d’asta: C 12.396,21.
1) Ente appaltante: Comune di Rombiolo – Via Carlo Marx
n. 17 – Tel. 0963/367058; Fax 0963/366293.
2) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto con il criterio
di cui all’art. 21 comma 1 della legge 11/2/1994 n. 109 modificata ed integrata dalla legge 2/6/1995 n. 216 e dalla legge 18/11/
1998 n. 415. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una
sola offerta valida.
2a) Offerte in aumento: non sono ammesse.
3) Luogo di esecuzione dei lavori: Capoluogo.
3a) Natura: lavori edili, ai soli fini del rilascio del certificato di
esecuzione lavori, i lavori si intendono appartenenti alla Categoria «OG3».
3b) Modalità di stipulazione del contratto: ai sensi dell’art. 19
comma 4 della legge n. 109/94 come successivamente modificata ed integrata. Il contratto prevederà l’esecuzione di opere a
misura.
4) Termine di esecuzione dei lavori: per l’esecuzione dei lavori
è fissato il tempo utile di 120 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
5) Modalità essenziali di finanziamento: con fondi del bilancio
comunale.
6) Modalità essenziali di pagamento: durante il corso dei lavori
saranno rilasciati a favore dell’appaltatore certificati di pagamento, sempre che l’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati,
al netto delle ritenute di legge, raggiunga la misura
di C 6.000,00.
7) Forme di pagamento richieste: garanzie richieste dall’art. 30
comma 1 della Legge n. 109/94, come modificate nella Legge
n. 415/98.
8) Subappalto: è autorizzato nel rispetto del 3o comma dell’art.
18 della Legge 19/3/1999 n. 55, come modificato dall’art. 34
della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
9) Soggetti ammessi a partecipare alla gara: i soggetti di cui
all’art. 10 della Legge 11/2/1994, n. 109, come modificato nella
Legge 415/98. I casi di riunione dei concorrenti sono disciplinati
dai commi 3, 4, 5, 6 e 8 dell’art. 13 della stessa Legge 109/94,
come modificata dalla Legge 415/98.
10) Ammissione delle imprese aventi sede in uno Stato della
C.E.E.: potranno presentare offerta soggetti aventi sede in uno
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Stato C.E.E., risultanti iscritti in Albi o Liste ufficiali del paese
di appartenenza per categoria e classifica.
11) Soggetto e indirizzo cui possono richiedersi il Capitolato
d’oneri e i documenti complementari: i documenti possono essere visionati o richiesti in copia presso l’Amministrazione Comunale di Rombiolo presentandosi al Sig. Domenico Staropoli
nei giorni: dal lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Gli elaborati progettuali saranno a disposizione presso l’Ufficio
Tecnico Comunale a decorrere dall’8/11/2002 nei giorni: da
lunedı̀ al venerdı̀, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
12) Termine di ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire a mezzo servizio postale ad esclusivo rischio del concorrente entro le ore 12,00 del giorno 6/12/2002.
12a) Redazione dell’offerta: l’offerta dovrà essere obbligatoriamente redatta in lingua italiana, nel completo rispetto del facsimile allegato «B» debitamente compilato, racchiusa in plico
chiuso sigillato sui bordi di chiusura con ceralacca e firmato sui
lembi, da inserire, unitamente alla documentazione a corredo, in
ulteriore busta chiusa, recante la seguente dicitura: «Pubblico
incanto per lavori di sistemazione piazza A. De Gasperi –
Stralcio 2o lotto».
12b) Indirizzo al quale le offerte devono inviarsi: Comune di
Rombiolo, Via Carlo Marx n. 17.
13) Persone ammesse ad assistere alla gara: i titolari o legali
rappresentanti delle imprese partecipanti, nonché i soggetti muniti di apposita procura speciale di rappresentanza, da esibire e
sempre richiesta.
14) Operazioni di gara: le operazioni di gara avranno luogo
presso il Comune di Rombiolo – Ufficio Tecnico, il giorno 9/12/
2002 a partire dalle ore 10,00, davanti apposita commissione
che, dopo aver esaminato la documentazione a corredo dell’offerta procederà all’ammissione e/o all’esclusione dei concorrenti. Dopo di che si procederà al sorteggio pubblico di un 10%
degli offerenti ammessi (arrotondato all’unità superiore). Le
operazioni di sorteggio non avranno luogo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse alla gara risulti inferiore a cinque.
Ai sorteggiati verrà richiesto di esibire, entro il termine perentorio di 10 giorni, la documentazione attestante il possesso dei
requisiti di carattere generale e di capacità tecnico-organizzativa.
Tale richiesta, ai sensi del DPR 513/97 nonché del DPR
403/98, avverrà tramite fax. Qualora il concorrente non indichi
un numero di fax, decorrendo il termine dall’invio e non dalla
ricezione della richiesta predetta, l’Amministrazione non assumerà responsabilità alcuna per eventuali ritardi del Servizio
Postale.
Pertanto il 20/12/2002, alle ore 10,00, si procederà preliminarmente alla verifica della documentazione che sarà stata trasmessa dai sorteggiati, provvedendosi ad operare le eventuali
esclusioni e le sanzioni previste. Dopo di che si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte e all’aggiudicazione
della gara.
I medesimi documenti dovranno successivamente essere prodotti anche dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue in
graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati.
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Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta, o
non risulti conforme alle dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione, saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 10,
comma 1, della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

d) Sistema di aggiudicazione: Licitazione privata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di prezzi
unitari.

Per l’acquisto della documentazione gli interessati dovranno
provvedere al versamento della somma di C 25,00, con le seguenti modalità: versamento sul c/c n. 306886 intestato a Comune di Rombiolo servizio di Tesoreria con causale: «rimborso
forfettario per rilascio copie atti relativi all’asta pubblica per
l’appalto dei lavori di “Sistemazione Piazza A. De Gasperi –
Stralcio 2o lotto”».

f) Ditta aggiudicataria: Cangemi Giuseppe & C. s.a.s. – Cittanova.

15) Modalità di valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico: informazioni particolareggiate circa le
modalità di gara e i requisiti minimi di carattere economico e
tecnico che il partecipante deve possedere nonché le formalità
cui deve assolvere, sono indicati nel bando di gara disponibile
presso l’indirizzo di cui al punto 1).
16) Svincolo dall’offerta: qualora entro 180 giorni dalla presentazione delle offerte non si addivenisse all’aggiudicazione definitiva il concorrente avrà la facoltà di svincolarsi dalla propria
offerta.

e) Importo dei lavori a base d’asta: C 4.100.

g) Importo di aggiudicazione: C 3.427,60.
2) Acquisto di pali per chiudenda:
a) Ditte invitate: n. 6.
b) Ditte partecipanti: n. 1.
c) Data della gara: 30 luglio 2002.
d) Sistema di aggiudicazione: Licitazione privata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di prezzi
unitari.
e) Importo dei lavori a base d’asta: C 4.400.
f) Ditta aggiudicataria: Bellantoni Serafino – Melia di Scilla.

17) Responsabile del procedimento: Geom. Domenico Staropoli.
18) Altre indicazioni: Per altre indicazioni si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto e ai documenti complementari richiedibili secondo le modalità indicate al punto 11).
Per altre informazioni le ditte potranno rivolgersi all’Ufficio
Tecnico Comunale Tel. 0963/367058.

g) Importo di aggiudicazione: C 4.248,40.
3) Acquisto di corda spinosa, cambrette, chiodi e rete past:
a) Ditte invitate: n. 7.
b) Ditte partecipanti: n. 1.
c) Data della gara: 30 luglio 2002.

Rombiolo, lı̀ 8 novembre 2002
Il Dirigente dell’U.T.
(Geom. Domenico Staropoli)

d) Sistema di aggiudicazione: Licitazione privata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di prezzi
unitari.

(N. 2.069 — a credito)
e) Importo dei lavori a base d’asta: C 1.300.

CONSORZIO DI BONIFICA RAGGRUPPATI
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA
DI ROSARNO
REGGIO CALABRIA
Forniture di materiali per lavori di forestazione e di manutenzione periodica dei lavori di bonifica da aggiudicare
nell’esercizio finanziario 2002 (d.p.r. n. 573 del 18/4/1994,
art. 6, comma 2) – Pubblicazione esiti gare.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge si rendono note le
notizie relative agli appalti per le forniture indicate in oggetto,
aggiudicati nell’esercizio finanziario 2002.
1) Acquisto di attrezzi di lavoro:

f) Ditta appaltatrice: Cangemi Giuseppe & C. s.a.s. – Cittanova.
g) Importo della fornitura: C 1.124,48.
4) Acquisto di conglomerato bituminoso:
a) Ditte invitate: n. 4.
b) Ditte partecipanti: n. 1.
c) Data della gara: 30 luglio 2002.
d) Sistema di aggiudicazione: Licitazione privata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di prezzi
unitari.

a) Ditte invitate: n. 4.

e) Importo dei lavori a base d’asta: C 9.700.

b) Ditte partecipanti: n. 2.

f) Ditta appaltatrice: Morano & C. s.a.s. – Cittanova.

c) Data della gara: 30 luglio 2002.

g) Importo della fornitura: C 8.932.
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5) Acquisto di decespugliatori, motoseghe e trivelle:
a) Ditte invitate: n. 4.
b) Ditte partecipanti: n. 2.
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b) Procedura di aggiudicazione: licitazione privata, secondo
quanto disposto dalla legge 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Luogo di esecuzione: fermata di Villa San Giovanni-Cannitello.

c) Data della gara: 30 luglio 2002.
d) Sistema di aggiudicazione: Licitazione privata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di prezzi
unitari.

4. Oggetto dell’appalto ed importo:
a) Descrizione: i lavori consistono essenzialmente in:
− movimenti di terra e scavi di fondazione;

e) Importo dei lavori a base d’asta: C 4.900.
f) Ditta appaltatrice: Cangemi Giuseppe & C. s.a.s. – Cittanova.
g) Importo della fornitura: C 3.645,95.
6) Acquisto di tout-venant, pietrame e panchine:
a) Ditte invitate: n. 7.

− demolizioni di murature, pavimentazioni, intonaci,
ecc.;
− fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in cls
armato;
− sguarnitura e successivo ripristino di massicciata in
prossimità del binario;
− realizzazione di pavimentazione di marciapiedi in piastrelle di asfalto;

b) Ditte partecipanti: n. 1.
− realizzazione di pavimentazioni e di rivestimenti in
pietra di Lazzaro, trani, porfido, ecc.;

c) Data della gara: 18 ottobre 2002.
d) Sistema di aggiudicazione: Trattativa privata con il criterio
del prezzo più basso determinato mediante offerta di prezzi unitari.
e) Importo dei lavori a base d’asta: C 4.300.

− rifacimento intonaci per esterni e tinteggiature;
− opere di arredo e sistemazione a verde;
− risanamento muri in c.a. ammalorati;
− realizzazione di micropali;

f) Ditta appaltatrice: Morano & C. s.a.s. – Cittanova.
g) Importo della fornitura: C 4.273,00.
Il Direttore Generale
(Ing. Giuseppe Buggè)
(N. 2.070 — a pagamento)

− conglomerato cementizio semplice ed armato per paratie, travi, pilastri, blocchi di fondazione, strutture scatolari,
ecc.;
− posizionamento sottopasso scatolare con sistema a
spinta;
− opere metalliche per pensiline, box ricovero viaggiatori, ringhiere, ecc.;
− opere di finimento ed accessorie;

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
ZONA TERRITORIALE TIRRENICA SUD
REGGIO CALABRIA
Tel. (0965) 866232 – Fax (0965) 866372
Bando di gara – L.P. 41/02 – esecuzione lavori per la costruzione di un sottopassaggio pedonale a servizio del 1o e 2o
marciapiede e relative opere accessorie, nella fermata di
Villa San Giovanni Cannitello della linea Battipaglia-Reggio
Calabria.
1. Ente aggiudicatore: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Zona
Territoriale Tirrenica Sud – Tel. 0965/866232 – Fax 0965/
866372.
2. Natura dell’appalto: appalto di lavori ed opere.
a) Tipologia: Esecuzione dei lavori per la costruzione di un
sottopassaggio pedonale a servizio del 1o e 2o marciapiede e
relative opere accessorie, nella fermata di Villa San Giovanni
Cannitello della linea Battipaglia-Reggio Calabria.

− opere varie per la sistemazione delle aree, quali: drenaggi, recinzioni, costruzione e pavimentazione di marciapiedi,
rivestimenti, impermeabilizzazioni;
− impianti elettrici per l’illuminazione dei marciapiedi e
del sottopassaggio;
− impianti di messa a terra delle strutture metalliche;
− fornitura in opera di cartelli segnaletici in lamiera metallica.
b) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 663.205,57 di cui a corpo C 627.053,59.
Categoria prevalente: OG3; classifica III.
c) Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 36.151,98.
d) I lavori di cui si compone l’intervento rientrano nelle seguenti categorie:
1) OG3 importo C 490.596,10;
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2) OS21 importo C 130.128,79;
3) OS30 importo C 42.480,68.
I lavori ricadenti nella categoria OS30, rientrano tra quelli di
cui all’articolo 1 comma 1 lettera a) della legge 46/90; pertanto
l’impresa esecutrice dovrà essere in possesso della prescritta abilitazione e dovrà rilasciare, ad esecuzione avvenuta, «Dichiarazione di conformità» ai sensi della medesima legge e del DPR
447/91.
Le lavorazioni riferibili alla categoria prevalente sono subappaltabili fino al massimo del 30%, mentre non potranno essere
concesse in subappalto le prestazioni relative alla categoria
OS21, ai sensi dell’articolo 13 – comma 7 della legge 109/94 e
s.m.i., in quanto rientranti tra le lavorazioni speciali contemplate
dall’articolo 72 – comma 4 del D.P.R. 554/99.
Per tale motivo, qualora l’impresa non sia qualificata ad eseguire i lavori della categoria OS21, dovrà necessariamente costituire un’associazione di tipo verticale con impresa qualificata.
Si precisa che il ricorso al subappalto sarà disciplinato ai sensi
della normativa vigente e regolato dallo schema di contratto. Si
informa inoltre che, ai sensi e per gli effetti del comma 3 bis
dell’articolo 18 della Legge 19/3/1990, n. 55 è fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti dall’impresa stessa via
via corrisposti agli eventuali subappaltatori, con le indicazioni
delle ritenute di garanzia.
e) Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, 21 comma 1, lettera b), della legge 109/94 e successive modificazioni.
f) Divisione in lotti: no.
5. Il termine di esecuzione è di 300 (trecento) giorni naturali
consecutivi a decorrere dalla data che verrà indicata nel verbale
di consegna dei lavori.
6. Autorizzazioni a presentare varianti: le imprese non possono
presentare varianti rispetto a quanto richiesto da RFI S.p.A..
7. Soggetti ammessi alla gara: possono partecipare alla gara i
concorrenti di cui all’articolo 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.
8. Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione
deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, al presente indirizzo: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Zona Territoriale Tirrenica Sud – Legale Amministrativo ed Appalti – RC –
Piazza Castello n. 1 (1o piano – stanze n. 17, 18 e 19) – 89127
Reggio Calabria e deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12,00 del giorno 20 novembre 2002.
È altresı̀ possibile la consegna a mano della domanda, dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 dei normali giorni lavorativi, escluso il

sabato, alla struttura suddetta che ne rilascerà apposita ricevuta.
Si rammenta, comunque, che la tempestività del recapito resta
ad esclusivo rischio del mittente. Sull’esterno della busta dovrà
essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura «Richiesta di invito alla licitazione privata per ..............................»
La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da
persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare
l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e del fax. In caso di associazione temporanea o
consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, in
copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi. Alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore.
Alla domanda va acclusa, a pena di esclusione:
1) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/
2000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità:
a) certifica, indicandole specificatamente, di non trovarsi in
alcuna delle situazioni previste dall’articolo 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) del D.P.R. 554/99, come stabilito dall’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 412/2000;
b) dichiara di essere in possesso dell’attestato SOA per categorie ed importi adeguati all’appalto da aggiudicare; ovvero: dichiara di aver stipulato con una SOA autorizzata un contratto per
il rilascio dell’attestazione di qualificazione per categorie ed importi adeguati ai lavori da eseguire;
c) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede)
rispetto alle quali si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
d) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da
15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000): dichiara la propria condizione di non
assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla Legge 68/99;
e) (solo qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato oppure applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che
incidono sull’affidabilità morale e professionale, nei confronti
dei soggetti di cui all’art. 75, comma 1, lettera c) del DPR 554/99
e s.m.i., cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando di gara): dichiara quali reati
siano stati accertati con sentenze definitive pronunciate a carico
dei soggetti di cui all’art. 75, comma 1, lettera c) del DPR 554/99
e s.m.i. di cui sopra, nonché quali specifici atti e/o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
siano stati posti in essere dall’impresa;
2) certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti
per ciascuno dei soggetti indicati all’art. 75, comma 1, lettere b)
e c) del DPR 554/99 e s.m.i.;
3) (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le
imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): certifica-

8-11-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 45

zione (in originale o copia autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato), in data non anteriore a quella
della data di pubblicazione del presente bando, di cui all’articolo
17 della legge n. 68/99, dalla quale risulti l’ottemperanza alle
norme della suddetta legge, oppure certificazione (in originale o
copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato) rilasciata in data non anteriore a sei mesi, rispetto alla
citata data di pubblicazione, purché corredata da apposita dichiarazione sostitutiva, con la quale il rappresentante legale dell’impresa confermi la persistenza della situazione certificata;
4) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive modificazioni): dichiarazione con cui si indica per quali consorziati il consorzio
concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
5) dichiarazione dalla quale risulti il corretto adempimento,
all’interno dell’impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
Le dichiarazioni di cui ai punti 8.1) e 8.5) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi
o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio o il GEIE.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura, in originale o copia autentica.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in
lingua italiana o con annessa traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
9. Termine di spedizione degli inviti: l’invito a presentare offerta contenente le norme per la partecipazione alla gara e per
l’aggiudicazione dell’appalto sarà inviato ai concorrenti prequalificati entro 180 giorni n.c. dalla data di pubblicazione del presente bando.
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finché si applichi tale beneficio, è necessario che ciascuna impresa sia dotata della certificazione del Sistema di Qualità, incluse eventuali imprese cooptate.
Si informa che è prevista, a carico dell’appaltatore, anche la
stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante di tutti i danni derivanti dall’esecuzione dei lavori e relativi al danneggiamento o alla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti.
La somma assicurata è pari all’importo complessivo dei lavori al netto del ribasso di gara.
La stessa polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per tutti i danni a terzi occorsi in conseguenza
ed in relazione all’esecuzione dei lavori, con un massimale di
500.000 C.
11. Modalità essenziali di pagamento: Come da contratto, secondo quanto previsto dalle «Condizioni Generali di Contratto
per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera delle Società
del Gruppo FS» approvate definitivamente dal C. di A. nella
seduta del 14/12/2000, registrate presso l’Ufficio delle Entrate
Roma 4 al n. 1622, serie 3, il 15/2/2001.
12. 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. 34/2000 regolarmente autorizzata, in
corso di validità; le categorie e le classifiche per le quali l’impresa è qualificata devono essere adeguate alla categoria ed importi relativi ai lavori da appaltare.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara.
14. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99, come
sostituito dall’art. 2, comma 1 del DPR n. 412/2000, e di cui alla
legge n. 68/99;

10. Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria: pari al 2% (due per cento) del corrispettivo dell’appalto al netto dell’IVA e da prestarsi, unitamente
all’offerta, con fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure con versamento in contanti o in titoli del debito pubblico,
secondo i termini e le modalità di cui al 1o e 2o comma dell’articolo 100 del D.P.R. n. 554/99.
Garanzia definitiva: nella misura del 10% (dieci per cento)
dell’importo netto di aggiudicazione, da prestarsi con fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Le suddette garanzie fideiussorie dovranno essere costituite ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 30, commi 1, 2, 2-bis della
Legge 109/94 e s.m.i. e con la rinuncia ad eccepire il decorso del
termine di cui all’articolo 1957 del Codice Civile.
È prevista l’applicazione del beneficio di cui all’articolo 8,
comma 11/quater della legge 109/94, cosı̀ come modificata ed
integrata dalla Legge 415/98. In caso di riunioni di imprese, af-

b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad
esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
f) 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 12 del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
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g) 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;

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
ZONA TERRITORIALE TIRRENICA SUD
REGGIO CALABRIA
Tel. (0965) 866232 – Fax (0965) 866372

h) Indicazioni d’ordine amministrativo: Per informazioni e
comunicazioni a carattere amministrativo e procedurale fare riferimento alla struttura organizzativa di cui al punto 8;

Bando di gara – L.P. 43/02 – esecuzione lavori per la costruzione di un sottopassaggio pedonale a servizio del 1o 2o e
3° marciapiede e relative opere accessorie, nella stazione di
Mileto della linea Battipaglia-Reggio Calabria.

i) Indicazioni d’ordine tecnico: Per chiarimenti e specificazioni di carattere tecnico, fare riferimento a S.O. Tecnico Tel.
0965/863509 e fax 0965/863510;
j) l’appalto sarà regolato dalle «Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera delle
Società del Gruppo F.S.» approvate definitivamente dal C. di A.
nella seduta del 14/12/2000, registrate presso l’Ufficio delle Entrate Roma 4 al n. 1622, serie 3, il 15/2/2001;
k) alla ricognizione delle offerte economiche si procederà, in
seduta aperta al pubblico, nel giorno, luogo ed ora che saranno
comunicati mediante affissione di apposito avviso presso l’Albo
della Struttura Organizzativa sopra citata, nonché mediante diffusione sul sito internet http://www.rfi.it, con l’avvertenza che
tale ultima modalità ha mera finalità divulgativa;
l) l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia ed inoltre ad
accettare le apposite clausole di trasparenza prezzi nel testo predisposto da RFI S.p.A.;
m) ai sensi del D.L.vo n. 626/94 e del D.L.vo n. 494/96 si
informa sin d’ora che, con i documenti posti a base di gara saranno fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui le imprese appaltatrici sono destinate
ad operare. Quanto sopra non si estende ovviamente ai rischi
specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici. Il piano di
sicurezza e coordinamento sarà predisposto da RFI S.p.A. ai
sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494. Il piano operativo di
sicurezza verrà redatto dall’appaltatore ai sensi della legge
n. 109/94 e s.m.i.;
n) la RFI S.p.A. si riserva la facoltà di avvalersi del disposto
di cui al comma 1-ter dell’art. 10, della Legge 11/2/1994, n. 109
e successive modifiche ed integrazioni;
o) la RFI S.p.A. si riserva, comunque la facoltà di verificare
in ogni fase della procedura tutti i requisiti richiesti con il presente avviso, qualora vengano presentate dichiarazioni sostitutive;
p) limitatamente alle norme della Legge 109/94 e del D.P.R.
554/99 applicabili a questa Società, lo svolgimento dei compiti
previsti per il responsabile del procedimento viene cosı̀ assicurato nelle seguenti fasi:
— progettazione ed esecuzione: Ing. Felice Lo Presti – Responsabile della S.O. Tecnico di Reggio Calabria;
— affidamento: Dr. Michele Re – Responsabile della S.O.
Legale Zona Tirrenica Sud – Roma.
Il presente bando e la richiesta d’invito non vincola questa
Società.

2. Natura dell’appalto: appalto di lavori ed opere.
a) Tipologia: Esecuzione dei lavori per la costruzione di un
sottopassaggio pedonale a servizio del 1o 2o e 3° marciapiede e
relative opere accessorie, nella stazione di Mileto della linea
Battipaglia-Reggio Calabria.
b) Procedura di aggiudicazione: licitazione privata, secondo
quanto disposto dalla legge 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Luogo di esecuzione: Stazione di Mileto.
4. Oggetto dell’appalto ed importo:
a) Descrizione: i lavori consistono essenzialmente in:
− movimenti di terra e scavi di fondazione;
− demolizioni di murature, pavimentazioni, ecc.;
− realizzazione di micropali;
− conglomerato cementizio semplice ed armato in opera
o prefabbricato per paratie, travi, pilastri, blocchi di fondazione,
strutture scatolari, ecc.;
− pannelli prefabbricati in cls armato;
− posizionamento sottopasso scatolare con sistema a
spinta;
− opere metalliche per ringhiere e specchiature;
− opere di finimento ed accessorie;
− opere varie per la sistemazione delle aree quali: drenaggi, recinzioni, costruzioni e pavimentazione di marciapiedi,
rivestimenti, impermeabilizzazioni;
− impianti elettrici per l’illuminazione dei marciapiedi e
del sottopassaggio;
− impianti di messa a terra delle strutture metalliche ed
altro;
− fornitura in opera di cartelli segnaletici in lamiera metallica;

Reggio Calabria, lı̀ 21 ottobre 2002
Il Responsabile
(Michele Re)
(N. 2.071 — a credito)

1. Ente aggiudicatore: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Zona
Territoriale Tirrenica Sud – Tel. 0965/866232 – Fax 0965/
866372.

− lavori d’armamento, come irrigidimento dei binari con
sistema ESSEN o equivalente, costruzione di paraurti, ecc.;
− adeguamento linea TE in funzione della realizzazione
del sottopassaggio;
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− fornitura e posa in opera di tutti i materiali occorrenti,
nonché esecuzione di tutti quei lavori accessori e di rifinitura
che si rendessero necessari per dare le opere di cui sopra eseguite a regola d’arte e perfettamente funzionanti, secondo quanto
previsto dalle norme in vigore.
b) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 806.927,75 di cui a corpo C 770.775,77.
Categoria prevalente: OG3; classifica III.
c) Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 36.151,98.
d) I lavori di cui si compone l’intervento rientrano nelle seguenti categorie:
1) OG3 importo C 351.068,29;
2) OS21 importo C 317.027,07;
3) OS29 importo C 123.338,69;
4) OS30 importo C 15.493,70;
I lavori ricadenti nella categoria OS30, rientrano tra quelli di
cui all’articolo 1 comma 1 lettera a) della legge 46/90; pertanto
l’impresa esecutrice dovrà essere in possesso della prescritta abilitazione e dovrà rilasciare, ad esecuzione avvenuta, «Dichiarazione di conformità» ai sensi della medesima legge e del DPR
447/91.
Le lavorazioni riferibili alla categoria prevalente sono subappaltabili fino al massimo del 30%, mentre non potranno essere
concesse in subappalto le prestazioni relative alle categorie
OS21 e OS29, ai sensi dell’articolo 13 – comma 7 della legge
109/94 e s.m.i., in quanto rientranti tra le lavorazioni speciali
contemplate dall’articolo 72 – comma 4 del D.P.R. 554/99.
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7. Soggetti ammessi alla gara: possono partecipare alla gara i
concorrenti di cui all’articolo 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.
8. Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione
deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, al presente indirizzo: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Zona Territoriale Tirrenica Sud – Legale Amministrativo ed Appalti – RC –
Piazza Castello n. 1 (1o piano – stanze n. 17, 18 e 19) – 89127
Reggio Calabria e deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12,00 del giorno 20 novembre 2002.
È altresı̀ possibile la consegna a mano della domanda, dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 dei normali giorni lavorativi, escluso il
sabato, alla struttura suddetta che ne rilascerà apposita ricevuta.
Si rammenta, comunque, che la tempestività del recapito resta
ad esclusivo rischio del mittente. Sull’esterno della busta dovrà
essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura «Richiesta di invito alla licitazione privata per ..............................»
La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da
persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare
l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e del fax. In caso di associazione temporanea o
consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, in
copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi. Alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore.
Alla domanda va acclusa, a pena di esclusione:

Per tale motivo, qualora l’impresa non sia qualificata ad eseguire i lavori della categoria OS21 e della categoria OS29, dovrà
necessariamente costituire un’associazione di tipo verticale con
impresa qualificata.
Si precisa che il ricorso al subappalto sarà disciplinato ai sensi
della normativa vigente e regolato dallo schema di contratto. Si
informa inoltre che, ai sensi e per gli effetti del comma 3 bis
dell’articolo 18 della Legge 19/3/1990, n. 55 è fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti dall’impresa stessa via
via corrisposti agli eventuali subappaltatori, con le indicazioni
delle ritenute di garanzia.
e) Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, 21 comma 1, lettera b), della legge 109/94 e successive modificazioni.
f) Divisione in lotti: no.
5. Il termine di esecuzione è di 210 (duecentodieci) giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna dei lavori.
6. Autorizzazioni a presentare varianti: le imprese non possono
presentare varianti rispetto a quanto richiesto da RFI S.p.A..

1) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/
2000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità:
a) certifica, indicandole specificatamente, di non trovarsi in
alcuna delle situazioni previste dall’articolo 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) del D.P.R. 554/99, come stabilito dall’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 412/2000;
b) dichiara di essere in possesso dell’attestato SOA per categorie ed importi adeguati all’appalto da aggiudicare; ovvero: dichiara di aver stipulato con una SOA autorizzata un contratto per
il rilascio dell’attestazione di qualificazione per categorie ed importi adeguati ai lavori da eseguire;
c) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede)
rispetto alle quali si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
d) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da
15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000): dichiara la propria condizione di non
assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla Legge 68/99;
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e) (solo qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato oppure applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che
incidono sull’affidabilità morale e professionale, nei confronti
dei soggetti di cui all’art. 75, comma 1, lettera c) del DPR 554/99
e s.m.i., cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando di gara): dichiara quali reati
siano stati accertati con sentenze definitive pronunciate a carico
dei soggetti di cui all’art. 75, comma 1, lettera c) del DPR 554/99
e s.m.i. di cui sopra, nonché quali specifici atti e/o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
siano stati posti in essere dall’impresa;

Garanzia definitiva: nella misura del 10% (dieci per cento)
dell’importo netto di aggiudicazione, da prestarsi con fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2) certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti
per ciascuno dei soggetti indicati all’art. 75, comma 1, lettere b)
e c) del DPR 554/99 e s.m.i.;

È prevista l’applicazione del beneficio di cui all’articolo 8,
comma 11/quater della legge 109/94, cosı̀ come modificata ed
integrata dalla Legge 415/98. In caso di riunioni di imprese, affinché si applichi tale beneficio, è necessario che ciascuna impresa sia dotata della certificazione del Sistema di Qualità, incluse eventuali imprese cooptate.

3) (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le
imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): certificazione (in originale o copia autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato), in data non anteriore a quella
della data di pubblicazione del presente bando, di cui all’articolo
17 della legge n. 68/99, dalla quale risulti l’ottemperanza alle
norme della suddetta legge, oppure certificazione (in originale o
copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato) rilasciata in data non anteriore a sei mesi, rispetto alla
citata data di pubblicazione, purché corredata da apposita dichiarazione sostitutiva, con la quale il rappresentante legale dell’impresa confermi la persistenza della situazione certificata;
4) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive modificazioni): dichiarazione con cui si indica per quali consorziati il consorzio
concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
5) dichiarazione dalla quale risulti il corretto adempimento,
all’interno dell’impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
Le dichiarazioni di cui ai punti 8.1) e 8.5) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi
o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio o il GEIE.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura, in originale o copia autentica.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in
lingua italiana o con annessa traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
9. Termine di spedizione degli inviti: l’invito a presentare offerta contenente le norme per la partecipazione alla gara e per
l’aggiudicazione dell’appalto sarà inviato ai concorrenti prequalificati entro 180 giorni n.c. dalla data di pubblicazione del presente bando.
10. Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria: pari al 2% (due per cento) del corrispettivo dell’appalto al netto dell’IVA e da prestarsi, unitamente
all’offerta, con fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure con versamento in contanti o in titoli del debito pubblico,
secondo i termini e le modalità di cui al 1o e 2o comma dell’articolo 100 del D.P.R. n. 554/99.

Le suddette garanzie fideiussorie dovranno essere costituite ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 30, commi 1, 2, 2-bis della
Legge 109/94 e s.m.i. e con la rinuncia ad eccepire il decorso del
termine di cui all’articolo 1957 del Codice Civile.

Si informa che è prevista, a carico dell’appaltatore, anche la
stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante di tutti i danni derivanti dall’esecuzione dei lavori e relativi al danneggiamento o alla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti.
La somma assicurata è pari all’importo complessivo dei lavori al netto del ribasso di gara.
La stessa polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per tutti i danni a terzi occorsi in conseguenza
ed in relazione all’esecuzione dei lavori, con un massimale di
500.000 C.
11. Modalità essenziali di pagamento: Come da contratto, secondo quanto previsto dalle «Condizioni Generali di Contratto
per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera delle Società
del Gruppo FS» approvate definitivamente dal C. di A. nella
seduta del 14/12/2000, registrate presso l’Ufficio delle Entrate
Roma 4 al n. 1622, serie 3, il 15/2/2001.
12. 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. 34/2000 regolarmente autorizzata, in
corso di validità; le categorie e le classifiche per le quali l’impresa è qualificata devono essere adeguate alla categoria ed importi relativi ai lavori da appaltare.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara.
14. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99, come
sostituito dall’art. 2, comma 1 del DPR n. 412/2000, e di cui alla
legge n. 68/99;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad
esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
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d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
f) 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 12 del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
g) 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;
h) Indicazioni d’ordine amministrativo: Per informazioni e
comunicazioni a carattere amministrativo e procedurale fare riferimento alla struttura organizzativa di cui al punto 8;
i) Indicazioni d’ordine tecnico: Per chiarimenti e specificazioni di carattere tecnico, fare riferimento a S.O. Tecnico Tel.
0965/863509 e fax 0965/863510;
j) l’appalto sarà regolato dalle «Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera delle
Società del Gruppo F.S.» approvate definitivamente dal C. di A.
nella seduta del 14/12/2000, registrate presso l’Ufficio delle Entrate Roma 4 al n. 1622, serie 3, il 15/2/2001;
k) alla ricognizione delle offerte economiche si procederà, in
seduta aperta al pubblico, nel giorno, luogo ed ora che saranno
comunicati mediante affissione di apposito avviso presso l’Albo
della Struttura Organizzativa sopra citata, nonché mediante diffusione sul sito internet http://www.rfi.it, con l’avvertenza che
tale ultima modalità ha mera finalità divulgativa;
l) l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia ed inoltre ad
accettare le apposite clausole di trasparenza prezzi nel testo predisposto da RFI S.p.A.;
m) ai sensi del D.L.vo n. 626/94 e del D.L.vo n. 494/96 si
informa sin d’ora che, con i documenti posti a base di gara saranno fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui le imprese appaltatrici sono destinate
ad operare. Quanto sopra non si estende ovviamente ai rischi
specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici. Il piano di
sicurezza e coordinamento sarà predisposto da RFI S.p.A. ai
sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494. Il piano operativo di
sicurezza verrà redatto dall’appaltatore ai sensi della legge
n. 109/94 e s.m.i.;
n) la RFI S.p.A. si riserva la facoltà di avvalersi del disposto
di cui al comma 1-ter dell’art. 10, della Legge 11/2/1994, n. 109
e successive modifiche ed integrazioni;
o) la RFI S.p.A. si riserva, comunque la facoltà di verificare
in ogni fase della procedura tutti i requisiti richiesti con il presente avviso, qualora vengano presentate dichiarazioni sostitutive;
p) limitatamente alle norme della Legge 109/94 e del D.P.R.
554/99 applicabili a questa Società, lo svolgimento dei compiti
previsti per il responsabile del procedimento viene cosı̀ assicurato nelle seguenti fasi:
— progettazione ed esecuzione: Ing. Felice Lo Presti – Responsabile della S.O. Tecnico di Reggio Calabria;
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— affidamento: Dr. Michele Re – Responsabile della S.O.
Legale Zona Tirrenica Sud – Roma.
Il presente bando e la richiesta d’invito non vincola questa
Società.
Reggio Calabria, lı̀ 21 ottobre 2002
Il Responsabile
(Michele Re)
(N. 2.072 — a credito)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Piazza Rossi
Tel. (0961) 8411 – Fax (0961) 744519
Bando di gara, pubblico incanto, appalto lavori di straordinaria manutenzione S.P. ex 109 tratto Ponte Corace-Cicala-Carlopoli-Bivio Bonacci.
1. Amministrazione Provinciale di Catanzaro: Piazza Rossi –
88100 Catanzaro – Tel. (0961) 8411 – Fax (0961) 744519.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto (n. 55/2002) ai sensi
della legge n. 109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri
per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: S.P. ex 109 tratto Ponte Corace-Cicala-Carlopoli-Bivio Bonacci.
3.2 Descrizione: lavori di straordinaria manutenzione.
3.3 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 622.535,71 (seicentoventiduemilacinquecentotrentacinque/71) di cui a corpo C 300.013,96 (trecentomilatredici/96) e a misura C 322.521,75 (trecentoventiduemilacinquecentoventuno/75) – Categoria prevalente OG3; classifica III.
3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 6.000,00 (seimila/00).
3.5 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ed
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.
4. Termine di esecuzione: giorni 150 (centocinquanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, 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
Contratti tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 10,00 alle ore
12,30 e martedı̀ pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,30; il
disciplinare di gara è, altresı̀, disponibile sul sito Internet www.
provincia.catanzaro.it.
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6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:

DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte
l’importo complessivo dei lavori a base di gara.

6.1 Termine: 18/11/2002 alle ore 12,00.
6.2 Indirizzo: Amministrazione Provinciale di Catanzaro.
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura offerte: seduta pubblica il giorno 19/11/2002
alle ore 10,00 presso Sala Computer 1o Piano seminterrato Palazzo Uffici.
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: da
una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori e forniture costituita alternativamente:

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 3.4 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
3.4 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:

8.1 da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
presso Istituto San Paolo Filiale di Catanzaro;
8.2 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
stabilita al punto 6.1 del presente bando;
8.3 dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza
assicurativa fideiussoria.

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;
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della
legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in
numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

9. Finanziamento: Capitolo 5969 del Bilancio 2002.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
(nel caso di concorrente stabilito in Italia): 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 corso di validità che documenti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori
da assumere;
(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea): i concorrenti devono possedere i requisiti
previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma
7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto

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 nonché la polizza di cui all’articolo 30, comma 3, della medesima legge e all’articolo 103
del D.P.R. 554/99 per una somma assicurata pari ad
C 700.000,00 per massimale ed C 300.000,00 per danni;
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) i concorrenti possono essere costituiti anche in associazione mista;
i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’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;
j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
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k) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, per la parte dei lavori a corpo, sulla base
delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del
suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte
dei lavori a misura, 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; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 5.14 del Capitolato Speciale d’Appalto;
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
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ottemperanza alle «Direttive di Attuazione» approvate con delibera G.R. n. 762 del 6/8/2002.
Art. 1
Progetti ammissibili ed intensità d’aiuto
I progetti ammissibili riguardano le seguenti tipologie:
1) impianti fotovoltaici (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).

m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della Legge
109/94 e successive modificazioni;
p) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della
Legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
q) Responsabile del procedimento: Ing. Bilotti Franco c/o
Amministrazione Provinciale – Piazza Rossi – Catanzaro – Tel.
0961/84425.
Catanzaro, lı̀ 25 ottobre 2002
Il Dirigente R.U.P.
(Dott. Ing. Bilotti Franco)

L’ammontare degli incentivi pubblici in conto capitale è determinato, per ogni tipologia di intervento, secondo il riparto
operato dalla Giunta regionale, in relazione agli indicatori di sviluppo individuati e concordati in sede di tavolo di concertazione
tra Regione e Province, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1013 del 4/12/2001.
Le percentuali di finanziamento in conto capitale, riferite al
costo d’investimento ritenuto ammissibile, sono cosı̀ stabilite
per ciascuna tipologia d’intervento:
— impianti fotovoltaici: finanziamento pari a massimo il
75% dell’investimento totale, ad eccezione delle PMI* la cui
agevolazione è pari a massimo il 65%;
— collettori solari per acqua calda sanitaria: finanziamento
pari a massimo il 30% dell’investimento totale;
— pompe di calore ad alta efficienza per la climatizzazione
degli ambienti: finanziamento pari a massimo il 40% dell’investimento totale;
— interventi di risparmio energetico: finanziamento pari a
massimo il 40% dell’investimento totale.

(N. 2.073 — a pagamento)
* Per la definizione di P.M.I. fare riferimento alla normativa
prevista nel Reg. CE 70/2001.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
ASSESSORATO TUTELA AMBIENTE
AREE PROTETTE
SERVIZIO RISPARMIO ENERGETICO
Bando per la incentivazione e la realizzazione attraverso
la concessione di un contributo in conto capitale, in ottemperanza alle «Direttive di Attuazione» approvate con delibera
G.R. n. 762 del 6/8/2002.
La Provincia di Reggio Calabria, in linea con la decisione del
Consiglio dei Ministri dell’Ambiente dell’Unione Europea del
17/6/1998 che impegna l’Italia – nell’ambito degli obblighi dell’U.E. stabiliti dal protocollo di Kyoto – alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012 ed
in attuazione dell’Azione 1.11.a) – Produzione di energia da
fonti rinnovabili e risparmio energetico della Misura 1.11 –
Energie Pulite e reti energetiche del POR-Calabria 2000/2006,
indice, nell’ambito della disponibilità complessiva di
C 1.243.000,62 afferente al 1o Piano Stralcio periodo 2000/
2002, bando per la incentivazione e la realizzazione attraverso la
concessione di un contributo in conto capitale, tenendo conto del
riparto dei fondi per il periodo 2000/2006, determinato dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 1013 del 4/12/2001, in

Art. 2
Soggetti beneficiari dei finanziamenti
per la realizzazione degli interventi
La domanda di finanziamento può essere presentata da soggetti pubblici o privati e loro forme associative o consortili:
— popolazione civile;
— sistema produttivo;
— imprese o altri soggetti che svolgono, o intendono svolgere, attività ad interesse energetico;
— piccole e medie imprese industriali, di servizi, e artigiane,
rispondenti alla definizione di cui alla disciplina comunitaria;
— Consorzi e società consortili di cui agli artt. 17 e 18 della
legge del 5/10/1991 n. 317;
— Società consortili a capitale misto pubblico privato di cui
all’art. 27, commi da 1 a 6 della legge 5/10/1991 n. 317;
— Società consortili costituite per la costruzione e gestione
degli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e/o assimilate (cogenerazione).
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Art. 3
Tipologia degli investimenti ammissibili

Art. 5
Fondi disponibili

Gli interventi ammissibili al finanziamento (rimangono fissati
i valori complessivi per tipologia d’intervento assegnati a ciascuna Amministrazione Provinciale) si riferiscono a:

Per gli interventi di cui sopra la disponibilità dei fondi è quella
indicata nel Complemento di Programmazione del POR Calabria 2000/2006.

1) impianti fotovoltaici (gli impianti fotovoltaici, per una
potenza non inferiore all’80% della potenza complessiva, dovranno essere senza accumulo direttamente connessi in rete,
mentre la rimanente parte, non più del 20% potrà essere con
accumulo a servizio di utenze isolate) per una potenza minima di
5kWp ed una massima di 20kWp;

La disponibilità per ogni tipologia d’intervento è quella riportata nella «Tabella riepilogativa» del Piano d’Azione Provinciale, in cui è evidenziata altresı̀ la percentuale di finanziamento
in conto capitale e la quota a carico del soggetto proponente.

2) pannelli solari per acqua calda sanitaria, per una superficie minima di 6mq ed una massima di 50mq;
3) pompe di calore ad alta efficienza per una potenza minima di 10kWe ed una massima di 100kWe;

Limitatamente agli interventi Impianti Fotovoltaici e Pannelli
Solari sono disponibili ulteriori somme del Ministero dell’Ambiente e cofinanziate al 50% con i fondi aggiuntivi all’azione
1.11.a POR Calabria.
Art. 6
Condizioni per l’ammissibilità
e il finanziamento degli interventi

4) interventi di risparmio energetico (allegato 3).
Le iniziative dovranno riguardare il settore dell’edilizia pubblica e privata, civile, industriale, turistica, artigianale, agricola,
sportiva ed il settore terziario.
Art. 4
Costi ammissibili
Ai fini del calcolo del finanziamento sarà considerato ammissibile il costo d’investimento relativamente alle seguenti voci di
spesa:
— progettazione, direzione lavori, oneri per concessione edilizie, oneri per la sicurezza (nel limite massimo del 5% dell’investimento);
— opere edili strettamente connesse alla realizzazione dell’impianto;
— fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
— installazione degli impianti.
I costi unitari di ogni tipologia d’intervento devono essere
coerenti con quanto previsto dal Piano d’Azione Provinciale,
fermo restando l’ammontare del contributo pubblico assegnato
per ogni tipologia d’intervento.
Ai fini dell’erogazione del contributo, ad esclusione dell’anticipazione di cui all’art. 12, le suddette spese dovranno essere
documentate con fatture quietanzate. Per chi decida di iniziare
l’intervento prima della comunicazione dell’ammissione al beneficio, si precisa che la mancata inclusione nella graduatoria
degli aventi diritto al finanziamento, non dà luogo ad alcun diritto di rivalsa nei confronti della Provincia di Reggio Calabria.
Non verranno riconosciute ammissibili le spese relative all’acquisto dei materiali usati, di consumo o parti di ricambio.
L’I.V.A. le imposte, il bollo, e tutte le altre eventuali spese
amministrative, non rientrano fra le spese ammissibili al finanziamento. L’I.V.A. potrà essere rimborsata se si verificano le
condizioni di ammissibilità elencati nella norma n. 7 dell’allegato al Regolamento (CEE) n. 1685/2000 della Commissione
Europea.

Le condizioni per l’ammissibilità ai finanziamenti sono le seguenti:
— localizzazione dell’intervento nel territorio della Provincia di Reggio Calabria e coerenza con il relativo Piano
d’Azione;
— intervento congruente con la scheda tecnica allegata al
bando;
— gli interventi oggetto della richiesta di finanziamento devono rispettare i requisiti indicati nel presente bando e i limiti, le
specifiche tecniche e le procedure di cui all’allegato 1;
— al progetto deve essere allegata la certificazione del costruttore dei moduli fotovoltaici attestante che il decadimento
delle prestazioni durante la vita media dei moduli sia cosı̀ articolato: 10% di decadenza nei primi 12 anni e 20% nell’arco dei
20 anni;
— per l’intervento PS (Pannelli Solari per acqua calda sanitaria) è richiesta la sottoscrizione, da parte dell’impresa installatrice, di un contratto di «garanzia del risultato solare»;
— presentazione della documentazione come indicato nell’articolo 8 del presente bando.
I destinatari del finanziamento devono impegnarsi a non distogliere, dall’uso previsto nel provvedimento di concessione, i
beni oggetto dell’intervento per almeno 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori e a rispettare le norme di buona conduzione e
manutenzione dei predetti beni.
Per gli impianti fotovoltaici il suddetto periodo è di almeno 12
anni.
Art. 7
Presentazione della domanda
Le domande, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo,
dovranno essere redatte usando l’apposito modulo (allegato 2) e
spedite, unitamente alla documentazione allegata, esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, alla Provincia di Reggio Calabria – Settore Tutela Ambiente Aree Protette – Servizio Risparmio Energetico – Via S. Anna 2o Tronco Località Spirito
Santo – entro 30 (trenta) giorni (farà fede il timbro postale) a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. In caso di più istanze da
parte dello stesso richiedente dovranno essere presentate altrettante domande, ciascuna corredata della propria scheda tecnica.
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L’insieme della documentazione dovrà essere presentata,
pena l’esclusione, in una busta opportunamente sigillata, recante
all’esterno la dicitura: «Domanda di finanziamento POR Calabria 2000/2006 Azione 1.11.a Produzione di energia da fonti rinnovabili e Risparmio Energetico» – ed il nome del soggetto richiedente.

— solo per le imprese autocertificazione relativa all’iscrizione alla Camera di Commercio;

Il legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo,
tenuto conto della vigente normativa sull’autocertificazione,
dovrà attestare e sottoscrivere la conformità dei dati, contenuti
nella scheda allegata alla documentazione.

— dichiarazione autentica del legale rappresentante attestante che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione e di cessazione attività;

— per le P.M.I. autocertificazione attestante le dimensioni
dell’impresa in base alla normativa comunitaria (Regolamento
CE 70/2001);

Art. 8
Documentazione essenziale da allegare alla domanda

— dichiarazione del richiedente di essere a conoscenza dell’art. 36 della legge 20/3/1970 n. 300 che prevede alcuni obblighi a carico dei titolari dei benefici accordati dallo Stato, e di
impegnarsi ad applicare ai lavoratori dipendenti per tutta la durata del periodo delle agevolazioni, condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti di lavoro delle categorie e della
zona;

La domanda, per risultare ammissibile, dovrà essere corredata, pena la non ammissione all’istruttoria, della seguente documentazione la cui parte progettuale e tecnica dovrà essere firmata e timbrata da un Tecnico abilitato regolarmente iscritto al
relativo Albo Professionale:

— ai fini della erogazione del finanziamento, deve altresı̀ essere presentata la certificazione antimafia cosı̀ come previsto
dalle vigenti leggi, e la DIA ad inizio lavori presentata al comune
nel quale ricade l’intervento.

— scheda tecnica, secondo il modello di cui all’Allegato 1,
relativo all’installazione dell’impianto proposto (una per ogni
impianto se del caso);

La Provincia può richiedere approfondimenti sulla documentazione prodotta. In caso di mancato invio di quanto richiesto
entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione, il soggetto richiedente sarà considerato rinunciatario.

Le domande dovranno essere firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo e dovranno altresı̀
indicare le presunte date di inizio e fine dei lavori.

— progetto esecutivo (cosı̀ come definito dal DPR 554/99
Sezione quarta artt. 35-44), corredato da relazione di progetto,
calcoli e verifica statica della struttura, in relazione al peso proprio dell’impianto e all’azione del vento e della neve, disegni
esecutivi, adeguato studio di impianto ambientale, completo di
un computo metrico redatto sulla base del prezziario regionale in
vigore per le opere ivi previste, contratti similari supportati da
eventuali analisi dei prezzi per le opere non previste dallo stesso;
— piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del Decreto
Legislativo 494/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
— piano di gestione e manutenzione degli impianti;
— copia delle deliberazioni adottate dagli organi competenti
in ordine all’approvazione del progetto, dell’iniziativa e del relativo piano finanziario, in presenza di soggetto proponente pubblico, nonché dichiarazione di assunzione di impegno di spesa
per la parte non coperta da finanziamento in conto capitale;
— copia della richiesta di tutte le concessioni edilizie/autorizzazioni necessarie corredate nel caso di aree soggette a vincoli paesaggistici e/o ambientali, della copia dell’istanza presentata alla competente autorità per il rilascio del nullaosta ai sensi
del Testo Unico sui Beni Culturali e Ambientali di cui al Decreto
Legislativo n. 490/1999 e vigente legislazione regionale;
— il soggetto richiedente privato deve presentare dichiarazione di assunzione di impegno di spesa per la parte non coperta
da finanziamento in conto capitale, nonché idonea attestazione
bancaria dalla quale risulti la capacità finanziaria per l’investimento previsto con riferimento alla parte di propria competenza
inclusa altresı̀ l’I.V.A. e le altre spese non ammissibili al finanziamento;

Art. 9
Istruttoria dell’istanza di finanziamento e
formazione delle graduatorie
L’istruttoria delle domande e la redazione della relativa graduatoria, secondo i criteri individuati nel presente bando e secondo le priorità individuate nel Piano d’Azione Provinciale,
saranno eseguite dalla Provincia.
I criteri di valutazione degli interventi proposti e relativo punteggio (Allegato 4), sulla cui base verranno definite le graduatorie, sono i seguenti:
a) rapporto fra emissione annua di CO2 evitata, espressa in
kg, ed investimento proposto, espresso in Euro, calcolato secondo l’Allegato 1 con riferimento alle tabelle ENEA sugli indicatori medi di prestazione energetica ed ambientale, dallo stesso
predisposti nell’ambito del coordinamento interregionale
Energia;
b) livello di partecipazione economica dei soggetti richiedenti;
c) rendimento dell’impianto, espresso in %, da dimostrare
con le schede tecniche originali fornite dal produttore e con attestazione da parte del progettista (ove prevista) per impianti
Fotovoltaici (FV), Solare Termico (PS) e interventi di Risparmio
Energetico (Caldaie a condensazione + pannelli radianti) (IRE
cond.);
d) coefficienti di prestazioni (COP) per le Pompe di Calore
(PC);

— autorizzazione sottoscritta nelle forme di legge dal proprietario del complesso edilizio ad eseguire l’intervento, qualora
diverso dal soggetto richiedente;

e) aumento percentuale della Resistenza Termica per gli interventi di Risparmio Energetico (Coibentazione) (IRE coib.).

— dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la
natura, la decorrenza e la durata del diritto reale di godimento
(nel caso il soggetto richiedente sia titolare del solo diritto di
godimento);

Sulla base dei criteri sopra definiti e della valutazione dell’istanza pervenute, verranno redatte specifiche graduatorie secondo le singole tipologie degli interventi mentre le risorse disponibili verranno ripartite tra gli interventi con successivo atto.
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Nel caso in cui due o più domande di finanziamento nell’ambito di una graduatoria avessero lo stesso punteggio, ai fini della
formazione della graduatoria, varrà la data di spedizione delle
domande stesse. Se le domande di cui sopra avessero anche la
stessa data di spedizione, per determinare la loro posizione in
graduatoria, si procederà ad apposito sorteggio pubblico.
Sulla base delle graduatorie cosı̀ formulate verranno concessi
i contributi sino ad esaurimento dei fondi disponibili. Le graduatorie dei beneficiari ed i relativi importi ammessi a finanziamento vengono approvate con determinazione dirigenziale e
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Art. 10
Scadenze e proroghe
In caso di accoglimento della domanda, si dovrà dare inizio ai
lavori di realizzazione dell’intervento entro 30 (trenta) giorni
utili dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del finanziamento. Le opere dovranno essere completate
entro il termine di 150 (centocinquanta) giorni utili a decorrere
dalla stessa data.
Sulla base di istanza motivata, documentata e debitamente
sottoscritta, presentata prima della naturale scadenza del termine
per l’inizio o il completamento dei lavori, per causa di forza
maggiori, potranno essere concessi proroghe per l’inizio e per
l’ultimazione lavori, compatibilmente con le scadenze previste
dal POR Calabria.
La Provincia di Reggio Calabria comunicherà al soggetto richiedente l’esito della valutazione sulla concessione o meno
della proroga.
Il soggetto richiedente dovrà tempestivamente comunicare, a
mezzo raccomandata, l’avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell’intervento, specificandone la data ed allegando la seguente documentazione: copia del verbale di consegna lavori o
della denuncia inizio attività; pianificazione sequenziale e temporale dell’attività.
Art. 11
Varianti in corso d’opera
Eventuale richiesta di varianti in corso d’opera dovranno essere motivate ed integrate da idonea documentazione giustificativa e comunque dovranno migliorare l’efficienza dell’opera
senza aumento della spesa prevista a carico dell’Ente. Dovranno
essere presentate con congruo anticipo rispetto alla prevista data
di ultimazione lavori.
In ogni caso la variante proposta non potrà comportare un
aumento del finanziamento, né peggiorare il rapporto quantità di
emissioni di CO2 evitata per unità di capitale investito, o il rendimento dell’impianto, dimostrabile sempre con le modalità di
cui all’art. 9 né comunque peggiorare il punteggio conseguito in
graduatoria.
La Provincia potrà approvare o respingere la richiesta di variante sulla base della valutazione della fondatezza dei motivi in
essa esposti.
Art. 12
Erogazione del finanziamento
Sulla base della graduatoria provinciale o nei limiti del finanziamento disponibili per ogni tipologia di intervento, si procederà alla concessione ed erogazione del finanziamento in
conto capitale nella misura percentuale richiesta rispetto alla
spesa ritenuta ammissibile: misura percentuale che in ogni caso
non potrà superare quella massima fissata nel presente bando.

Con i soggetti beneficiari del finanziamento, la Provincia stipulerà una specifica Convenzione e gli acconti in conto capitale
saranno erogati secondo le seguenti modalità e garantiti da polizza fideiussoria:
— anticipazione fino al 50% dell’ammontare del finanziamento pubblico concesso a seguito del ricevimento della dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori di realizzazioni dell’intervento firmata dal Direttore dei lavori e della polizza fideiussoria
a garanzia dell’importo anticipato per il periodo di tempo fino al
collaudo definitivo. Per tutti gli interventi è obbligatoria la presentazione della dichiarazione di conformità di cui alla legge
46/90, ove prevista, o dichiarazione di esecuzione «a regola
d’arte» da parte delle imprese esecutrice per le altre tipologie di
intervento per le quali la suddetta dichiarazione a norma della
legge 46/90 non è prevista;
— liquidazione finale della restante somma, ad esito positivo
del collaudo finale, da eseguirsi entro 30 (trenta) giorni dalla
presentazione del conto finale, regolarmente firmato dal Direttore dei lavori, e con allegata idonea documentazione finale (fatture quietanzate) e certificazioni di legge a testimonianza dell’intervento realizzato.
Nel caso in cui il beneficiario del finanziamento, sia esso soggetto pubblico o privato, documenti le spese sostenute in misura
minore rispetto a quelle riconosciute ammissibili, il finanziamento verrà ridotto proporzionalmente, mentre, in caso di aumento delle spese, il finanziamento non potrà essere proporzionalmente maggiorato rispetto all’impegno assunto e lo stesso
sarà concesso solo nel caso in cui le variazioni di spesa, non
inficino la valutazione e la relativa posizione dell’intervento in
graduatoria.
Le erogazioni di cui sopra sono in ogni caso subordinate all’effettivo trasferimento delle risorse finanziarie dalla Regione
Calabria alla Provincia di Reggio Calabria.
Art. 13
Verifiche e controlli
La Provincia accerta il conseguimento dei risultati previsti, la
regolare effettuazione delle opere, nonché la loro conformità al
progetto presentato e trasmette al 7o Dipartimento Industria,
Commercio e Artigianato, Servizio Energia, per ciascun intervento, copia di tutta la documentazione tecnica e contabile relativa ai lavori in questione, redatta secondo le procedure contenute nel Complemento di Programmazione del POR Calabria,
Misura 1.11 – Energie pulite e reti energetiche, azione 1.11.a −
Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico
– e nel regolamento 1685/2000, che sarà comunque tenuta a disposizione, per eventuali controlli da parte di organismi regionali, nazionali ed europei, presso la propria sede.
Art. 14
Revoca della concessione
Nel caso di inadempienza da parte del beneficiario del finanziamento o se lo stesso non abbia presentato il conto finale nei
termini fissati, senza che abbia presentato istanza motivata per la
concessione di una proroga del termine alla Provincia, o che
siano state rilasciate dichiarazioni false o in mancanza dei requisiti tecnici dell’impianto accertati in sede di collaudo o di verifica da parte del personale tecnico della Provincia, sarà revocato
il finanziamento concesso ed in caso di avvenuta erogazione di
somme anticipate dovranno essere restituite aumentate degli interessi maturate.
I fondi revocati saranno utilizzati per finanziare quelle iniziative favorevolmente istruite e non già finanziate per mancanza di
fondi, con scorrimento della graduatoria provinciale predisposta
per ogni tipologia di intervento.
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Allegato 2
DOMANDA DI FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE
FONDI POR 2000/2006
1o PIANO STRALCIO 2000/2002
Al Presidente
della Provincia
di Reggio Calabria
L’iniziativa riguarda:
POR Regione Calabria – Misura 1.11 – Energie Pulite e reti
energetiche − Azione 1.11.a – Produzione di energia da fonti
rinnovabili e risparmio energetico
h 1) impianti fotovoltaici (Codice FV);
h 2) pannelli solari per acqua calda sanitaria (Codice PS);
h 3) pompe di calore ad alta efficienza per la climatizzazione degli ambienti (Codice PC);
h 4) interventi di risparmio energetico (Codice IRE).
Barrare con una x la casella corrispondente
Sezione A – Dati relativi al richiedente:
A1. Il sottoscritto ...................................................................
nato a ........................................... il ...........................................
residente in ..................................... Via .....................................
CAP .................................. Codice fiscale ..................................
tel. ...............................................................................................
In qualità di:
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CHIEDE
La concessione del finanziamento previsto dalla Misura 1.11
– Piano d’Azione Provinciale della Provincia di Reggio Calabria.
Spesa preventiva documentata ................................................
Sezione B – Dati riguardanti l’iniziativa:
Località di realizzazione dell’iniziativa: .................................
Comune .................................. Provincia ..................................
Via ...............................................................................................
N. .... CAP .............. Destinazione d’uso dell’edificio ..............
Descrizione dell’iniziativa ......................................................
Sezione C – Dati economico-finanziari:
Costo complessivo dell’intervento ammissibile a finanziamento:
C ......................................................
Finanziamento pubblico: C ....................................................
Informazioni sulle agevolazioni richieste o ottenute per lo
stesso intervento: ........................................................................
Sezione D – Tempi di realizzazione dell’iniziativa:
Data Preventiva di inizio lavori (mese) ...................................
(anno)...........................................................................................
Data Preventiva di fine lavori (mese) ......................................
(anno)...........................................................................................
Sezione E – Allegati alla domanda:

Barrare con una x la casella corrispondente
h Proprietario/Titolare

— Scheda tecnica (ad ogni domanda allegare la relativa
scheda tecnica)

h Amministratore pubblico/privato

Indicare codice scheda: ...........................................................

h Presidente di cooperativa o consorzio

Progetto esecutivo, firmato e timbrato da Tecnico abilitato.

h Locatario
h Altro (specificare)
A2. Denominazione dell’ente, azienda, impresa, società,
condominio, cooperativa, consorzio ...........................................
Sede in: Comune .....................................................................
Prov. .......................................... Via ..........................................
n. ... C.A.P. ..................................... Tel. .....................................
Fax ....................... Iscrizione alla C.C.I.A.A. di .......................
al n. .................................. Codice fiscale ..................................
Partita I.V.A. ...............................................................................
Titolo di disponibilità dell’edificio .............................................
Presa visione delle disposizioni emanate dalla Regione Calabria in tema di produzione di energia da fonti rinnovabili e di
risparmio energetico (Delibera di G.R. n. 1128/2000 e CdP di cui
al POR 2000/2006) e dalla Provincia di Reggio Calabria (vedi
Piano di Azione Provinciale)

Tutta la rimanente documentazione prevista dal punto 8) delle
Direttive di Attuazione.
Sezione F – Dichiarazione impegnativa del soggetto richiedente:
Il richiedente si impegna a dare inizio all’esecuzione dei lavori, relativi all’intervento per cui chiede i benefici di legge
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento della domanda di finanziamento. Il richiedente si
impegna inoltre a completare i lavori entro 150 dalla stessa data
di comunicazione di concessione del finanziamento.
In relazione all’intervento proposto, il richiedente si impegna
a rispettare le norme di buona manutenzione e conduzione secondo quanto specificato nell’allegata relazione tecnica di progetto ed in modo conforme alla legislazione vigente, al fine di
garantire nel tempo il risparmio energetico nella medesima dichiarato, considerato il normale invecchiamento degli impianti e
delle strutture.
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Nel caso di modifiche apportate al progetto originario, il richiedente si impegna a depositare, con congruo anticipo rispetto
alla data prevista di ultimazione dei lavori, presso gli stessi Enti
cui è stata presentata la domanda, idonea documentazione relativa alla variante comprovante che la modifica non comporta un
peggioramento della resa energetica dell’intervento.
Nel caso di modifiche apportare al progetto originario. Il richiedente si impegna a depositare presso gli stessi Enti cui è
stata presentata la domanda idonea documentazione relativa alla
variante, comprovante che la modifica non comporta un peggioramento della resa energetica dell’intervento.
Il richiedente si impegna a mantenere materialmente e giuridicamente la destinazione del finanziamento ed acconsentire le
iniziative di accertamento che le Amministrazioni preposte riservano di effettuare, al fine di verificare la conformità delle
prestazioni d’opera e le specifiche della domanda, nonché le
forme di controllo per la verifica del rispetto delle norme di
buona conduzione e regolare manutenzione dell’opera. Il richiedente è a conoscenza che il mancato rispetto dei termini e delle
condizioni previste comporta la revoca del finanziamento, fatta
salva ogni sanzione prevista dall’ordinamento giuridico dello
Stato.

Allegato 3
Interventi previsti per il «Risparmio Energetico»
1. Coibentazione interna/esterna degli edifici costruiti anteriormente al 1991 e, qualora non ancora installati, adozione di
doppi vetri (superficie minima da coibentare pari a 300 mq.,
eventuali superfici vetrate incluse);
2. interventi di efficienza energetica che prevedono l’impiego di caldaie a condensazione a servizio di impianti di riscaldamento a pannelli radiati, opportunamente dotati di dispositivi
di controllo consumi e termoregolazione (potenza nominale minima pari a 50 kW).
N.B. – Tutti gli interventi proposti devono, in qualunque caso,
rispettare integralmente le disposizioni di cui alla «Disciplina
Attuativa».

Allegato 4
Assegnazione di punteggio ai criteri di valutazione

Il richiedente si impegna a non superare il 75% del costo dell’intervento nel caso in cui, per lo stesso intervento, il finanziamento regionale si possa cumulare con analoghe incentivazioni
a carico del bilancio dello Stato.

Griglia di valutazione
Indicatori
(criteri)

Punteggio
minimo

Punteggio
massimo

Incidenza
min.-max/tot.

Nel caso in cui il richiedente non sia proprietario, aggiungere
la seguente dichiarazione di quest’ultimo:

a)*

5

25

5-25/100

b)**

5

50

5-50/100

il sottoscritto ...........................................................................
proprietario dell’immobile su cui viene realizzato l’intervento di
cui alla presente domanda si impegna a rispettare le norme di
buona conduzione e manutenzione secondo quanto specificato
nell’allegata relazione tecnica di progetto, nel caso venga a cessare il rapporto giuridico del richiedente sul bene di proprietà del
dichiarante e su cui insiste l’intervento di cui chiede il finanziamento.

c)***

5

25

5-25/100

Totali

15

100

15-100/100

Firma
.....................................................
Nel caso in cui il richiedente non sia proprietario, aggiungere
anche la dichiarazione di quest’ultimo:
il sottoscritto ...........................................................................
proprietario dell’immobile su cui viene realizzato l’intervento di
cui alla presente domanda, dichiara che non sono stati richiesti,
concesso o erogati, per il presente intervento di produzione di
energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico, contributi
previsti da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.
Firma
.....................................................
Si dichiara inoltre che la presente domanda è stata compilata
in modo veritiero in tutte le sue parti e corrisponde alle reali
intenzioni del richiedente.
Data .........................................
Firma
.....................................................

*Stabilire un valore di KgCO2/Euro, differenziato per tipologia di intervento, al di sotto del quale l’intervento proposto è
ritenuto ammissibile.
**Criterio differenziato a seconda che si faccia riferimento
agli interventi di cui al punto 1) del regolamento ovvero a quello
di cui al punto 2) ovvero a quelli di cui ai punti 3) e 4).
Interventi punto 1):
Livello minimo di partecipazione dei soggetti richiedenti 25%
= 5 punti.
Interventi punto 2):
Livello minimo di partecipazione dei soggetti richiedenti 70%
= 5 punti.
Interventi punti 3) e 4):
Livello minimo di partecipazione dei soggetti richiedenti 60%
= 5 punti.
***I parametri richiesti devono essere attestati dal produttore
mediante apposita documentazione tecnica e dal progettista (ove
previsto) e riportati sulla apposita scheda tecnica (Allegato 1)
pena la non assegnazione del punteggio. Per i singoli interventi
si faccia riferimento all’art. 9 e all’Allegato 1.
N.B. – Per i valori intermedi si procederà ad interpolazione
lineare con risultato troncato alle due cifre decimali.
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COMUNE DI ROGHUDI
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Roma n. 1
Tel. 0965/789140 − Fax 0965/771327

COMUNE DI FOSSATO SERRALTA
(Provincia di Catanzaro)
Area Tecnica − Manutentiva
Avviso d’incarico.

Avviso di rettifica bando di gara.
A Oggetto, Importo Lavori, Categoria Prevalente.
A.1 Lavori di realizzazione dello svincolo SS 106 − Bivio
Roghudi − Melito Porto Salvo;

Il Responsabile del Servizio Tecnico, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 2/7/2002, rende
noto che il comune di Fossato Serralta intende dotarsi del Piano
Strutturale Comunale (PSC) con annesso Regolamento Edilizio
Urbanistico (REU), nonché del relativo Piano operativo temporale (Pot) di cui agli articoli 20, 21 e 23 della L.R. 16 aprile 2002,
n. 19.

A.2 Importo a base d’asta: Euro 539,392,00;
A.3 Importo per oneri relativi alla Sicurezza: Euro
13.427,86;
A.4 Importo dei lavori da affidare: Euro 552.819,86;
A.5 Categoria prevalente DPR 25 gennaio 2000 n. 34: OG3.

Premesso che:

— Che nel BUR della Regione Calabria n. 43 del 25/10/2002
è stato pubblicato il bando relativo ai lavori di cui al punto A.1;

— che la data di apertura delle buste era stata fissata per il
giorno 12/11/2002;

— che pertanto le buste dovevano pervenire entro le ore
12.00 del giorno precedente l’apertura delle buste.

Si da atto che l’importo complessivo presunto dell’incarico di
che trattasi è di euro 50.000,00 comprensivo della redazione del
PSC, del REU e del Pot, nonché degli oneri di legge afferenti.
In esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale
n. 24 del 2/7/2002, rende noto che il comune di Fossato Serralta
intende dotarsi del Piano Strutturale Comunale (PSC) con annesso Regolamento Edilizio Urbanistico (REU), nonché del relativo Piano operativo temporale (Pot) di cui agli articoli 20, 21 e
23 della L.R. 16 aprile 2002, n. 19.
Si da atto che l’importo complessivo presunto dell’incarico di
che trattasi è di euro 50.000,00 comprensivo della redazione del
PSC, del REU e del Pot, nonché degli oneri di legge afferenti.
Al fine di manifestare la propria disponibilità, tenendo conto
che sarà conferito incarico anche ad un geologo, i professionisti
incaricati potranno far pervenire all’Ufficio Tecnico del Comune
di Fossato Serralta, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., comunicazione in carta
semplice ed in plico chiuso, recante la dicitura «Incarico per
redazione Piano Strutturale Comunale», allegando il proprio
curriculum studiorum e professionale e l’offerta concernente il
ribasso percentuale sul compenso spettante.

Tutto ciò premesso si fa presente la data di esperimento della
gara è spostata per il giorno 26/11/2002, alle ore 9,30 presso la
sede municipale di Roghudi.

Pertanto le buste devono pervenire entro e non oltre, pene
l’esclusione, le ore 12.00 del giorno 25/11/2002.
Il Responsabile del Procedimento è: Ing. Giovandomenico
Romeo
Roghudi, lì 4 novembre 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Giovandomenico Romeo)
(N. 2075 — a credito)

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Geom. Angelo Turi)
(N. 2076 — a pagamento)

REGIONE CALABRIA
ASSESSORATO ALLA SANITÀ
BIC CALABRIA
Bando pubblico.
L’Assessorato alla Sanità della Regione Calabria, nell’ambito
dell’attuazione della Legge regionale 11/2001 (Gestione ed organizzazione dei servizi sanitari ed assistenziali in conformità
alle norme della serie UNI EN ISO 9000) relativa alla certificazione di sistemi di qualità aziendale e loro certificazione ai sensi
della norma UNI EN ISO 9000, delle aziende sanitarie pubbliche
e private operanti in Calabria, promuove il presente bando per il
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tramite del soggetto attuatore BIC Calabria ScpA − Gruppo Sviluppo Italia.
Aziende operanti nel settore della Sanità pubblica e privata
finalizzata all’acquisizione di servizi connessi a: introduzione di
sistema di qualità ISO 9000 e relativa certificazione.
Possono presentare domanda per l’ottenimento di agevolazioni le seguenti tipologie d’azienda:
Classe «A»: aziende sanitarie ed aziende ospedaliere pubbliche.
Classe «B»: case di cura, cliniche, strutture specialistiche e
centri di riabilitazione private con degenza.
Classe «C»: poliambulatori, strutture specialistiche e centri di
riabilitazione private senza degenza.
Classe «D»: laboratori diagnostici e laboratori di analisi cliniche.

La misura delle agevolazioni, riferita alle spese ritenute ammissibili e sempre riconducibili ai servizi sopra elencati, è pari al
50% del costo dei servizi stessi.
Le domande, compilate su apposito modulo e complete della
documentazione richiesta, dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata, entro e non oltre il 14/12/2002
specificando sulla busta: L.R. 11/2001 e, a seconda dei casi, il
codice del modulo utilizzato (m/1, m/2, m/3, m/4 o m/5).
Le domande dovranno essere indirizzate a: Bic Calabria Scpa
− Via Alberto Serra, 46 − 87100 Cosenza.
Il regolamento e la modulistica sono disponibili all’indirizzo
Internet www.biccal.it e presso: Assessorato Regionale alla Sanità − Via T. Campanella, 19 − Catanzaro.
BIC Calabria

Classe «E»: farmacie interessate ad acquisire servizi connessi
ai sistemi di qualità nelle unità localizzate nel territorio calabrese, per le quali sia stato chiuso ed approvato almeno un esercizio contabile alla data della pubblicazione del bando, relativi
a:

Via Alberto Serra, 46 − Cosenza
Centro Servizi (Incubatore)
Settingiano (CZ)
Via Aschenez, 52
Reggio Calabria

a) installazione del sistema di qualità aziendale;

Piazza Armando Lucifero, 3
Crotone

b) certificazione ISO 9000 del sistema di qualità aziendale;

Via Colonnello Cassoli
Lamezia Terme (CZ)

c) formazione di Internal Auditor;

Viale Kennedy, 89
Vibo Valentia

d) servizi di taratura ed acquisto campioni primari;
e) informatizzazione del sistema informativo;
f) adeguamento del sistema di controllo di gestione.
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Per informazioni: Tel. 0984-391455 − e-mail: info@biccal.it
(N. 2077 — gratuito)

MODALITÀ PER LE INSERZIONI
Il prezzo degli annunzi da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di L. 1.000 (euro 0,52) per gli annunzi giudiziari e di L. 1.500 (euro
0,77) per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell’annunzio originale comunicato
per la inserzione, esclusa l’intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 2.500 (euro 1,29) per gli annunzi giudiziari e di L. 4.000 (euro 2,07) per gli
altri annunzi.
Ogni linea di scrittura dell’originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.
Tali annunzi debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere
anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell’interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i
quali è prescritto l’uso della carta uso bollo sia per l’originale che per la copia.
Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l’inserzione.
Il testo dell’inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell’individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima
estensione della carta bollata.
I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre
con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.
Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d’inserzione.
L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano,
almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti
nel numero ordinario immediatamente successivo.
Gli stessi devono riportare, in calce all’originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o
carica sociale.
Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.
In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l’eventuale inesatta interpretazione.
Se l’annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del
richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).
Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest’ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a
richiedere l’inserzione.
Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall’Autorità competente.
Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Vendita:
un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55);
un fascicolo di supplemento straordinario:
prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine.
Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03).
Prezzi e condizioni di abbonamento:
Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1ogennaio al 31 dicembre) L. 70.000 (euro 36,15).
Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1o gennaio al 31 dicembre) L. 35.000 (euro 18,08).
Condizioni di pagamento:
l’abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100
Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell’abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della
ricevuta postale del versamento dell’importo dovuto per l’abbonamento deve essere inviata all’Amministrazione del BUR – Viale De
Filippis, 98 – 88100 Catanzaro. Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l’invio dei fascicoli arretrati.
Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli fascicoli.
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