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COMUNITÀ MONTANA DELLA «LIMINA» – MAMMOLA
(Provincia di Reggio Calabria)

Bando di gara pubblico incanto appalto lavori di sistemazione ed ampliamento edificio scuola media capoluogo
pag. 2661

Bando di gara per pubblico incanto lavori: «Aree di sosta
attrezzate nei Comuni di Mammola, Gioiosa Jonica, Martone, Grotteria»
pag. 2670

COMUNE DI SAN FERDINANDO (Provincia di Reggio Calabria)

CONSORZIO DI BONIFICA DI CAULONIA − REGGIO CALABRIA

Bando di gara, asta pubblica, per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale
pag. 2664

Bando di gara appalto fornitura e relativa installazione di
elettropompe, quadri, apparecchiature e collegamenti elettrici; sistemi di automazione; carpenterie metalliche e accessori per la completa funzionalità dell’impianto di sollevamento dell’irrigazione della vallata Stilaro
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Catanzaro, entro il 30o giorno dalla pubblicazione del presente
avviso sul BUR della Regione Calabria.
Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi alle medesime, con successiva comunicazione trasmessa
al domicilio.
Per informazioni e richiesta delle copie del Bando: Ufficio
Personale Comune di Caraffa di Catanzaro (Tel. 0961/953043 –
Fax 0961/953703).
Dalla Residenza Municipale, lı̀ 5 novembre 2002
Il Segretario Comunale
(Dott. Antonino Ferraiolo)
(N. 2.111 — a pagamento)

COMUNE DI CURINGA
(Provincia di Catanzaro)
Tel. (0968) 739154-57-58 – Fax (0968) 739156
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Estratto bando di gara per pubblico incanto per l’affidamento della gestione del servizio mensa scolastica per l’anno
2003.
Importo a base d’asta: C 3,65 (tresessantacinquecentesimi)
per ogni singolo pasto IVA compresa.
Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato alla
ditta che avrà offerto il prezzo più basso – inferiore a quello
posto a base d’asta, nel rispetto della normativa vigente sulle
offerte anomale.
Data effettuazione gara: 5 dicembre 2002 ore 9,30.
Termine ricezione plichi: ore 12,00 del 4 dicembre 2002.
Bando di gara, informazioni: c/o Ufficio Servizi Sociali Assistenziali nelle ore d’ufficio, sul sito Internet: www.comunedicuringa.it, presso Albo Pretorio Comunale.
Curinga, lı̀ 30 novembre 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Giuseppe Calvieri)
(N. 2.112 — a pagamento)

È indetto concorso pubblico per la copertura di 1 posto di
Collaboratore Contabile – Addetto Registrazione Dati – Area
Finanziaria, Categoria B, posizione economica 3, a tempo pieno
e indeterminato.

COMUNE DI MIGLIERINA
(Provincia di Catanzaro)

Titolo di studio richiesto: diploma di Istruzione secondaria di
secondo grado (Diploma di Maturità) di durata quinquennale.

Avviso di licitazione privata per l’affidamento del servizio
di Tesoreria per il periodo 1/1/2003-31/12/2007.

Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata
A/R o presentate personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune di Caraffa di Catanzaro, Via Carriera 88050 Caraffa di

1) Ente appaltante: Comune di Miglierina – Provincia di
Catanzaro, con sede in Miglierina – Via Telesio, tel. 0961/
993041 – fax 0961/993238.
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2) Descrizione del servizio: complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e in particolare la riscossione di tutte le entrate ed i pagamenti di tutte le spese facenti
capo al Comune secondo le modalità di cui allo schema di convenzione approvato con atto C.C. n. 23 del 12/10/2002.
3) Procedura di aggiudicazione: Licitazione privata ai sensi
dell’art. 6, comma 1 – lett. b), del D.Lgs. n. 157/95 e successive
modifiche ed integrazioni.
Le imprese bancarie che intendono essere invitate dovranno
farne richiesta facendo recapitare domanda in carta legale ed in
lingua italiana a: Comune di Miglierina – Via Telesio – 88040
Miglierina entro e non oltre le ore 13,00 del quindicesimo giorno
dalla data di pubblicazione del bando.
Il bando, il capitolato, la convenzione e la modulistica per
partecipare sono disponibili presso il comune di Miglierina.
Miglierina, lı̀ 22 novembre 2002
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Silvana Ciampa)
(N. 2.113 — a credito)

COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
Avviso pubblico per il conferimento fiduciario incarico
per la redazione della Variante generale al PRG (P.S.C.) e
modifica al Regolamento Edilizio Comunale (R.E.U.).
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che con delibera della G.M. n. 62 del 7/8/2002 quest’Amministrazione Comunale ha dato mandato al Responsabile
dell’Ufficio Tecnico di predisporre gli atti necessari al conferimento degli incarichi professionali necessari alla redazione della
variante generale al P.R.G. (P.S.C.) ed alla modifica del Regolamento Edilizio (R.E.U.).
Considerato che quest’Amministrazione Comunale intende
affidare le relative prestazioni ai soggetti di cui all’art. 17 comma
1, lettere d), e), f) e g) della legge 109/94 e s.m.i., di sua fiducia,
previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale
degli stessi e con motivazione della scelta in relazione alla prestazione da affidare.
Dato atto che l’importo stimato per le predette prestazioni si
ritiene inferiore a 100.000 C, oltre IVA.

RENDE NOTO
Che questa Amministrazione intende affidare incarico professionale, di importo inferiore a 100.00 C, in merito a:
— Variante Generale al PRG (Piano Strutturale Comunale –
P.S.C.);
— Modifica al Regolamento Edilizio (Regolamento Edilizio
e Urbanistico – R.E.U.).
Le prestazioni da effettuare sono le seguenti:
a) Variante al PRG comunale, approvato con D.P.G.R. n. 573
del 4/11/1998, attraverso la redazione del Piano Strutturale Comunale – P.S.C.;
b) Modifica al Regolamento Edilizio Comunale, approvato
con D.P.G.R. n. 573 del 4/11/1998, attraverso la formazione del
Regolamento Edilizio ed Urbanistico – R.E.U.).
Che a norma del comma 4 dell’art. 69, qualora non già incluso
nell’associazione affidataria dell’incarico, l’Amministrazione
affiancherà a quest’ultima un tecnico abilitato da non più di
cinque anni all’esercizio della professione, iscritto al relativo
Albo professionale, che produrrà autonoma domanda di partecipazione.
Nella redazione delle prestazioni di cui sopra il professionista
incaricato dovrà attenersi a quanto previsto dalla legge regionale
n. 19 del 16/4/2002.
L’incarico sarà conferito esclusivamente su base fiduciaria,
secondo il disposto dell’art. 17, comma 12, della Legge 109/94 e
s.m.i., con i soli obblighi per l’Amministrazione di verifica dell’esperienza e della capacità professionale dei tecnici incaricati
in relazione alla prestazione da affidare e con motivazione della
scelta in relazione alla prestazione da affidare.
Per quanto riguarda l’importo delle competenze si dovrà fare
riferimento ai minimi delle tariffe professionali.
Possono partecipare al presente avviso anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, abilitati nell’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine professionale, nel rispetto delle
norme che regolano il rapporto di impiego con le limitazioni di
cui all’art. 18 comma 2-ter della legge 109/94 e s.m.i..
Della motivazione sarà dato conto oltre che nel provvedimento di affidamento anche in apposito avviso di post-informazione.
Con successivo disciplinare verrà perfezionato l’eventuale incarico.

Vista la legge 11/2/1994 n. 109 e s.m.i..
Vista la legge regionale n. 19/2002.
Ritenuto che, previa adeguata pubblicità, si rende necessario
affidare all’esterno i servizi di cui trattasi.

Documenti:
La domanda relativa alla richiesta dovrà contenere oltre il curriculum professionale, con particolare riferimento ad attività similari a quelle indicate in premessa, espletate dal professionista
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nell’ultimo quinquennio, una dichiarazione sostitutiva, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore,
che dovrà attestare:
a) di non trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere b),
d), e) dell’art. 12 del D.Lgs. 157/95 e s.m.i.;
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Si rendono disponibili 21 lotti delle seguenti dimensioni: mq.
2000, mq. 2.500, mq. 3.000 e se richiesti si possono accorpare
due o più lotti.
Il costo al mq. per la cessione dei lotti PIP è il seguente:
1. C 20,66 in diritto di proprietà;

b) che non sussistono provvedimenti disciplinari che blocchino l’esercizio dell’attività professionale;
c) di non aver commesso errori od omissioni di progettazione
in progetti redatti su incarico di una pubblica amministrazione e
di non essere stato riconosciuto responsabili di medesimi errori
od omissioni da una sentenza passata in giudicato.
I soggetti interessati, dovranno far pervenire la domanda con
la documentazione di cui sopra, in plico sigillato debitamente
controfirmato su tutti i lembi di chiusura, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 12,00 di lunedı̀ 9 dicembre 2002, al seguente indirizzo: Comune di Montauro (Provincia di Catanzaro)
− Ufficio Tecnico – 88060 – Piazzale Municipio, 1. Sul plico
dovrà essere riportata, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura: «Avviso incarico professionale per la redazione della Variante al PRG Comunale (P.S.C.) e modifica al Regolamento
Edilizio (R.E.U.)».
Il presente avviso ha carattere esplorativo con riserva della
facoltà di non procedere ad alcuna assegnazione.
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Montauro, all’Albo pretorio dei Comuni limitrofi ed
inserito nel BUR Calabria.
Montauro, lı̀ 18 novembre 2002
L’Istruttore Direttivo U.T.C.
(Arch. Pantaleone Narciso)

2. C 15,49 in diritto di superficie (novantanovenni);
3. C 1,29/annuo in diritto di superficie per aree destinate a
standards e alla realizzazione di servizi pubblici (min. 10 anni-max 30 anni).
L’interesse di ogni singola Impresa, Associazione d’Impresa,
Cooperativa, Consorzi o Enti, può essere manifestato con l’Invio
di un plico sigillato, indicando l’estensione del lotto, il tipo di
insediamento, la previsione dei tempi di realizzazione e di avviamento della produzione, nonché l’impegno ad assumere qualsiasi tipo di professionalità, necessaria alla propria attività, nella
misura di n. 1 ogni tre unità.
In allegato, all’interno di detto plico, in busta separata, deve
essere presentato, assegno bancario non trasferibile, intestato al
Comune di San Floro, servizio di tesoreria Comunale dell’importo complessivo pari al 30% del valore del lotto.
Il tempo massimo per la presentazione di detta manifestazione
d’interesse è fissato in giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione al BURC del presente bando.
Per quanto concerne le ulteriori modalità di pagamento, i parametri urbanistici e altri criteri si rimanda al bando integrale
che può essere ritirato presso l’U.T.C. del Comune di San Floro.
San Floro, lı̀ 8 novembre 2002

(N. 2.114 — a credito)

Il Responsabile Area Tecnica
(Geom. Rita Lami)
(N. 2.115 — a credito)

COMUNE DI SAN FLORO
(Provincia di Catanzaro)
Via Piazza Roma, n. 1
Tel. (0961) 951127 – Fax (0961) 956279
P.IVA 00297920795 – C.F. 80001780792
E-mail:Florov@tin.it
AREA TECNICA

COMUNE DI SOVERATO
(Provincia di Catanzaro)
SETTORE LL. – UFFICIO TECNICO

Estratto del bando di gara per assegnazione di lotti nel PIP
sito in località Girello del Comune di San Floro.

Bando di gara per pubblico incanto per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e ristrutturazione della scuola
media «U. Foscolo» e della scuola materna di via Guarasci.

L’Amministrazione comunale di San Floro, al fine di dare
risposte alle numerose richieste di lotti per la realizzazione di
Insediamenti Produttivi, con delibera di C.C. n. 29 dell’1/10/
2002 ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione di
un PIP, in località Girello.

1. Stazione appaltante: Comune di Soverato – Piazza Maria Ausiliatrice – 88068 Soverato (CZ) – Tel. 0967/538226 – Fax 0967/
538224.

In esecuzione di quanto sopra detto con determina n. 182
dell’8/11/2002 è stato approvato il bando di gara di che trattasi
avente i seguenti contenuti:

2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
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3. Luogo, descrizione, importo dei lavori, oneri per la sicurezza
e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Soverato Marina.
3.2 Descrizione: adeguamento alle norme di sicurezza e ristrutturazione della scuola media «U. Foscolo» e della scuola
materna in via Guarasci.
3.3 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 104.438,06 (centoquattromilaquattrocentotrentotto/06). Categoria prevalente OG11; classifica I.
3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 3.952,19 (tremilanovecentocinquantadue/19).
3.5 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazione

Categoria

Demolizioni, scavi, ecc.
Quadro elettrico di comando, linea elettrica, corpi
illum. ecc.

Importo C
2.736,66

OG11

Impermeabilizzazione
Lavori vari
Sommano i lavori

80.534,82
20.952,08
214,50
104.438,06

3.6 La categoria OG11 non è subappaltabile.
3.7 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lett. b), della legge 109/94 e successive modificazioni.

6.4 Apertura dei plichi contenenti la documentazione e le offerte: prima seduta pubblica presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Soverato – Piazza Maria Ausiliatrice alle ore 10,00 del
giorno 2/12/2002; seconda seduta pubblica presso la medesima
sede alle ore 10,00 del giorno 12 dicembre 2002.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3, pari
ad C 2.088,76 (diconsi euro duemilaottantotto/76) costituita alternativamente:
— da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
sul conto corrente postale n. 18101295 intestato al Comune di
Soverato – Ufficio Tesoreria – Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.;
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino all’effettuazione del collaudo definitivo.

4. Termine di esecuzione: mesi 4 (quattro) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto sono visibili
presso l’Ufficio Tecnico Comunale tutti i giorni dal lunedı̀ al
venerdı̀ dalle ore 8,30 alle 13,00.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine di presentazione delle offerte: 26o giorno dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Soverato
e cioè entro le ore 12,00 del giorno 29 novembre 2002.
6.2 Indirizzo: Piazza Maria Ausiliatrice – Ufficio Tecnico –
88068 Soverato.
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.

9. Finanziamento: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti Posizione n.
4401408.
10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese
riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis), ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
Per i concorrenti stabiliti in Italia: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assu-
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mere; ovvero, i concorrenti stessi devono produrre autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 17
e 28 del D.P.R. n. 34/2000.
Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione
Europea: i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal
DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in
lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto
DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte
l’importo complessivo dei lavori a base di gara.
12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.4 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 lett. b) e 1-bis,
della citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del
presente bando.
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i) i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 5.13 del capitolato speciale d’appalto;
m) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo XI
del D.P.R. 554/99, agli importi degli stati di avanzamento (SAL)
verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato,
per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando non sia
assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS)*R]
(dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri
di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste
dall’articolo 5.13 del capitolato speciale d’appalto;
n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà 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;

o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
q) è esclusa la competenza arbitrale;
r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
s) Responsabile del procedimento: Geom. Mirarchi Saverio,
Piazza Maria Ausiliatrice, Tel. 0967/538225.
Soverato, lı̀ 4 novembre 2002
Il Responsabile del IV Settore LL.PP.
(Geom. Guglielmo Palagruti)

DISCIPLINARE DI GARA
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte:
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, al protocollo generale del
Comune entro le ore 12,00 del giorno 29 novembre 2002, come
previsto dal punto 6 del bando di gara.

2638

22-11-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 47

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui
lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – le indicazioni
relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio
dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro
volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente «A – Documentazione» e «B – Offerta economica».
Nella busta «A» devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione
Europea:
e) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale 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 nonché di possedere una cifra di affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2, lett.
b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre
volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base
di gara di sua spettanza;
f) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede)
rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si
trova in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;
g) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla sua esecuzione;
h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato
speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
i) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i
lavori;

2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità
dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte
dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e 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;

j) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella
formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli
oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza
e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori;

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre
2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo
procuratore, assumendosene la piena responsbilità:

k) attesta di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e
di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26
della legge 109/94 e successive modificazioni;

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle
condizioni previste nell’articolo 75, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f), g), h), del D.P.R. 554/99 e successive modificazioni;

l) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni,
non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n.
1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

m) dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

c) dichiara che nei propri confronti non state emesse sentenze
ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;

n) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul
mercato dei materiali, e della mano d’opera da impiegare nei
lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
potere di rappresentanza e soci accomandatari;

o) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR
445/2000, l’eventuale richiesta di cui all’articolo 10, comma
1-quater della legge 109/94 e successive modificazioni;
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(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
oppure da 15 fino a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
p) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
q) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente
ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’art. 18
della legge 55/90 e successive modificazioni, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o
concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;
(nel caso di consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) e c)
della legge 109/94 e successive modificazioni):
r) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione
i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):
s) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
t) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.
(nel caso di associazione o consorzio GEIE già costituito):
4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o
GEIE;
5) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria
oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale
relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando di
gara valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali
documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante;
6) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 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 ovvero una polizza assicurativa
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della sta-
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zione appaltante, valida fino all’espletamento delle operazioni
di collaudo;
7) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
per ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 75, comma 1, lett.
b) e c), del DPR 554/1999 e successive modificazioni;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000):
8) certificazione, in data non anteriore a sei mesi dalla data
di pubblicazione del presente bando, di cui all’art. 17 della legge
n. 68/99 dal quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/2000 nella quale il legale rappresentante conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
cui alla legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria
attestazione dall’ufficio competente;
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b)
e c) della Legge 109/94 e successive modificazioni):
La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun 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. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
successive modificazioni devono essere redatte preferibilmente
in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare.
Le dichiarazioni di cui al punto 3) lett. a) (limitatamente alle
lett. b) e c) dell’art. 75, comma 1, del DPR 554/1999 e successive modificazioni) e lettere b) e c) devono essere rese anche dai
soggetti previsti dall’articolo 75, comma 1 lett. b) e c) del DPR
554/99 e successive modificazioni.
Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere
uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già
costituito o da costituirsi la certificazione di cui al punto 8) deve
riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio o il GEIE.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai
punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, a pena di esclusione, devono contenere
quanto previsto nei predetti punti.
Nella busta «B» devono essere contenuti, a pena di esclusione,
i seguenti documenti:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da
suo procuratore, contenente:
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l’indicazione del massimo ribasso percentuale offerto rispetto
all’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del
bando, espresso in cifre ed in lettere;
il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21,
commi 1 lett. b e 1-bis, della citata legge n. 109/94 e successive
modificazioni.
2. Procedura di aggiudicazione:
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la
commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4 del bando
per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base
della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti
che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei
documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione
di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi
di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della legge 109/94
e successive modificazioni hanno indicato che concorrono – non
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso
positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
d) a sorteggiare un numero pari al 10 per cento del numero
delle offerte ammesse arrotondato all’unità superiore ai quali, ai
sensi dell’articolo 10 comma 1-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni – tramite fax inviato al numero indicato
alla lettera n) della dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei
documenti da inserire nella busta A – viene richiesto di esibire,
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso della prescritta
cifra d’affari in lavori.
La stazione appaltante procede, altresı̀, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al
fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte
e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle
imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e
senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai
sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresı̀ effettuare
ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute
nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti
dall’articolo 75 del DPR 554/99 e successive modificazioni, con
riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati
con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri
discrezionali.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la
commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta
pubblica, secondo quanto previsto al punto 6.4 del bando procede:

— all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non
risulti confermato il possesso dei requisiti generali.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la
commissione di gara procede poi all’apertura delle buste «BOfferta economica» presentate dai concorrenti non esclusi dalla
gara e procede, ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, della
legge 109/94 e successive modificazioni e della determinazione
assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella
G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della
soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino
alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora
la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il soggetto
deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di
gara procede altresı̀:
— alla individuazione di quelle che sono pari o superiore a
detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al
concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere
all’aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora
acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 75 del DPR 554/99 e successive modificazioni. Nel
caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera c) nonché ad
individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare
deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili
dalla nuova eventuale aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia.
Il Resp. del Settore LL.PP.-U.T.C.
(Geom. Guglielmo Palagruti)
(N. 2.116 — a credito)

COMUNE DI SOVERATO
(Provincia di Catanzaro)
SETTORE LL.PP. – UFFICIO TECNICO
Bando di gara per pubblico incanto per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Amirante.
1. Stazione appaltante: Comune di Soverato – Piazza Maria Ausiliatrice – 88068 Soverato (CZ) – Tel. 0967/538226 – Fax 0967/
538224.
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2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Luogo, descrizione, importo dei lavori, oneri per la sicurezza
e modalità di pagamento delle prestazioni:
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6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine di presentazione delle offerte: 26o giorno dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Soverato
e cioè entro le ore 12,00 del giorno 4 dicembre 2002.
6.2 Indirizzo: Piazza Maria Ausiliatrice – Ufficio Tecnico –
88068 Soverato.

3.1 Luogo di esecuzione: Soverato Marina.
3.2 Descrizione: adeguamento alle norme di sicurezza e manutenzione straordinaria della scuola elementare in via Amirante.

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

3.3 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 74.383,04 (settantaquattromilatrecentoottantatre/
04). Categoria prevalente OG11; classifica I.

6.4 Apertura dei plichi contenenti la documentazione e le offerte: prima seduta pubblica presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Soverato – Piazza Maria Ausiliatrice alle ore 10,00 del
giorno 5/12/2002; seconda seduta pubblica presso la medesima
sede alle ore 10,00 del giorno 16 dicembre 2002.

3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 2.166,50 (duemilacentosessantasei/50).
3.5 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazione

Categoria

Importo (euro)

Demolizioni, scavi, ecc.

1.852,66

Opere edili

16.709,81

Isolamenti e
impermeabilizz.

886,12

Infissi interni/esterni

4.127,69

Lavori di pittura/rifiniture

605,80

Lavori vari di completamento
Impianto elettrico/
antincendio

3.555,32
OG11

Totale lavori a base di gara

44.479,14
72.216,54

3.6 La categoria OG11 non è subappaltabile.
3.7 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lett. b), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 180 (centottanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto sono visibili
presso l’Ufficio Tecnico Comunale tutti i giorni dal lunedı̀ al
venerdı̀ dalle ore 8,30 alle 13,00.

7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3, pari
ad C 1.487,66 (euro millequattrocentottantasette/66) costituita
alternativamente:
— da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico sul conto corrente postale n. 18101295 intestato al Comune di Soverato – Ufficio Tesoreria – Ufficio Tecnico – Settore
LL.PP.;
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino all’effettuazione del collaudo definitivo.
9. Finanziamento: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti Posizione n.
4365255 00.
10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese
riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis), ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri del-
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l’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.

e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:

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;

Per i concorrenti stabiliti in Italia: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; ovvero, i concorrenti stessi devono produrre autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 17
e 28 del D.P.R. n. 34/2000.
Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione
Europea: i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal
DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in
lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto
DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte
l’importo complessivo dei lavori a base di gara.
12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.4 del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 lett. b) e 1-bis,
della citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del
presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà 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;

g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
i) i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 5.13 del capitolato speciale d’appalto;
m) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo XI
del D.P.R. 554/99, agli importi degli stati di avanzamento (SAL)
verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato,
per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando non sia
assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS)*R]
(dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri
di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste
dall’articolo 5.13 del capitolato speciale d’appalto;
n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
q) è esclusa la competenza arbitrale;
r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
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s) Responsabile del procedimento: Geom. Mirarchi Saverio,
Piazza Maria Ausiliatrice, Tel. 0967/538225.
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a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle
condizioni previste nell’articolo 75, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f), g), h), del D.P.R. 554/99 e successive modificazioni;

Soverato, lı̀ 8 novembre 2002
Il Resp. del Settore LL.PP.-U.T.C.
(Geom. Guglielmo Palagruti)

DISCIPLINARE DI GARA
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte:
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, al protocollo generale del
Comune entro le ore 12,00 del giorno 4 dicembre 2002, come
previsto dal punto 6 del bando di gara.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui
lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – le indicazioni
relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio
dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro
volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente «A – Documentazione» e «B – Offerta economica».
Nella busta «A» devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità
dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte
dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e 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;
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre
2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo
procuratore, assumendosene la piena responsbilità:

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni,
non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n.
1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c) dichiara che nei propri confronti non state emesse sentenze
ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
potere di rappresentanza e soci accomandatari;
Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione
Europea:
e) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale 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 nonché di possedere una cifra di affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2, lett.
b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre
volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base
di gara di sua spettanza;
f) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede)
rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si
trova in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;
g) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla sua esecuzione;
h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato
speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
i) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i
lavori;
j) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella
formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli
oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza
e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori;
k) attesta di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e
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di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26
della legge 109/94 e successive modificazioni;
l) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
m) dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
n) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul
mercato dei materiali, e della mano d’opera da impiegare nei
lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
o) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR
445/2000, l’eventuale richiesta di cui all’articolo 10, comma
1-quater della legge 109/94 e successive modificazioni;
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
oppure da 15 fino a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
p) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
q) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente
ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’art. 18
della legge 55/90 e successive modificazioni, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o
concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;
(nel caso di consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) e c)
della legge 109/94 e successive modificazioni):
r) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione
i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):
s) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
t) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

5) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria
oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale
relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando di
gara valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali
documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante;
6) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 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 ovvero una polizza assicurativa
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino all’espletamento delle operazioni
di collaudo;
7) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
per ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 75, comma 1, lett.
b) e c), del DPR 554/1999 e successive modificazioni;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000):
8) certificazione, in data non anteriore a sei mesi da quella
di pubblicazione del presente bando, di cui all’art. 17 della legge
n. 68/99 dal quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/2000 nella quale il legale rappresentante conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
cui alla legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria
attestazione dall’ufficio competente;
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b)
e c) della Legge 109/94 e successive modificazioni):
La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun 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. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
successive modificazioni devono essere redatte preferibilmente
in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare.

(nel caso di associazione o consorzio GEIE già costituito):
4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o
GEIE;

Le dichiarazioni di cui al punto 3) lett. a) (limitatamente alle
lett. b) e c) dell’art. 75, comma 1, del DPR 554/1999 e successive modificazioni) e lettere b) e c) devono essere rese anche dai
soggetti previsti dall’articolo 75, comma 1 lett. b) e c) del DPR
554/99 e successive modificazioni.
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Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere
uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già
costituito o da costituirsi la certificazione di cui al punto 8) deve
riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio o il GEIE.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai
punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, a pena di esclusione, devono contenere
quanto previsto nei predetti punti.
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zioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte
e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle
imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e
senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai
sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresı̀ effettuare
ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute
nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti
dall’articolo 75 del DPR 554/99 e successive modificazioni, con
riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati
con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri
discrezionali.

Nella busta «B» devono essere contenuti, a pena di esclusione,
i seguenti documenti:

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la
commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto 6.4 del bando procede:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da
suo procuratore, contenente:

— all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non
risulti confermato il possesso dei requisiti generali.

l’indicazione del massimo ribasso percentuale offerto rispetto
all’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del
bando, espresso in cifre ed in lettere;

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la
commissione di gara procede poi all’apertura delle buste «BOfferta economica» presentate dai concorrenti non esclusi dalla
gara e procede, ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, della
legge 109/94 e successive modificazioni e della determinazione
assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella
G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della
soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino
alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora
la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il soggetto
deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di
gara procede altresı̀:

il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21,
commi 1 lett. b e 1-bis, della citata legge n. 109/94 e successive
modificazioni.
2. Procedura di aggiudicazione:
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la
commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4 del bando per
l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti
che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei
documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione
di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi
di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della legge 109/94
e successive modificazioni hanno indicato che concorrono – non
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso
positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
d) a sorteggiare un numero pari al 10 per cento del numero
delle offerte ammesse arrotondato all’unità superiore ai quali, ai
sensi dell’articolo 10 comma 1-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni – tramite fax inviato al numero indicato
alla lettera n) della dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei
documenti da inserire nella busta A – viene richiesto di esibire,
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso della prescritta
cifra d’affari in lavori.
La stazione appaltante procede, altresı̀, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al
fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiara-

— alla individuazione di quelle che sono pari o superiore a
detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al
concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere
all’aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora
acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 75 del DPR 554/99 e successive modificazioni. Nel
caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera c) nonché ad
individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare
deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili
dalla nuova eventuale aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia.
Soverato, lı̀ 8 novembre 2002
Il Resp. del Settore LL.PP.-U.T.C.
(Geom. Guglielmo Palagruti)
(N. 2.117 — a credito)
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COMUNE DI ALBIDONA
(Provincia di Cosenza)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato di «ragioniere» cat. C/1.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di n. 1 posto a tempo indeterminato di «ragioniere» categoria
C/1.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore conseguito presso un istituto di ragioneria statale o parificato.
Prova scritta: 8/1/2003, ore 9,00, presso edificio scuola materna.
Prova pratica: 9/1/2003, ore 9,00, presso edificio scuola materna.
Scadenza presentazione domande: giorni trenta dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

L’offerta deve essere composta da un’offerta tecnica (relazione contenente la descrizione della struttura organizzativa
messa a disposizione) ed un’offerta economica (il costo annuale
del servizio per il personale dipendente composto da 198 lavoratori).
Modalità per la presentazione dell’offerta ed ogni altra informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta al Responsabile Ufficio Personale – Datore di Lavoro: Sig. La Scalea
O. Antonio – nelle ore di ufficio.
Le offerte dovranno pervenire, con RRR o a mano, al Protocollo Generale del Comune, entro le ore 12,00 del 30/11/02, indirizzato all’Ufficio Appalti del Comune di Cassano all’Ionio –
Via G. Amendola, 1 – 87011 Cassano all’Ionio (CS).
Le ASL che intendono partecipare e svolgere il servizio tramite le proprie strutture possono presentare la sola offerta economica.
Il servizio avrà la durata dall’1/12/02 al 31/12/2003.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0981/
52001.

Cassano all’Ionio, lı̀ 15 novembre 2002

Albidona, lı̀ 7 novembre 2002

Il Responsabile del Settore
(A. Salvatore Stabile)
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Vincenzina Lento)

(N. 2.119 — a credito)

(N. 2.118 — a pagamento)

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
(Provincia di Cosenza)
Estratto avviso pubblico. Affidamento del Servizio di Consulenza e Prestazioni Specialistiche Sanitarie. Designazione
Medico Competente. D.lgs. 626/94 e 242/96. Ripubblicazione
bando.
Il Comune di Cassano all’Ionio – Via G. Amendola, 1 – 87011
Cassano all’Ionio (CS)
COMUNICA
Che, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 242/96, deve provvedere all’affidamento del servizio di Sorveglianza sanitaria a
tutti i lavoratori, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 626/94 – Indicazione medico competente.
Sono ammessi a partecipare le ASL, i centri medici, in forma
singola o associata, i professionisti, che siano iscritti alla Camera di Commercio per l’attività coincidente con quella del presente avviso, che siano in possesso dell’autorizzazione all’esercizio di Poliambulatorio medico con le seguenti specialità: (oculistica, cardiologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, ecc.), che
siano in possesso di una Unità Sanitaria Mobile polispecialistica
e radiologica, che dispongano della figura professionale di Medico competente.

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO
(Provincia di Cosenza)
SETTORE C – UFFICIO TECNICO-LL.PP.
Estratto bando di gara-appalto mediante pubblico incanto
lavori di completamento infrastrutture PIP Comparto D2.
L’appalto dei lavori di «Completamento infrastrutture PIP
Comparto D2» mediante pubblico incanto, si terrà in data 6/12/
2002 con inizio alle ore 9,30 presso la Sede Municipale.
L’appalto si terrà ad unico e definitivo incanto con il metodo
di cui agli artt. 21, comma 1/a e 1 bis legge 109/94 e successive
modificazioni e col criterio del prezzo più basso inferiore a
quello posto a base di gara, da determinarsi mediante ribasso
sull’elenco prezzi.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Ente appaltante: Comune di Marano Principato – Provincia di
Cosenza – Via Annunziata – tel. 0984/856876 – fax 0984/
856146 CAP 87040.
L’importo posto a base di gara è di C 238.086,63 di cui C
232.405,60, escluso IVA, soggetto a ribasso d’asta.
Classificazione dei lavori:
Categoria prevalente: OG3 Classifica I.
Importo: C 200.682,26.
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Parti appartenenti a categorie generali o specializzate diverse dalla categoria prevalente: OG10 Impianto Elettrico
esterno.
Importo: C 31.723,34.
Luogo di esecuzione: Marano Principato, Via S. Pietro-Malatri.
I lavori consistono: scavi, rinterri, impianto elettrico esterno,
sovrastruttura stradale, opere d’arte varie, ripristino marciapiede, ripristino pozzetti.
I pagamenti in acconto vengono effettuati per SAL mediante
emissione di certificati di pagamento ogni qualvolta il credito
maturato raggiunga l’importo di C 60.000 come previsto all’art.
24 del capitolato d’appalto.
Il termine per l’esecuzione dell’appalto è fissato in giorni 180.
L’opera è finanziata per il 50% dalla Regione Calabria a valere sul POR Calabria 2000-2006 Asse IV Azione 4.2o e per il
restante 50% con fondi a carico del Comune di Marano Principato, per il complessivo importo di C 309.874,14.
L’importo della cauzione provvisoria è pari ad C 4.761,73
pari al 2% dell’importo a base d’asta.
L’importo della cauzione definitiva sull’importo contrattuale
è determinato secondo le disposizioni di cui all’art. 30 legge
109/94 e successive integrazioni.
L’offerente ha facoltà di svincolarsi dall’offerta entro 180
giorni dalla data di aggiudicazione.

2647

COMUNE DI ROSE
(Provincia di Cosenza)
AREA TECNICA
Estratto bando di gara appalto mediante pubblico incanto
lavori di adeguamento antisismico sull’edificio municipale e
scolastico.
Ente appaltante: Comune di Rose (Provincia di Cosenza) –
Via S. Giovanni 19 – Tel. 0984/901430 – Fax 0984/901002.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetta gara di
pubblico incanto, ai sensi dell’art. 21, della Legge 11/2/1994, n.
109 e successive modificazioni, per l’esecuzione dei lavori di
«Adeguamento antisismico sull’edificio municipale e scolastico
-- Progetto di variante».
L’importo a base d’asta è di C 330.790,00, l’importo degli
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) è pari ad C 10.070,90.
Categoria prevalente dei lavori: OG2.
L’opera è finanziata con contributo regionale – Ass.to P.C..
La gara avrà avvio giorno 11/12/2002 alle ore 9,30 presso la
sede comunale.
Per le modalità della gara si rimanda al bando integrale pubblicato all’albo pretorio comunale.
La documentazione tecnico-amministrativa concernente l’appalto è depositata presso l’U.T.C. a disposizione di chiunque
voglia prenderne visione esclusivamente nei giorni di lunedı̀,
mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
Rose, lı̀ 7 novembre 2002

Le ditte in possesso dei requisiti richiesti che intendano partecipare alla gara dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo
del servizio postale, non più tardi delle ore 13,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara, l’offerta di gara, unitamente
agli altri documenti richiesti nel Bando integrale di gara.
Il Bando di gara, il capitolato speciale d’appalto, i documenti
complementari e i disegni progettuali, potranno essere visionati
e richiesti presso l’Ufficio Tecnico del Comune, dalle ore 9,00
alle ore 12,00 dei giorni di martedı̀ e giovedı̀.

Il Responsabile del Servizio
(F.to: Ing. Giuseppe Infusini)
(N. 2.121 — a credito)

COMUNE DI ROSE
(Provincia di Cosenza)
AREA TECNICA

Gli elaborati tecnici, il Bando di gara ed i documenti complementari, potranno essere richiesti in copia, previo pagamento dei
relativi importi di riproduzione.

Estratto bando di gara appalto mediante pubblico incanto
lavori di realizzazione Parco Fluviale sul fiume Arente.

Il Responsabile del procedimento di gara è il Geom. Luigi
Patitucci.

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

Marano Principato, lı̀ 4 novembre 2002
Il Responsabile del Settore
(Geom. Luigi Patitucci)
(N. 2.120 — a credito)

Il responsabile del servizio rende noto che è indetta gara di
pubblico incanto, ai sensi dell’art. 21, della Legge 11/2/1994, n.
109 e successive modificazioni, per l’esecuzione dei lavori di
«Realizzazione Parco Fluviale sul fiume Arente».
L’importo a base d’asta è di C 369.360,07, l’importo degli
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) è pari ad C 7.746,85.
Categoria prevalente dei lavori: OG8.
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L’opera è finanziata con mutuo concesso dalla cassa dd.pp..

comma 2, dell’art. 31 della legge n. 109/94, non sono assoggettati a ribasso d’asta.

La gara avrà avvio giorno 13/12/2002 alle ore 9,30 presso la
sede comunale.
Per le modalità della gara si rimanda al bando integrale pubblicato all’albo pretorio comunale.
La documentazione tecnico-amministrativa concernente l’appalto è depositata presso l’U.T.C. a disposizione di chiunque
voglia prenderne visione esclusivamente nei giorni di lunedı̀,
mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
Rose, lı̀ 7 novembre 2002
Il Responsabile del Servizio
(F.to: Ing. Giuseppe Infusini)

Procedura di gara: Il sistema di realizzazione dei lavori è a misura.
L’appalto sarà aggiudicato come previsto dall’art. 21, comma
1 lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ss.mm.ii., con
il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di
gara, (al netto degli oneri di sicurezza), da determinarsi mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, si procederà all’applicazione dell’anomalia prevista dall’art. 21, comma 1 bis,
della legge n. 109/94 e smi.
Luogo di esecuzione dei lavori: Il luogo di esecuzione dei lavori
è ubicato in località Stocca.

(N. 2.122 — a credito)

COMUNE DI SAN LORENZO BELLIZZI
(Provincia di Cosenza)
Via Piazza Benedetto Croce
Tel. (0981) 993013 – Fax (0981) 993013
C.F.: 81000490789 – P.IVA: 01587530781
e-mail:comunedisanlorenzobelliz@tin.it
Bando di gara mediante asta pubblica per l’appalto sistemazione tratto strada comunale in località Stocca.
Prot. n. 2802
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 123 del 31/10/2002, esecutiva ai sensi di
legge;
RENDE NOTO
Che è indetta per il giorno 28/11/2002 alle ore 16,00 e segg.
presso la sede comunale del comune di San Lorenzo Bellizzi la
prima seduta di gara per l’affidamento dei lavori di cui al presente bando.
Stazione appaltante: Comune di San Lorenzo Bellizzi con sede
in Via Piazza Benedetto Croce – cap. 87070 – Tel. 0981/993013
-- Fax 0981/993013 – C.F. 81000490789 – P.IVA: 01587530781
– e-mail:comunedisanlorenzobelliz@tin.it.
Termine di ricezione delle offerte: Le offerte dovranno pervenire
esclusivamente, pena la nullità dell’offerta, mediante raccomandata a mezzo servizio postale, posta celere o corriere, ad esclusivo rischio del concorrente entro le ore 13,00 del giorno 26/11/
2002.

Natura ed entità delle prestazioni: L’opera è ascrivibile, per i
soli fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione, secondo la classificazione di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34
alla: Categoria OG3 (ex G3 ex 4-6-8) per l’importo di C
22.710,00.
Non sono previste opere scorporabili.
Natura del finanziamento: I lavori sono cofinanziati con fondi
cassa DD.PP. e fondi di bilancio comunale.
Termine di esecuzione: Il tempo utile per dare ultimati tutti i
lavori sarà di gg. 60, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
La penale pecuniaria di cui al C.S.A. rimane stabilita nella
misura di C 50,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine
sopradetto.
Pagamenti in acconto: I pagamenti avverranno mediante acconti
in corso d’opera dell’importo di C 10.000,00, al netto da trattenute, salvo l’ultimo S.A.L. che sarà emesso qualunque sia l’importo dello stesso.
Il bando integrale unitamente al capitolato e a tutti gli elaborati tecnici progettuali, sono depositati presso l’Ufficio Tecnico
di questo Comune.
Le imprese interessate durante le ore d’ufficio, possono chiedere la consultazione o l’estrazione di copie previo il pagamento
al tesoriere comunale del costo di riproduzione.
San Lorenzo Bellizzi, lı̀ 31 ottobre 2002
Il Resp. Unico del Procedimento
(Geom. Giuseppe Palazzo)
(N. 2.123 — a credito)

Importo dei lavori: C 22.860,00 di cui C 22.710,00 per lavori a
base d’asta e C 150,00 oneri per la sicurezza che, ai sensi del
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COMUNE DI SAN LORENZO BELLIZZI
(Provincia di Cosenza)
Via Piazza Benedetto Croce
Tel. (0981) 993013 – Fax (0981) 993013
C.F.: 81000490789 – P.IVA: 01587530781
e-mail:comunedisanlorenzobelliz@tin.it
Bando di gara mediante asta pubblica per l’appalto
Centro Informativo e Casa Parco.
Prot. n. 2841
Importo totale dei lavori: C 276.748,22 di cui C 271.671,92
per lavori a base d’asta ed C 5.076,30 oneri per la sicurezza che,
ai sensi del comma 2, dell’art. 31 della legge n. 109/94 non soggetti a ribasso d’asta.
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Categoria OG1 (prevalente) Edifici civili ed industriali C
264.318,65;
Categoria OS30 (scorporabile/subappaltabile) Impianti interni elettrici C 7.353,27.
Natura del finanziamento: I lavori sono finanziati con fondi concessi dall’Ente Parco Nazionale del Pollino.
Termine di esecuzione: Il tempo utile per dare ultimati tutti i
lavori sarà di gg. 180, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
La penale pecuniaria di cui al C.S.A. rimane stabilita nella
misura di C 100,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine
sopradetto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 125 del 7/11/2002, esecutiva ai sensi di
legge;
RENDE NOTO
Che è indetta per il giorno 11/12/2002 alle ore 16,00 e segg.
presso la sede comunale del comune di San Lorenzo Bellizzi la
seduta di gara, unica e definitiva, per l’affidamento dei lavori di
cui al presente bando.
Stazione appaltante: Comune di San Lorenzo Bellizzi con sede
in Via Piazza Benedetto Croce – cap. 87070 – Tel. 0981/993013
− Fax 0981/993013 – C.F. 81000490789 – P.IVA: 01587530781
– e-mail:comunedisanlorenzobelliz@tin.it.
Termine di ricezione delle offerte: Le offerte dovranno pervenire
esclusivamente, pena la nullità dell’offerta, mediante raccomandata a mezzo servizio postale, posta celere o corriere, ad esclusivo rischio del concorrente entro le ore 13,00 del giorno 9/12/
2002.

Pagamenti in acconto: I pagamenti avverranno mediante acconti
in corso d’opera dell’importo di C 50.000,00, al netto da trattenute, salvo l’ultimo S.A.L. che sarà emesso qualunque sia l’importo dello stesso.
Il bando integrale unitamente al capitolato e a tutti gli elaborati tecnici progettuali, sono depositati presso l’Ufficio Tecnico
di questo Comune.
Le imprese interessate durante le ore d’ufficio, possono chiedere la consultazione o l’estrazione di copie previo il pagamento
al tesoriere comunale del costo di riproduzione.
San Lorenzo Bellizzi, lı̀ 7 novembre 2002
Il Resp. Unico del Procedimento
(Geom. Giuseppe Palazzo)
(N. 2.124 — a credito)

Importo dei lavori: C 276.748,22 di cui C 271.671,92 per lavori
a base d’asta e C 5.076,30 oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.

COMUNE DI SARACENA
(Provincia di Cosenza)
Telefoni (0981) Uffici 34160-34183
Sindaco 34035 − Fax 34555
C.F. e P.IVA 01258050788
e-mail comune.saracena@libero.it

Procedura di gara: L’appalto sarà aggiudicato come previsto
dall’art. 21, comma 1 lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e ss.mm.ii., con il criterio del massimo ribasso espresso in
percentuale unica sull’importo a base di gara (al netto degli oneri
per la sicurezza), si procederà all’applicazione dell’anomalia
prevista dall’art. 21, comma 1 bis, della legge n. 109/94 e smi.

Bando di gara per l’appalto del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, raccolta e trasporto imballaggi
misti e trasporto materiale ingombrante e ferroso e beni durevoli per uso domestico.

Luogo di esecuzione dei lavori: Il luogo di esecuzione dei lavori
è ubicato nel nuovo centro abitato in località Sgrotto.
Natura ed entità delle prestazioni: Categoria OG1 (ex G1) prevalente – per l’importo di C 271.617,92 (Lire 526.030.188).
Iscrizione Classifica I importo fino ad C 258.228,44 (Lire
500.000.000). Si riportano tutte le categorie e le relative lavorazioni di cui si compone l’opera di che trattasi:

È indetta per il giorno 12 dicembre 2002 alle ore 10,00 presso
la sede Comunale, asta pubblica per l’appalto del servizio di
raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani, raccolta imballaggi misti
(cartoni), trasporto materiali ingombranti e ferrosi, beni durevoli
per uso domestico, di interesse del territorio del comune di Saracena.
Il servizio concerne in sintesi:
lo spazzamento di tutte le vie, vicoli e piazze;
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lo svuotamento quotidiano e il lavaggio e disinfezione periodica di tutti i cassonetti e dei cestini porta rifiuti;

490/94, nei confronti del legale rappresentante, dei soci amministratori, del direttore tecnico e dei familiari degli stessi soggetti, anche di fatto conviventi;

la raccolta ed il trasporto degli imballaggi misti (cartoni);
il trasporto dei rifiuti solidi urbani ingombranti e ferrosi e beni
durevoli di impiego domestico;

e) di sollevare il Comune da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa di terzi derivanti da obblighi di dipendenza dell’espletamento delle varie fasi dei lavori eseguiti in base al presente appalto, ivi compresi danni a persone o cose;

il lavaggio delle strade del centro abitato;
lo spazzamento e lo sgombero dei rifiuti dallo svolgimento
del mercato settimanale e mercato dei giorni festivi.

f) di predisporre prima dell’inizio dei lavori il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell’art. 18,
comma 8, della Legge 55/90 e s.m.;

La gara d’appalto sarà espletata con il criterio di cui all’art.
23, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 157/95, e con l’eventuale verifica dalle offerte anomale.

g) di possedere i mezzi e l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dell’appalto.

Importo canone annuo: C 134.278,79 oltre IVA.
Il contratto ha durata di tre anni per un importo complessivo
di C 402.836,38 oltre IVA.
Per poter partecipare alla gara le imprese interessate dovranno
far pervenire alla sede municipale del Comune di Saracena (CS)
esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale,
entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per la
gara, piego chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e dell’oggetto dell’appalto contenente i
documenti appresso indicati:
1) dichiarazione redatta in carta resa legale con competente
bollo, contenente la misura della percentuale di ribasso offerto,
cosı̀ in cifre che in lettere, sottoscritta dal titolare della ditta o dal
legale rappresentante della società o dell’Ente cooperativo con
firma leggibile e per esteso. Tale offerta dovrà essere chiusa in
busta chiusa debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura con l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara,
nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti;
2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, con cui l’impresa
attesta:
a) di avere preso cognizione del contenuto del capitolato speciale d’appalto e di accettare le condizioni in esso contenute; di
essersi recata sul posto ove deve eseguirsi il servizio e di avere
preso conoscenze delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito nella
determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e che
possono influire sul servizio e di avere giudicato il prezzo offerto, nel suo complesso remunerativo e tale da consentire lo
svolgimento dello stesso;
b) di non trovarsi nelle condizioni d’incapacità di contrattare
con la P.A. di cui agli artt. 120 e segg. della Legge 689/81;
c) di non trovarsi in nessuna delle condizioni d’esclusione
dalla partecipazione alle gare, di cui all’art. 12 del D.Lgs.
157/95, cosı̀ come sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 65/00;
d) di non essere temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte e che non sussistono cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicati nell’allegato uno del D.Lgs.

3) Iscrizione alla CCIAA da cui risulti anche il nulla osta ai
fini dell’art. 10 della Legge 575/64;
4) certificato del casellario giudiziale in originale o copia
autenticata in carta legale, di data non anteriore a sei mesi a
quella fissata per la gara, per il titolare dell’impresa e per il direttore tecnico se questa persona è diversa dal titolare;
5) quietanza comprovante la costituzione, in uno dei modi
previsti dalla vigente legislazione in materia, della cauzione
provvisoria di C 8.056,73 pari al 2% dell’importo complessivo
del servizio a base d’asta;
6) certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Smaltitori –
Categoria 1 DM 406/98, con la specificazione delle varie tipologie di rifiuti.
In luogo del certificato di cui al punto n. 5, le società commerciali, cooperative o loro consorzi dovranno far pervenire il certificato del casellario giudiziale del:
— direttore tecnico e di tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo;
— direttore tecnico e di tutti i soci accomandatari, se trattasi
di società in accomandita semplice;
— direttore tecnico e di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di altri tipi di società o consorzi.
Le società commerciali, cooperative o loro consorzi dovranno
fare pervenire, inoltre, gli estremi dell’atto costitutivo e degli
eventuali atti che abbiano modificato o integrato l’atto medesimo, copia autentica dello statuto sociale ed i nominativi delle
persone che compongono la società nonché di quelle delegate a
rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa.
Nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare uno dei documenti richiesti, l’offerta non sarà ammessa alla gara.
Non saranno ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24, mediante sorteggio.
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Il capitolato speciale d’appalto potrà essere richiesto all’UTC
di questo Comune rivolgendosi al responsabile del procedimento sig. Bavasso Salvatore nelle ore d’ufficio tel. 0981/34160.
Saracena, lı̀ 7 novembre 2002
Il Responsabile dell’Area
Tecnica Manutentiva
(Geom. Giuseppe Di Sanzo)
(N. 2.125 — a credito)

COMUNE DI VERBICARO
(Provincia di Cosenza)
Via Orologio, n. 11
Tel. (0985) 6139 – Fax (0985) 6164
C.F. 00256290784
Esito asta pubblica aggiudicazione appalto servizio refezione scuole materna, elementare e media statali – Anno scolastico 2002/2003.
Prot. n. 5211
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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COMUNE DI CIRÒ MARINA
(Provincia di Crotone)
Piazza Kennedy, n. 1
Tel. (0962) 375120 – Fax (0962) 31266
Gara di pubblico incanto per l’appalto dei lavori di ampliamento area P.I.P..
La gara per l’affidamento dei lavori in oggetto è fissata per il
giorno 6/12/02 alle ore 10,00 e sarà esperita mediante pubblico
incanto da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera a) e
comma 1 bis Legge 109/94 e s.m.i. con il criterio del prezzo più
basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi. L’importo a base d’asta è di C 796.482,42, I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza di C 26.052,27 non soggetti a
ribasso. La categoria prevalente è OG3 per classifica III, lavorazione a qualificazione obbligatoria categoria OG6, classifica I.
Tipologia delle commesse: demolizione per allaccio all’esistente C 12.415,03 – Opere stradali C 415.028,23 – Impianto
fognario principale C 154.354,05 – Impianto fognario secondario C 66.267,16 – Impianto idrico C 984,08 – Impianto antincendio C 56.302,10 – Impianto di pubblica illuminazione e di
terra C 41.079,50.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio comunale,
sul sito Internet www.comune.ciromarina.kr.it.

Visto l’art. 20 della legge 19/3/1990, n. 55;
Dalla Residenza Municipale, lı̀ 8 novembre 2002
Visti gli atti d’ufficio;

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Giuseppe Marino)

RENDE NOTO
Che in data 15/10/2002 è stata esperita asta pubblica per l’appalto del servizio di refezione nelle scuole materna, elementare e
media statali per l’anno scolastico 2002/2003, ai sensi dell’art.
73, lett. c) e successivo art. 76 e con le modalità di cui al R.D.
23/5/1924, n. 827, con offerte solo in ribasso sull’importo a base
d’asta fissato in C 2,84 + IVA a pasto.
Hanno partecipato all’asta pubblica le ditte:
— Pegaso srl – Via Panebianco, 259/c – Cosenza;
— O.R.M.A. – Via Ronzo, 41 – Acri;
— Torino Biagio – Via A. Diaz, 101 – Praia a Mare;
— Maratea Pasquale – C.da Granata – S. Maria del Cedro;
— Possidente Giuseppe – Via Michele Bianchi – Scalea.
L’appalto è stato definitivamente aggiudicato alla ditta Possidente Giuseppe – Via Michele Bianchi – Scalea, con il ribasso
del 39,08% e, quindi, per l’importo di C 1,73 a pasto + IVA.

(N. 2.127 — a credito)

COMUNE DI CANDIDONI
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Dr. A. Monea, n. 17
Tel. (0966) 900020 – Fax (0966) 900010
E-mail:Comunecandidoni@tiscalinet.it
Avviso d’asta pubblica per appalto di importo pari o inferiore a 150.000 C lavori di ristrutturazione ed ammodernamento edificio scuola materna.
Si rende noto che in esecuzione della determinazione del Responsabile del servizio n. 113 del 5/11/2002, per il giorno 10
dicembre 2002 alle ore 12,00 è indetto un pubblico incanto
presso la Sede Municipale di questo Comune per l’appalto dei
lavori di: Ristrutturazione ed ammodernamento edificio scuola
materna.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 9 dicembre 2002.

Verbicaro, lı̀ 7 novembre 2002
Il Responsabile del Servizio
(Giuseppe Campilongo)

Criteri e procedura previsti per l’aggiudicazione:

(N. 2.126 — a pagamento)
L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete e con il
criterio del massimo ribasso sull’importo a base d’asta ai sensi
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dell’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23/5/1924 n. 827 e degli artt. 19,
20 e 21 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
1a FASE: (verifica documentazione): per come previsto dall’art.
10, comma uno quater della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di procedere al riscontro delle
dichiarazioni concernenti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per la partecipazione
alla gara; sarà espletata in seduta pubblica il giorno 10/12/2002
alle ore 12,00.
La procedura di verifica a campione non viene effettuata nei
confronti delle imprese che esibiscono l’attestazione di qualificazione di una SOA. (Si veda la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1285/508/333 UL del 25 ottobre 1999 e la circolare dello stesso Ministero n. 182/400/93 dell’1 marzo 2000). Ai
sorteggiati sarà richiesto di comprovare entro il termine di giorni
10 dalla richiesta medesima il possesso dei requisiti necessari.
La richiesta sarà inviata a mezzo fax e per tale motivo l’impresa dovrà indicare il proprio numero di fax su uno dei documenti di gara che non sia l’offerta che in questa fase rimarrà chiusa.
Dal giorno successivo a tale invio decorrerà improrogabilmente, a pena d’esclusione dalla gara, il termine entro il quale dovrà pervenire al protocollo generale del Comune, la documentazione comprovante i requisiti richiesti. Qualora il concorrente
non indichi il numero di fax, decorrendo il termine dell’invio
e non dalla ricezione della richiesta predetta, l’Amministrazione non assumerà responsabilità alcuna per eventuali ritardi
postali.
2a FASE: (Aggiudicazione provvisoria): Sarà espletata in seduta
pubblica il giorno 23/12/2002 alle ore 12,00.
Si procederà alla verifica della documentazione prodotta dalle
Ditte sorteggiate, all’apertura delle buste contenente le offerte e
alla conseguente aggiudicazione.
È prevista l’individuazione e l’esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell’art. 21 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Saranno escluse le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi la
media dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la media stessa. La procedura d’esclusione non sarà
esercitata qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a
cinque.
Non sono ammesse offerte pari o in aumento.
a) Importo a base di gara: C 50.778,04 di cui:
b) Importo a base d’asta: C 49.578,36 (soggetto al ribasso);
c) Importo per oneri dei piani di sicurezza: C 1.199,68 non
soggetto al ribasso d’asta.
L’importo contrattuale di appalto sarà costituito dall’importo
di cui al punto b) depurato del ribasso d’asta sommato all’importo di cui al punto c).

Categoria unica dei lavori: OG1.
L’opera verrà realizzata con mutuo concesso dalla Cassa
DD.PP..
Tempo utile per l’esecuzione dell’appalto: giorni 90 (novanta), naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La penale pecuniaria di cui all’art.
29 del Capitolato Generale, è fissata in C 52,00 per ogni giorno
di ritardo. (art. 67 del capitolato speciale d’appalto).
Requisiti: artt. 17 e 28 D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34.
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento generale in materia di esclusione dalle gare, le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore
a 150.000 C qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine
tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale non inferiore
al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta, l’importo dei lavori cosı̀ figurativamente ridotto vale
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera
a);
c) adeguata attrezzatura tecnica;
2. Per i lavori di beni immobili soggetti alle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali, per gli scavi archeologici e
per quelli agricoli-forestali, le imprese devono aver realizzato
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l’attestato di buon esito degli stessi
rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei
beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
3. I requisiti sono determinati e documentati secondo quanto
previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di
partecipazione o di offerta; la loro sussistenza è accertata dalla
stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.
Le condizioni dell’appalto sono contenute in apposito progetto e relativo Capitolato, visibili da lunedı̀ a venerdı̀ dalle ore
10,00 alle ore 13,00, presso l’Ufficio Tecnico Comunale Settore
Lavori Pubblici.
Per partecipare alla gara, le Ditte interessate dovranno far pervenire a questo Comune, esclusivamente per mezzo del servizio
postale di Stato, non più tardi delle ore 13,00 del giorno 9/12/
2002 un plico raccomandato debitamente chiuso con ceralacca e
controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente scritta: Offerta per la gara del giorno 10/12/
2002 alle ore 12,00, relativa ai lavori di: Ristrutturazione ed ammodernamento edificio scuola materna.
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In tale plico dovranno essere inclusi:
1) Offerta, in competente bollo, contenente la misura percentuale del ribasso, rispetto all’importo complessivo dei lavori
a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza, espresso cosı̀ in cifre come in lettere, dovrà essere
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall’imprenditore o
dal legale rappresentante della società o cooperativa. La firma
dovrà essere leggibile, apposta per esteso e seguita dall’indicazione del luogo e della data di nascita. Tale offerta, dovrà essere
chiusa in apposita separata busta chiusa con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e
l’oggetto della gara. In detta busta, non dovranno essere inseriti
altri documenti;
2) una dichiarazione, autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante,
ovvero, priva d’autentica, a condizione che la dichiarazione medesima sia corredata dalla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento, (art. 10 comma 11 della legge 15 maggio 1997
n. 127, come modificato dall’art. 2 comma 10 e 11 della legge 16
giugno 1998 n. 191) con la quale l’impresa attesti:
— di accettare integralmente le disposizioni contenute nel
bando di gara;
— di impegnarsi a mantenere valide e vincolante l’offerta per
180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di effettuazione
della gara, con facoltà, decorso tale termine, di svincolarsi dalla
propria offerta;
— di accettare l’eventuale consegna dei lavori, sotto riserva
di legge, nelle more del perfezionamento del contratto;
— di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 17
comma 1 e 28 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34;
— di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il
computo metrico, di essersi recata sul luogo di esecuzione dei
lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche necessarie nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
— di essere in regola con le norme che regolano il diritto al
lavoro ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
— di possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei
lavori. Di aver preso piena ed integrale conoscenza del Capitolato Speciale d’Appalto che è parte integrante del progetto e di
accettare di effettuare tutti i lavori, oggetto dell’appalto, secondo
le modalità e prescrizioni in esso contenute e che si intendono
qui richiamate a tutti gli effetti;
— di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e d’assistenza in
vigore nel luogo dove devono eseguirsi i lavori, ivi compresi gli
oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori di cui ai
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Decreti Legislativi 19 settembre 1994 n. 626 e 4 agosto 1996 n.
494, nonché dell’art. 31 della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
— di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato
dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
— di non trovarsi nelle condizioni d’incapacità di contrattare
con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti
della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
— di non essere stata esclusa dalla partecipazione d’affidamento di lavori pubblici nei casi contemplati dall’art. 24, primo
comma, della direttiva 93/37 CEE del Consiglio in data 14
giugno 1993 e di non avere in corso la sospensione della partecipazione alle procedure d’affidamento di cui al 7o comma dell’art. 8 della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
— di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione d’offerte in pubblici appalti 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;
— di non trovarsi, rispetto ad altra ditta partecipante alla
gara, in collegamento con essa ai sensi dell’art. 1-ter della direttiva comunitaria n. 440/89/CEE per come recepito nell’art. 4
comma 5 del D.Lgs. n. 406/91 e della delibera della Corte dei
Conti n. 78/91, adottata in sezione di controllo nell’adunanza del
28/3/91 e della circolare ANCE n. 282/91;
— di autorizzare la diffusione dei dati personali ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, limitatamente alle procedure della
presente asta pubblica;
3) Cauzione provvisoria di cui all’art. 30 comma 1 legge
109/94, da prestarsi anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa dell’importo di C 991,57 pari al 2% dell’importo dei
lavori risultante dal progetto, avente validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’offerta. Tale cauzione
dovrà assolutamente prevedere:
— l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al
comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
— l’impegno di versare la somma stessa alla tesoreria comunale, entro giorni 15 dalla semplice richiesta scritta, nel caso in
cui la stessa debba essere incamerata ai sensi degli artt. 4 e 5 del
D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.
Tale cauzione, copre la mancata sottoscrizione del contratto
per volontà dell’Impresa aggiudicataria ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30
(trenta) giorni dall’avvenuta aggiudicazione.
Imprese dei Paesi appartenenti all’Unione Europea: Le imprese
appartenenti ai paesi dell’Unione Europea partecipano alle procedure per l’affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei ri-
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spettivi paesi, in possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
Possono presentare offerta le Riunioni Temporanee d’Imprese: I consorzi e le riunioni di concorrenti per partecipare
alla gara d’appalto devono rispettare le norme previste negli
artt. 11, 12 e 13 della legge 109/94 e successive modificazioni
ed integrazioni e possederne i requisiti indicati. Sono ammessi a partecipare alla gara oltre alle singole imprese, anche quelle riunite in associazioni temporanee o i consorzi ai sensi di
legge.
È consentita la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 10,
comma 1, lettera d) ed e), non ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta. In tal caso, l’offerta deve essere
sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o i consorzi e contenere l’impegno che, qualora risultino
aggiudicatari dell’appalto, costituiranno formalmente il raggruppamento e conferiranno mandato collettivo speciale per rappresentanza ad una di esse, indicata in sede d’offerta e qualificata come capogruppo entro dieci giorni dalla comunicazione
formale, da parte dell’Amministrazione, dell’aggiudicazione definitiva.
Le imprese raggruppate dovranno presentare un unico plico
d’offerta, nel quale saranno inseriti i documenti e le dichiarazioni relative a ciascuna ditta partecipante. Ciascuna delle imprese associate dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste, ad eccezione della ricevuta di costituzione della
cauzione provvisoria richiesta per la sola impresa capogruppo. È
vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10 comma 1, lett.
d) ed e) rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in
sede d’offerta.
Non possono partecipare alla medesima gara, imprese che si
trovano fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile.
Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione d’impresa aventi legali rappresentanti e/o sedi in
comune, a pena d’esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

RESTA INTESO CHE:
Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse
in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad
altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre
e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello indicato in
lettere.
Possibilità di esecuzione nuovo contratto per inadempimenti:
L’Amministrazione appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario
appaltatore, potrà interpellare il secondo classificato al fine di
stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle
medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento del secondo classificato, potrà essere
interpellato il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto
sarà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo
classificato.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in
tempo utile.
Trascorso il termine fissato, non è riconosciuta valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva d’offerta
precedente.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 13,00 del giorno precedente non festivo a quello
fissato per la gara o che risulti pervenuto non a mezzo del servizio postale di Stato o sul quale non siano stati apposti il mittente e la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto
della gara, non sia chiusa con ceralacca e non sia controfirmato
sui lembi di chiusura.
Non sarà ammessa alla gara l’offerta, nel caso che manchi o
risulti incompleta la dichiarazione richiesta; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 10 comma 1, lett.
d) ed e) della Legge Merloni ter, ovvero di partecipare alla gara
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o in consorzio.

Non sono, altresı̀, ammesse le offerte che recano correzioni
non espressamente confermate e sottoscritte.

I consorzi di cui all’art. 10 comma 1, lett. b) e c) sono tenuti ad
indicare, in sede d’offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara. È altresı̀ vietata l’associazione
in partecipazione.

In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio a norma dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924,
n. 827.

Subappalto: Relativamente alle condizioni di subappalto ed al
cottimo, si richiama l’art. 34 della legge 109/94, testo vigente,
ed all’art. 18 della legge 55/1990. I concorrenti devono indicare
all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo, pena la mancata autorizzazione al subappalto o al cottimo.

Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta
una sola offerta valida.

Il Presidente di gara si riserva la facoltà 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.
Sono ammessi ad assistere all’apertura dei plichi i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o persone da loro all’uopo
delegate.
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La seduta di gara può essere sospesa o aggiornata ad altra ora
o al giorno successivo.
Il Presidente si riserva, altresı̀, la facoltà di acquisire il parere
degli uffici competenti, rinviando l’aggiudicazione a successiva
data e dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere
all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste prima di stipulare il
contratto con l’aggiudicatario.
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4. polizza assicurativa, stipulata dall’esecutore dei lavori ai
sensi dell’art. 30 comma 3 legge 109/94 ed art. 103 del Regolamento di attuazione, D.P.R. n. 554 del 21/12/1999, per sollevare
l’Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi causa determinati, salvo quelli connessi alla insufficiente o carente progettazione, azioni di terzi e cause di forza
maggiore. Tale polizza deve coprire anche la responsabilità civile per danno a terzi connessa all’esecuzione dei lavori sino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale di tale garanzia, non può essere inferiore all’importo di C
516.456,90).

Dopo l’aggiudicazione, la ditta aggiudicataria sarà invitata a
presentare, entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dell’aggiudicazione, quanto segue:

Ove nel termine fissato la Ditta non abbia ottemperato a
quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, questo Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 332 della
legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, nonché dell’art. 5 della legge
8 ottobre 1984, n. 687.

1. documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti
nella dichiarazione fatta in sede di gara;

L’Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente
che segue in graduatoria.

L’Amministrazione comunale, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, procederà all’aggiudicazione
definitiva dell’appalto.

Cauzione, a norma dell’art. 30 comma 2 della legge n. 109/94
e successive modificazioni ed integrazioni, pari al 10% (diecipercento) dei lavori, avente validità di almeno 180 giorni. In
caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per
cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso
d’asta sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La cauzione, prestata mediante fidejussione bancaria o polizza
assicurativa, dovrà contenere esplicito impegno dell’azienda,
istituto o impresa di assicurazione da prescegliersi esclusivamente tra quelle indicate nel Decreto 16 novembre 1993, emesso
dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato,
a versare la somma stessa alla tesoreria comunale entro giorni 15
dalla richiesta scritta, nel caso in cui la stessa debba essere incamerata ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 16 luglio 1962, n.
1063;
2. la ricevuta di c/c postale intestata al servizio tesoreria del
Comune per deposito spese di contratto, di registro ed accessorie
a carico dell’appaltatore a norma dell’art. 9 del succitato Capitolato Generale d’Appalto);
3. certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, di
data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la presentazione dell’offerta. Relativamente alle ditte costituite in società
commerciali o cooperative, detto certificato dovrà essere inoltrato per il Direttore Tecnico e per tutti i Soci se trattasi di società
in nome colletetivo; per il Direttore Tecnico e tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; per il Direttore Tecnico e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società. Se trattasi di Società, la stessa
dovrà comunicare, altresı̀, la propria composizione societaria,
l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni
«con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci,
nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile
che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’art. 1
del D.P.R. n. 187 dell’11 maggio 1991;

L’impresa dovrà assicurare che l’eventuale custodia dei cantieri sia affidata a guardie particolari giurate, cosı̀ come previsto
dall’art. 22 della legge 12 settembre 1982 n. 646.
Agli effetti della registrazione, il contratto, riferendosi a prestazioni al regime fiscale I.V.A., sconterà la tassa fissa ai sensi
della tariffa – parte I – del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Dovranno essere tenute presenti, altresı̀, le clausole relative ai
contratti collettivi di lavoro emanate con circolare del Ministero
dei LL.PP. n. 1255/U.L. del 25 luglio 1985 e n. 880/U.L. del 13
maggio 1986 e quant’altro prescritto ai commi 7 ed 8, art. 18,
Legge 19 marzo 1990, n. 55.
Per tutte le condizioni non previste nel presente avviso, si fa
espresso riferimento, per quanto applicabili, a quelle del regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità
dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni nonché, al Regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con D.P.R. n. 554 del 21/12/1999.
L’Amministrazione si riserva, nel caso in cui il progetto, per
qualsiasi causa, sia di forza maggiore o per intervenute modifiche legislative, non fosse dotato di tutti i necessari visti e pareri, prima dell’inizio dei lavori, di sciogliere il contratto senza
che l’impresa aggiudicatrice possa pretendere alcuna somministrazione per il mancato utile o quant’altra spesa anticipata a
qualsiasi titolo.
Si dà atto che, tutti gli elaborati facenti parte del progetto esecutivo, sono in libera visione preso l’ufficio gare e contratti del
Comune. Fotocopia degli elaborati essenziali può essere rilasciata previa richiesta da effettuarsi almeno due giorni prima e
fermo restando il pagamento delle spese di fotoriproduzione.
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Il presente avviso d’asta pubblica è pubblicato integralmente
all’Albo Pretorio della Stazione appaltante, su «Infoplus»,
Agenzie specializzate nella pubblicità di lavori pubblici, all’Associazione degli Industriali Sezione Costruttori edili della Provincia di Reggio Calabria, sul BUR (Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria).

5. Che la gara è stata aggiudicata alla ditta Moulin Rouge di
Romeo Giuseppa, via O. Zavaglia, n. 43 – 89045 Mammola
(RC), con il ribasso del 30% sul prezzo posto a base d’asta di C
3,10 per ogni pasto e quindi al prezzo netto di C 2,17 IVA compresa.
Mammola, lı̀ 3 ottobre 2002

N.B. Qualora le buste valide pervenute siano inferiori a 3 (tre)
il Presidente si riserva la facoltà di procedere direttamente all’aggiudicazione provvisoria nella seduta stabilita per la prima
fase. Tutte le operazioni di gara, si svolgeranno nella sala del
Consiglio Comunale, sita al 1o piano del Palazzo Municipale.

Il Responsabile del Servizio
(Nicodemo Agostino Pacifico)
(N. 2.129 — a pagamento)

Candidoni, lı̀ 5 novembre 2002
Il Responsabile U.T.C.
(Arch. Michele Ferrazzo)
(N. 2.128 — a credito)

COMUNE DI MAMMOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0964) 414025 – Fax (0964) 414003
e-mail:urp@comunemammola.it
Ufficio Relazioni col pubblico
Servizi Culturali-Turistici-Scolastici
Esito di gara, mediante asta pubblica, per l’appalto del
servizio di refezione scolastica per l’anno 2002/2003.

COMUNE DI MAMMOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0964) 414025 – Fax (0964) 414003
e-mail:urp@comunemammola.it
Ufficio Relazioni col pubblico
Servizi Culturali-Turistici-Scolastici
Avviso esito di gara, mediante asta pubblica, per l’acquisto
di attrezzature informatiche e macchine per gli uffici comunali.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la determina dell’Area Amministrativa n. 180 del 6/11/
2002 con la quale è stato approvato il verbale di gara, mediante
asta pubblica, per l’acquisto di attrezzature informatiche e macchine per gli uffici comunali;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione dell’art. 20 della legge 19/3/1990, n. 55
RENDE NOTO
1. Che in data 27 settembre 2002 è stata esperita regolare
asta pubblica per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per l’anno 2002/2003;
2. che il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 30/8/2002 al 30/9/2002;
3. che lo stesso è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 36 del
6/9/2002;
4. che alla gara hanno partecipato le seguenti ditte:
1) Gerico Srl, via San Nicola, n. 140 – 89016 Rizziconi
(RC);
2) NE.MA. service di Aytac Nezihe, via Foggia, n. 5 –
89044 Locri (RC);

Vista la determina predetta con la quale è stata aggiudicata
l’appalto di che trattasi;
Visto l’art. 20 della legge 19/3/1990, n. 55;
RENDE NOTO
Che giorno 5 novembre 2002, alle ore 10,00, è stato esperito il
pubblico incanto, mediante asta pubblica, per l’acquisto di attrezzature informatiche e macchine per gli uffici comunali;
Che nei termini previsti dalle ore 12,00 del 4 novembre 2002
sono pervenute quattro offerte;
Che sono state ammesse alla gara tutte le offerte pervenute nei
termini;
Che la gara è stata aggiudicata alla ditta Nova System Srl, con
sede in Roma, per l’importo di C 3.093,44, IVA compresa.
Mammola, lı̀ 7 novembre 2002
Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Salvi)

3) Moulin Rouge di Romeo Giuseppa, via O. Zavaglia, n.
43 – 89045 Mammola (RC);
(N. 2.130 — a pagamento)
4) La Rusticheria di Franconeri Rosanna, viale Roma, n.
8/10 – 89045 Mammola (RC).
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COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0964) 415178 – Fax (0964) 416734
Estratto di gara mediante pubblico incanto per i lavori di
opere di prevenzione rischi località S. Filippo.
Il Responsabile del Procedimento rende noto che in seguito
all’approvazione del progetto esecutivo per i lavori in oggetto, è
indetta gara mediante pubblico incanto ai sensi degli articoli 69,
70, 71, 72, 73, primo comma, lettera c), 76 e 77 del R.D. 23
maggio 1924 n. 827 e articolo 21, commi 1 e 1-bis della legge 11
febbraio 1994 n. 109 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori.
Importo a base di gara: C 187.703,08.
Oneri sicurezza: C 4.085,09.
Ente appaltante: Comune di Marina di Gioiosa Jonica (RC).
Modalità: Pubblico incanto.
Aggiudicazione: Offerta del prezzo più basso espresso mediante indicazione del prezzo offerto all’importo dei lavori a
base di gara determinato mediante massimo ribasso sull’importo
dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis primo e terzo
periodo della Legge n. 109/94.
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COMUNE DI PLATÌ
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza Diaz n. 13
Tel. (0964) 47028 – Fax (0964) 47029
Bando di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria e
Cassa Comunale.
Prot. n. 3520
In esecuzione della determina dell’Area Economica-Finanziaria n. 24 del 15 novembre 2002, si rende noto che viene indetto per il giorno 20/12/2002 alle ore 12,00, pubblico incanto
per l’affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa Comunale
per il periodo 2003-2005.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della offerta economicamente più vantaggiosa calcolata sulla base dei seguenti
parametri:
a) punti percentuali in più o in meno del Tasso Ufficiale di
Riferimento (sostitutivo del TUS) tempo per tempo vigente su
eventuali anticipazioni ordinarie di tesoreria senza applicazione
delle commissioni di massimo scoperto trimestrale. Punti (0-3);
b) punti percentuali in più o in meno del Tasso Ufficiale di
Riferimento (sostitutivo del TUS) tempo per tempo vigente sulle
eventuali giacenze di cassa. Punti (0-3).
Il servizio verrà espletato a costo zero.
Il servizio avrà durata dall’1/1/2003 al 31/12/2005.

Categoria: OG8 – Sistemazione idraulica.
Classifica: I (C 258.228,45).
Luogo di esecuzione: Comune di Marina di Gioiosa Ionica –
località S. Filippo.
La gara inizierà alle ore 10,00 di lunedı̀ 11/12/2002.
Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte, unitamente alla documentazione richiesta, entro le ore 12,00 del
giorno 10/12/2002.
Gli elaborati progettuali, la copia integrale del bando, i modelli per le dichiarazioni e per l’offerta, sono disponibili presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Marina di Gioiosa Ionica − Via
Fratelli Rosselli n. 17 – 89046 – Marina di Gioiosa Ionica (RC),
nei giorni di lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 10,00 alle ore
12,00.

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 208 del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, purché in possesso dei requisiti richiesti.
Nel caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
L’offerta, dovrà pervenire al protocollo dell’Ente a mezzo del
servizio raccomandato di Stato, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante la seguente dicitura:
«Offerta per la gara del servizio di Tesoreria e cassa Comunale
del 20/12/2002» entro le ore 12,00 del giorno precedente a
quello fissato per la gara.
L’offerta, redatta in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà riportare i seguenti elementi che saranno presi a
base per la valutazione:

Marina di Gioiosa Jonica, lı̀ 5 novembre 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Anna Commisso)
(N. 2.131 — a credito)

a) punti percentuali in più o in meno del Tasso Ufficiale di
Riferimento (sostitutivo del TUS) tempo per tempo vigente su
eventuali anticipazioni ordinarie di tesoreria senza applicazione
delle commissioni di massimo scoperto trimestrale;
b) punti percentuali in più o in meno del Tasso Ufficiale di
Riferimento (sostitutivo del TUS) tempo per tempo vigente sulle
eventuali giacenze di cassa.
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La busta contenente l’offerta dovrà essere chiusa in altra busta
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno
la seguente dicitura: «Offerta per la gara del Servizio di Tesoreria e Cassa Comunale del 20/12/2002».
Quest’ultima busta dovrà contenere anche i seguenti documenti:
Per gli Istituti di Credito:

— dichiarazione attestante di essere regolarmente costituite
con capitale sociale interamente versato non inferiore ad C
516.456,90, avente per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli Enti Locali e che alla data
del 25/2/1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla
Banca d’Italia per operare in tesoreria unica e che hanno adeguato entro il 10/3/2000 il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di Credito Cooperativo.

a) dichiarazione con la quale l’Istituto bancario attesti di non
trovarsi in alcuna delle seguenti:

Per gli altri soggetti abilitati per legge di cui all’art. 208 comma
1 lett. c):

1. che non sia in stato di fallimento, di liquidazione coatta o
di amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure
di qualunque altro procedimento simile previsto dalle leggi o dai
regolamenti nazionali;

oltre alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c),
anche la dichiarazione attestante di essere abilitati per legge a
svolgere il servizio di tesoreria.

2. che non sia oggetto di procedimenti di dichiarazione di
fallimento, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata, di un concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile previsto dalle leggi o dai regolamenti nazionali;

Tali dichiarazioni, che potranno essere effettuate anche in
forma cumulativa, dovranno essere redatte nelle forme di cui
agli artt. 4 e 20 della legge 15/68 in competente bollo, ovvero
nelle forme di legge, allegando fotocopia del documento di
identità del dichiarante, ad esclusione della dichiarazione di cui
al punto b) che dovrà essere resa separatamente.

3. che non sia stato condannato per un reato relativo alla
condotta professionale di prestatore di servizi, con sentenza passata in giudicato;

Ai sensi dell’art. 8 della legge 2/8/90 n. 241 si comunica che il
responsabile del procedimento è il Rag. Francesco Caruso – tel.
0964/47028 – Fax 0964/47029.

4. che non si sia reso responsabile di gravi violazioni dei
doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall’amministrazione;
5. che abbia adempiuto agli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui è stabilito o di quello dell’amministrazione;
6. che abbia adempiuto agli obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del paese dell’amministrazione;
7. che non si sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le informazioni esigibili o non abbia fornito dette informazioni.
b) Dichiarazione di aver preso visione dello schema di convenzione disponibile presso l’Ufficio Ragioneria di questo Comune e di impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue parti;

Platı̀, lı̀ 15 novembre 2002
Il Resp. del Servizio Finanziario
(Rag. Francesco Caruso)
(N. 2.132 — a credito)

COMUNE DI PLATÌ
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0964) 47028 – Fax (0964) 47029
Esito di gara refezione scolastica anno 2002/2003.
Prot. n. 3512
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti gli atti d’ufficio;

c) dichiarazione attestante l’assenza di cause ostative di cui
alla legge 31/5/1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Per le Società per azioni di cui all’art. 208 comma 1 lett. b) del
D.Lgs. n. 267/2000:

Che in data 8 novembre 2002 è stata esperita asta pubblica per
la refezione scolastica per l’anno 2002/2003 nelle scuole Materne-Elementari e Medie di Platı̀ e frazione Cirella, con il sistema
di cui all’art. 73 lettera c) del R.D. 23/5/1924 n. 827 e con il
procedimento previsto dal successivo art. 76 commi 1, 2 e 3
senza prefissione di alcun limite di ribasso a mezzo di offerte
segrete e con esclusione dell’offerta in aumento.

oltre alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) la
seguente dichiarazione:

Alla gara ha partecipato la ditta «Il Nuovo Platano di Grisolia
Francesco e C. sas» da Platı̀ (RC).

d) dichiarazione attestante che l’istituto di credito è autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.L. 1/9/1993 n.
385.
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È risultata aggiudicataria in via definitiva della gara la ditta
«Il Nuovo Platano di Grisolia Francesco e C. sas» da Platı̀ (RC)
che ha offerto il ribasso del 2,37% sul prezzo a base d’asta C
4,30 IVA e trasporto compreso.
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al D.P.R. 445/2000, accompagnata da una copia fotostatica della
carta d’identità, in corso di validità, dello stesso istante – in cui si
attesti:
a) il possesso dei requisiti di cui al punto 5 ed al punto 8 per i
portatori di handicap;

Platı̀, lı̀ 15 novembre 2002
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Antonio Marvelli)
(N. 2.133 — a pagamento)

b) di essere in regola con il pagamento dei canoni e di non
avere contenzioso pendente con l’Amministrazione Comunale
di Reggio Calabria per morosità nel pagamento dei canoni relativamente ad altri posteggi siti sul territorio del Comune;
c) di accettare le condizioni di gestione disposte dal soggetto
gestore del mercato;

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Assessorato alle Attività
Economiche e Produttive
Bando per assegnazione posteggi nel mercato coperto di
Via Messina.
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
Vista la legge regionale 11 giugno 1999, n. 18;
Visto il Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale in data 10/4/2002
con deliberazione n. 18;
Visto il Regolamento Comunale che disciplina l’esercizio del
commercio al dettaglio su aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 10/4/2002
ed i relativi allegati;
Vista la determina n. 46 dell’11/11/02;

d) l’eventuale titolarità di posteggi in altri mercati e la disponibilità, nel caso di assegnazione ai sensi del presente bando, a
rinunciare alla precedente/i assegnazione su aree pubbliche del
Comune di Reggio Calabria.
4. Lo stesso soggetto non può concorrere alla concessione
di più di un posteggio. La concessione dei posteggi di cui alla
Tabella B comprende anche l’assegnazione dei magazzini e/o
delle celle frigorifere, secondo lo schema ivi riportato.
5. Per la partecipazione al presente bando è necessario:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma
2, del D.Lgs. 114/1998 e limitatamente al settore alimentare,
essere iscritti al registro degli esercenti il commercio ovvero,
essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 5, comma 5 lett.
a), b), e c) del D.Lgs. 114/1998;
b) non avere, in pendenza, contenziosi con l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria per morosità nel pagamento
dei canoni ovvero essere in regola con il pagamento dei canoni
stessi alla data di presentazione delle domande.

RENDE NOTO

6. Si fa presente che le domande saranno esaminate per la
formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri e
punteggi:

1. Gli interessati all’assegnazione in concessione dei posteggi di seguito specificati potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce. Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale della autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
114/98 e di cui all’art. 5 della L.R. 18/99.

a) maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per
l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, attribuendo per ogni anno di iscrizione, o frazioni superiori a mesi
sei, punti 1;

2. Il termine utile per la presentazione delle domande di cui
al punto 1 è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

b) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda, 30 punti da cui si
detrae un punto per ogni giorno trascorso dal primo giorno utile
per la presentazione della domanda.

3. Le domande dovranno essere in bollo e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata a.r.; non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di
spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le
domande. A tal fine farà fede esclusivamente il timbro apposto
dall’ufficio postale accettante. Le domande dovranno contenere,
a pena di esclusione, una dichiarazione in carta semplice – resa e
sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal soggetto concorrente, senza l’autenticazione della firma stessa in conformità

7. A parità di punteggio la priorità è attribuita secondo il
seguente ordine di elencazione:
a) ai residenti nel Comune di Reggio Calabria;
b) ai giovani entro il trentaduesimo anno di età e che, all’atto
della presentazione dell’istanza, risultino privi di alcuna assegnazione.
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8. L’assegnazione del posteggio riservato ai portatori di
handicap avverrà a favore di coloro che sono riconosciuti tali ai
sensi degli articoli 3 e 4 della legge 104/1992. In caso di mancata
assegnazione del suddetto posteggio lo stesso verrà assegnato
secondo la graduatoria generale.

Tabella A − Piano terra – Settore non alimentare
Box

Mq.

Tipo attività

N. 1/A

20,25

Erboristeria

9. Il Comune provvederà a redigere due distinte graduatorie
rispettivamente per le tipologie alimentare e non alimentare, secondo i criteri di cui al punto 6, entro il termine di 45 giorni dalla
data di scadenza della presentazione delle domande. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata all’albo comunale la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli
operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione.

N. 2/B

24,25

Profumeria

N. 3/C

24,25

Merceria

N. 6/F

32,90

Calzature e accessori bambino

N. 8/H

27,75

Abbigliamento bambino

10. Lo schema di domanda di cui al presente avviso, unitamente alla documentazione contenente la planimetria, le dimensioni dei posteggi e la destinazione merceologica, è disponibile
c/o l’U.O. Impianti Annonari in via Filippini n. 50, c/o l’URP del
Comune di Reggio Calabria, Pal. CEDIR, e sul sito www.comune.reggio-calabria.it della rete civica del Comune di Reggio Calabria.

N. 9/I

32,90

Articoli da regalo

N. 11/M

35,65

Abbigliamento

N. 12/N

24,25

Articoli per la casa

N. 13/O

24,25

Calzature

N. 14/P

30,00 ca.

N. 15/Q

30,00 ca.

Reggio Calabria, lı̀ 11 novembre 2002
Il Dirigente
(Avv. Francesco Barreca)

Chiosco-Cartolibreria
Chiosco-Fiori e piante

Tabella B − I Piano − Settore Alimentare
Box

mq.

N. 1/A

Annesso deposito

Spazio per cella frigo
n.

Tipo attività

n.

mq.

17,75

7

21,00

Enoteca

N. 2/B

18,10

6

28,80

Ortofrutta

N. 4/D

20,80

1

28,80

Ortofrutta

N. 5/E

20,80

5

28,80

Ortofrutta

N. 6/F

22,60

3

48,50

18

Carni rosse

N. 7/G

22,60

4

48,50

19

Carni rosse

N. 8/H

22,60

13

Carni bianche

N. 9/I

22,60

14

Pane e prodotti da forno

N. 10/L

20,80

8

21,00

12

Prodotti alimentari

N. 11/M

20,80

9

21,00

17

Prodotti alimentari

N. 12/N

20,80

16

Prodotti ittici escluso
stocco

N. 13/O

18,10

11

Prodotti ittici escluso
stocco

N. 14/P

17,75

15

Stocco
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SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE
POSTEGGIO E DI RELATIVA AUTORIZZAZIONE
DOMANDA DA INVIARE IN BOLLO
E SOLO A MEZZO DI RACCOMANDATA A.R.
Al Sig. Sindaco del Comune
di Reggio Calabria
Assessorato alle Attività
Economiche e Produttive
Oggetto: Bando comunale per l’assegnazione in concessione
di posteggi nel mercato coperto di via Messina: Domanda di
concessione e relativo rilascio di autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 114/98.
Il sottoscritto ..........................................................................,
nato a .........................................., il ..........................................,
residente in via ...........................................................................,
n. .... a .........................................................................................
(...................................), codice fiscale n. ...................................
P.IVA ...........................................................................................
oppure: legale rappresentante della società ................................
con sede a ......................................, via ......................................
n. .... C.F./P.IVA n. ......................................................................
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Dichiara, inoltre di accettare le condizioni di gestione disposte
dal soggetto gestore del mercato.
Si impegna, inoltre, a produrre la necessaria documentazione
eventualmente richiesta dal Comune.
Data .........................................
Firma
.....................................................
(N. 2.134 — a credito)

COMUNE DI RIZZICONI
(Provincia di Reggio Calabria)
Bando di gara pubblico incanto appalto lavori di sistemazione ed ampliamento edificio scuola media capoluogo.
1. Stazione appaltante: Comune di Rizziconi – Piazza Marconi
snc, 89016 Rizziconi – Tel. 0966/5889200 – Fax 0966/54766.

CHIEDE
Che gli venga assegnato in concessione decennale il posteggio
n. ... della superficie di mq. ........................................................
o, in alternativa, il posteggio n. .... della superficie di mq. .........
per lo svolgimento dell’attività di cui al settore merceologico
Alimentare/Non alimentare, nel mercato coperto del Vostro Comune posto in Via Messina.
Che gli venga rilasciata, contestualmente, l’autorizzazione di
cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 114/98.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni:
a) di essere iscritto al registro imprese n. .... dell’anno ........,
mese . per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2
del D.Lgs. 114/98;
c) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 114/98 (solo per il settore alimentare);

2. Procedura di gara: Pubblico incanto 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: Comune di Rizziconi, via Capitolo.
3.2 Descrizione: lavori di sistemazione ed ampliamento edificio scuola media capoluogo.
3.3 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): Euro 297.054,94 (duecentonovantasettemilacinquantaquattro/94).
Categoria prevalente: OG1; classifica I.
3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 8.911,65 (ottomilanovecentoundici/65).
3.5 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria

Importo (euro)

Opere edili 48,11%

OG1

140.011,72

Opere in c.a. 23,93%

OG1

69.655,21

Scavi e movimenti di terra
1,54%

OS1

4.490,43

Demolizioni 2,36%

OS22

6.882,15

f) di rinunciare, in caso di assegnazione, al/ai posteggio/i di
cui è titolare;

Impianto
7,26%

OG11

21.142,77

g) di essere stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi
della Legge 104/92 (limitatamente al posteggio riservato ai portatori di handicap).

Impianto elettrico 6,95%

OG11

20.245,10

Impianto termico 2,62%

OG11

7.632,31

d) di essere in regola con il pagamento dei canoni e di non
avere contenzioso pendente con l’Amministrazione Comunale
di Reggio Calabria per morosità nel pagamento dei canoni;
e) di essere titolare di posteggio nei seguenti mercati: .........;

Lavorazione

idrico-sanitario
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Lavorazione

Categoria

Importo (euro)

Impianto ascensore 3,48%

OG11

10.122,57

Impianto antincendio
3,75%

OG11

10.931,58

3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lettera b), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 450 (quattrocentocinquanta)
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
Tecnico Comunale nei giorni lavorativi e nelle ore d’ufficio.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: 16 dicembre 2002.
6.2 Indirizzo: Comune di Rizziconi – Piazza Marconi -89016 Rizziconi (RC).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.
6.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica presso l’Ufficio
Tecnico Comunale alle ore 10,00 del giorno 20 dicembre 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.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3 costituita alternativamente:
— da versamento in contanti su c/c 288894 intestato a Comune di Rizziconi – Servizio Tesoreria;
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco spe-

ciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino alla
data di emissione del collaudo.
Finanziamento: Cassa DD.PP. e Regione Calbaria.
Si formula espresso avviso che l’opera per cui si procede
dovrà essere finanziata con mutuo della Cassa DD. e PP., cofinanziato dalla Regione Calabria, il cui perfezionamento è tutt’ora in fase di definizione.
Pertanto, la procedura di appalto di cui al presente bando, è
avviata solo al fine di accelerare i tempi di realizzazione dell’opera, anticipando la selezione del contraente nelle more della
definizione della concessione definitiva del mutuo.
Ne consegue che la celebrazione della gara e, quindi, l’aggiudicazione provvisoria sarà subordinata alla positiva concessione
del mutuo, rimanendo inteso che, nel caso in cui detta procedura
non dovesse essere positivamente conclusa, l’Amministrazione
provvederà a revocare il presente bando o, in alternativa, a posticipare i termini della gara.
Ai fini di cui sopra si fa espresso avviso che la partecipazione
alla gara comporta consapevole assunzione da parte dei concorrenti dell’impegno ad accettare le condizioni sopra espresse e, di
conseguenza, i termini che deriveranno per la definitiva aggiudicazione e successiva consegna dei lavori, dai tempi di definizione della concessione del mutuo, nonché l’eventualità di una
revoca della procedura per il caso di mancata concessione del
finanziamento.
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;
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(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 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.
11. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
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 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 della sicurezza di cui al
punto 3.4 del presente bando.
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j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale e nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 62 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 delle aliquote percentuali di
cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al
punto 3.4 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate
con le modalità previste dall’articolo 62 del Capitolato speciale
d’appalto;
n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;

13. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
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;

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; tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai
sensi dell’articolo 32 della legge 109/94 e successive modificazioni;
q) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
r) responsabile del procedimento: Arc. Giuseppe Tripodi c/o
Municipio di Rizziconi – tel. 0966/5889231.
15. Acclusa alla documentazione richiesta deve essere pure
allegata una dichiarazione a firma del/i titolare/i dell’impresa
con la quale si dichiari di aver preso visione e di accettare incondizionatamente con il contenuto delle deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 95 del 29/6/2001 e n. 117 del 30/8/
2001.
Rizziconi, lı̀ 5 novembre 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Giuseppe Tripodi)

h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
(N. 2.135 — a credito)
i) i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di
associazione mista;
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COMUNE DI SAN FERDINANDO
(Provincia di Reggio Calabria)
UFFICI FINANZIARI
Bando di gara, asta pubblica, per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale.

All’offerta che indica il minor tasso vengono attribuiti 30
punti mentre alle altre offerte verrà attribuito il punteggio di 30
diminuito di una percentuale pari a quella del maggior tasso offerto rispetto al migliore.
2) Tasso d’interesse offerto per depositi di fondi comunali
(punteggio massimo 30).

Ente appaltante: Comune di San Ferdinando – Piazza Generale
Nunziante, s.n.c. 89026 San Ferdinando (RC) – Telefono 0966/
7614122 – Fax 0966/7614131.

Il tasso deve essere indicato in punti percentuali in più o meno
rispetto al tasso ufficiale di riferimento.

Luogo di esecuzione delle prestazioni: L’istituto svolgerà il servizio di Tesoreria all’interno del perimetro urbano del Comune
di San Ferdinando.

All’offerta che indica il maggior tasso vengono attribuiti 30
punti mentre alle altre offerte verrà attribuito il punteggio di 30
diminuito di una percentuale pari a quella del minor tasso offerto.

Caratteristiche delle prestazioni:
1) svolgimento del servizio di Tesoreria comunale secondo
quanto stabilito dal T.U. approvato con D.lgs. 18/8/2000 n. 267,
dalle altre norme in materia e dallo schema approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 6/11/2002 e depositato
presso l’ufficio di segreteria del Comune e a disposizione degli
Istituti di Credito interessati alla presente gara d’appalto.
Termini di vigenza contrattuale: Il contratto avrà durata triennale e si protrarrà dall’1/10/2003 al 31/12/2005.
Soggetti abilitati a partecipare: Possono partecipare all’incanto
gli istituti bancari autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art.
10 del d.lgs. 1/9/1993 n. 385 che abbiano uno sportello bancario
nell’ambito del perimetro urbano del Comune di San Ferdinando, oppure che s’impegnino ad aprire uno sportello bancario
o di Tesoreria, a partire dall’1/1/2003 e sino alla durata della
convenzione, nell’ambito del perimetro urbano del Comune di
San Ferdinando per almeno cinque giorni a settimana.
Criteri di aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione è quello
della migliore offerta economica avendo riguardo:
1) all’entità del compenso richiesto (punteggio massimo 40
– base d’asta compenso in favore dell’istituto bancario C
2.000,00 annuo oltre IVA):
Al minor compenso offerto sulla base d’asta viene attribuito
un punteggio di 40 mentre agli altri verrà dato un punteggio di
40 diminuito di una percentuale pari a quella del maggior compenso richiesto rispetto alla migliore offerta:
Pn = 40 − (40 x percentuale del maggior compenso richiesto
rispetto alla migliore offerta di compenso in favore del tesoriere)
PN = punteggio per ennesima offerta.
2) Tasso d’interesse per anticipazioni di cassa (punteggio
massimo 30).
Il tasso deve essere indicato in punti percentuali in più o in
meno rispetto al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento di eventuali anticipazioni di cassa.

Aggiudicazione: Verrà aggiudicato il servizio all’istituto bancario che con la propria offerta totalizzerà il maggior punteggio.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di
una sola offerta.
Documentazione e scadenza bando: Ciascun Istituto di Credito
che intende partecipare alla gara dovrà far pervenire entro le ore
12,00 del giorno 9/12/2002 un plico sigillato con ceralacca o
nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale
sarà indicato oltre l’indirizzo ed il mittente la dicitura «Offerta
per gara affidamento servizio Tesoreria Comunale».
Il plico dovrà contenere:
1) una dichiarazione contenente l’indicazione della ragione
sociale dell’istituto di credito con l’indicazione della sede dello
sportello bancario presso il quale sarà svolto il servizio di Tesoreria Comunale in caso di affidamento.
Gli Istituti di Credito che attualmente non hanno sportello all’interno del perimetro urbano del Comune di San Ferdinando,
devono presentare una dichiarazione suppletiva con la quale
s’impegnano ad aprire uno sportello all’interno del perimetro
urbano dell’Ente appaltante a far data dall’1/1/2003 o che comunque s’impegnano a svolgere il servizio di tesoreria all’interno del perimetro urbano del Comune di San Ferdinando per
almeno cinque giorni a settimana.
2) Una dichiarazione di presa visione dello schema di convenzione riportante le condizioni ed oneri reciproci per lo svolgimento del servizio di Tesoreria;
3) l’offerta economica che dovrà essere formulata:
a) con l’indicazione di un ribasso per il compenso annuo dovuto all’Istituto la cui base d’asta viene fissata in C 2.000,00
oltre IVA;
b) con l’indicazione di un tasso d’interesse per eventuali concessioni di anticipazioni di cassa;
c) con l’indicazione di un tasso d’interesse sui depositi comunali.
L’offerta dovrà essere presentata dagli Istituti bancari concorrenti seguendo il seguente schema:
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Ragione sociale dell’Istituto bancario ....................................
Data .........................................................................................

2665

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
(Provincia di Reggio Calabria)
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

— ribasso offerto per il compenso annuo da applicare sulla
base asta di C 2.000,00 oltre IVA ........................................... %

Bando di gara per l’appalto mediante pubblico incanto
per la fornitura di numero due Personal Computer.

— punti percentuali in più o in meno (cancellare quello che
non interessa) del tasso ufficiale di riferimento vigente al momento ed applicabile nel caso di eventuali anticipazioni di cassa
................................................................................................. %

Per il giorno 27/11/2002 alle ore 12,00 è indetta presso la sede
di questo Comando, una gara «Asta pubblica» per la fornitura di
n. 2 (due) personal computers con le caratteristiche indicate nell’elenco allegato, per un importo a base d’asta di C 4.800,00
(quattromilaottocento/00), compresi I.V.A., consegna franco
sede Polizia Municipale.

— punti percentuali in più o in meno (cancellare quello che
non interessa) del tasso ufficiale di riferimento da applicare sui
depositi del Comune ............................................................... %
Firma
.....................................................
Oneri contrattuali: Le spese per diritti, bolli e tasse occorrenti
per la stipula del contratto sono a totale carico dell’Istituto aggiudicatario.
Informazioni: Ogni informazione e/o copia dello schema di convenzione potrà essere richiesta all’Ufficio di Ragioneria del Comune – Tel. 0966/7614122 e fax 0966/7614131.
Data apertura buste: Il giorno 10 dicembre 2002 alle ore
12,00.
Il Responsabile del Servizio
(Rag. Francesco Mangiaruga)
(N. 2.136 — a credito)

COMUNE DI VARAPODIO
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 81005 – Fax (0966) 81729
Avviso di rettifica al bando di gara avente per oggetto
«Bando di gara per l’affidamento del servizio di raccolta,
trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani e lavaggio cassonetti».
Il bando di gara relativo al servizio di cui in oggetto nella
parte relativa alla Categoria di iscrizione all’Albo Nazionale
Smaltitori richieste, è rettificato nel modo seguente:
Categoria d’iscrizione all’Albo Nazionale Smaltitori richieste: Categoria 1 classe F; Categoria 2 classe E; rilasciato
dalla C.C.I.A.A..
Restano confermati i contenuti previsti nel Bando integrale
pubblicato sul B.U.R. n. 45 in data 8/11/2002, con rettifica solo
della su descritta parte.
Varapodio, lı̀ 18 novembre 2002
Il Responsabile del S.T.
(Geom. Pietro Bagnato)
(N. 2.137 — a pagamento)

L’asta si terrà ad unico e definitivo incanto col metodo previsto dagli artt. 73 lett. c) e 76 del Regolamento sulla contabilità
generale dello Stato di cui al R.D. 23/5/1924 n. 827 e cioè per
mezzo di offerte segrete di ribasso percentuale da confrontarsi
con l’importo a base d’asta.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida. In caso di offerte uguali, si procederà nei modi
stabiliti dall’articolo 77 del predetto regolamento.
Le ditte che intendono partecipare all’asta dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo servizio postale, entro le ore
12,00 del giorno 26/11/2002, un plico, raccomandato, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato al Comune di Villa San Giovanni. Sul plico,
oltre all’indirizzo del mittente, deve essere apposta la seguente
scritta: «Offerta per la gara del giorno 27/11/2002 relativa alla
fornitura di n. due personal computers per la Polizia Municipale».
Le ditte interessate, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni
feriali potranno prendere visione del Capitolato e dei documenti
complementari presso la sede del Comando della Polizia Municipale e potranno ottenerne le relative copie.
Nel plico deve essere inclusa la seguente documentazione:
1) Busta contenente esclusivamente la dichiarazione, redatta su carta legale, indicante la misura, sia in cifre che in lettere, della percentuale di ribasso offerta, sottoscritta con la firma
leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della Società. Tale busta, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all’esterno l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara.
2) Certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non
anteriore a mesi sei rispetto a quella fissata per l’asta o copia
autentica dello stesso dal quale risulti la categoria richiesta inerente all’appalto in argomento, il nome del titolare della ditta
individuale o del legale rappresentante della società. In sostituzione può essere prodotta dichiarazione sostitutiva della stessa
certificazione.
3) Attestazione di conformità del materiale offerto rispetto a
quello indicato nella relativa scheda tecnica.
4) Dichiarazione in carta legale, del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società, con firma au-
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tenticata ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, o da
autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. sopra citato, munita di
copia di documento di riconoscimento in corso di validità, con la
quale fa presente, senza alcuna riserva:

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto, per mezzo del servizio postale, entro le ore 12,00 del
giorno 26/11/2002 e che non rechi l’indicazione dell’oggetto
dell’asta e del mittente.

a) di aver preso visione del capitolato relativo alla gara per la
fornitura di n. 2 (due) personal computers per gli Uffici della
Polizia Municipale e di accettare l’appalto alle condizioni del
presente avviso di gara e, per quanto applicabili, a quelle del
Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato di cui al sopracitato R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;

Determinerà esclusione dalla gara il fatto che manchi o risulti
irregolare alcuno dei documenti richiesti, che l’offerta manchi, sia incompleta o non sia presentata nelle forme indicate al
punto 1.

b) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità e contrattare
con la pubblica Amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti
della legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici incanti;

Non saranno ammesse le offerte condizionate e quelle
espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza fra l’offerta indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida
quella più favorevole per l’Amministrazione.
Sono vietate abrasioni o correzioni, salvo che non siano chiaramente confermate con postilla approvata da colui che sottoscrive l’offerta.
Villa San Giovanni, lı̀ 6 novembre 2002

d) di rispettare tutte le norme contenute nella legge 19/3/1990
n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) di impegnarsi a consegnare la merce, entro giorni 30
(trenta) dalla data della firma del contratto presso la sede della
Polizia Municipale di Villa San Giovanni;
f) di essere a conoscenza che ogni onere e spesa, comunque
inerente e conseguente alla fornitura, è a proprio carico ed è
compresa nel prezzo offerto, senza che sia richiesto alcun ulteriore esborso, a qualsiasi titolo, a questo Comune;
g) di impegnarsi a sottoscrivere il contratto, entro giorni 10
(dieci) dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, previo versamento della cauzione definitiva ed a sostenere le conseguenti spese di bollo, registrazione e diritti di segreteria, pena la decadenza dell’aggiudicazione;
h) di accettare che il pagamento avvenga dopo l’effettiva regolare fornitura, a seguito di presentazione della relativa fattura;
i) di accettare di pagare, per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura oltre i giorni consecutivi di cui alla lett. e)
una penale di C 25,82 (venticinque/ottantadue) che l’Amministrazione Comunale introiterà con prelevamento diretto del deposito cauzionale, costituito a garanzia dell’appalto, dalla ditta
aggiudicataria, entro giorni 10 (dieci) dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
5) Certificato generale del Casellario giudiziario per il titolare della ditta individuale, in originale o in copia autentica, di
data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara; lo
stesso certificato per tutti i soci, se trattasi di società in accomandita semplice o per tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, per gli altri tipi di società.
Resta inteso che:
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente,
nel caso che, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Il Comandante il Corpo
(D.ssa Donatella Canale)
(N. 2.138 — a credito)

COMUNE DI FILANDARI
(Provincia di Vibo Valentia)
Via P. Moricca, 2
Tel. (0963) 363004 – Fax (0963) 363007
E-mail: filandari@libero.it
UFFICIO TECNICO
Avviso di gara per pubblico incanto per i lavori di canalizzazione acque bianche realizzazione parcheggio ed ampliamento strada cimitero.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
RENDE NOTO
Che il giorno 20 dicembre 2002 alle ore 12,00 presso la Casa
Comunale avranno inizio le operazioni di gara dei lavori di canalizzazione acque bianche, realizzazione parcheggio ed ampliamento strada Cimitero, qualora per la verifica dei requisiti
dei concorrenti sorteggiati (art. 10, comma 1 quater della Legge
109/94) si rendesse necessaria la sospensione della procedura, la
gara è riconvocata per il giorno 7 gennaio 2003 ore 12,00. Le
operazioni di sorteggio non avranno luogo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse alla gara risulti inferiore a cinque.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 19 dicembre 2002.
1) Importo dell’appalto: C 47.003,96 di cui C 516,46 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Sistema di aggiudicazione: offerta del massimo ribasso sull’importo dei lavori a base d’asta, espresso mediante percen-
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tuale, ai sensi dell’art. 73 lett. c) e art. 76 del R.D. 23 maggio
1924, n. 827, con la procedura di esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell’art. 21 comma 1 bis, primo, quarto
e terzo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Categoria prevalente: categoria OG3.
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5. Eventuali indicazioni della facoltà per i prestatori di servizi
di presentare offerte per una parte dei servizi in questione:
Dovrà essere presentata offerta per l’intero servizio e non per
parte di esso.
6. Non sono ammesse varianti alla convenzione né offerte condizionate.

Non sono ammesse offerte in aumento.
Bando di gara, capitolato speciale d’appalto e progetto completo, sono liberamente consultabili presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 8,30
alle ore 11,30; il bando di gara potrà essere richiesto allo stesso
Ufficio Tecnico del Comune, che ne fornirà copia entro ventiquattro ore dalla richiesta.
Filandari, lı̀ 14 novembre 2002
Il Responsabile del Servizio
(Nicola Cimato)
(N. 2.139 — a credito)

COMUNE DI ROMBIOLO
(Provincia di Vibo Valentia)
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Bando di gara a procedura aperta per l’appalto del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1 gennaio 2003/31
dicembre 2005.
1. Ente appaltante: Comune di Rombiolo – Via Carlo Marx n.
17 – Cap 89841 – Partita IVA 00322590795 – Tel. 0963/367058
– Fax 0963/366293.
2. Categoria di servizio e descrizione: Allegato 1 – Categoria 6
– lettera b) del D.Lgs. 157/95 «Servizi bancari e finanziari» CPC
ex 81,812,814. L’appalto del servizio riguarda l’affidamento e la
gestione del servizio di tesoreria comunale.
3. Luogo di esecuzione del contratto: Il servizio di tesoreria
dovrà essere svolto presso lo sportello della Banca o della Società appaltatrice del servizio, secondo lo schema di convenzione depositato presso l’Ufficio di Ragioneria del Comune.
4a) Ammissione alla selezione: Sono ammesse alla gara le
banche e le società di cui all’art. 208, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. 267/2000, singolarmente o in forma di raggruppamento
temporaneo di impresa, che siano autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
4b) Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in
causa: Art. 208, 1o comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; Art. 10
del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; Art. 23 D.Lgs. 17/3/1995,
n. 157 – Convenzione Servizio di Tesoreria (CST) approvata con
deliberazione C.C. n. 43 del 15/11/2002.

7. Durata del contratto: Il contratto avrà durata dal 1o gennaio
2003 al 31 dicembre 2005 – con possibilità di rinnovo (art. 24
C.S.T.).
8a) Servizio presso cui richiedere i documenti di gara: Per informazioni sulle modalità del servizio rivolgersi al Dr. Illuminato Pagnotta, Responsabile del servizio finanziario – Tel. 0963/
365078 dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9,00 alle ore 11,00. Presso
il predetto Ufficio è possibile ritirare copia di tutta la documentazione di gara negli orari indicati.
8b) Termine ultimo per la richiesta di tali documenti: Entro
dieci giorni antecedenti alla data di apertura delle offerte.
8c) I documenti potranno essere richiesti con domanda in carta
semplice indirizzata al Comune di Rombiolo – Ufficio Economato -- Via Carlo Marx n. 17 – Tel. 0963/367058 previo versamento della somma di C 10,33 sul c/c n. 306886 intestato a:
«Comune di Rombiolo – Servizio di Tesoreria – con causale:
Rimborso forfettario spesa rilascio copie atti di gara per appalto
servizio di Tesoreria».
9a) Persone ammesse a presenziare all’apertura delle offerte:
seduta pubblica.
9b) Data, ora e luogo apertura offerte: Il giorno 16/12/2002,
alle ore 11,00 nella sede municipale. La gara sarà presieduta dal
Responsabile del Servizio Finanziario.
10. Forma di garanzie: Non sono richieste cauzioni.
11. Il compenso annuo a base d’asta previsto per l’espletamento
del servizio è fissato in C 5.164,57 oltre IVA.
12. Raggruppamenti: ex art. 10 D.Lgs. 358/92 e successive modificazioni.
13. Termine per la presentazione delle offerte e indirizzo al
quale le offerte dovranno essere inviate: Le offerte dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13/12/2002,
esclusivamente a mezzo del servizio postale di Stato o a mezzo
di agenzia di recapito di corrispondenza autorizzate dal Ministero PP.TT., purché risultino apposte le dovute affrancature di
diritto postale, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, recante sul frontespizio la seguente scritta: «Offerta
per la gara del giorno 16/12/2002 relativa all’appalto del servizio di Tesoreria del Comune di Rombiolo» e indirizzato al Comune di Rombiolo – Servizio finanziario – Via Carlo Marx, n.
17.
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14. Condizioni minime di carattere economico e tecnico: Per
essere ammessi alla gara, nel plico di cui al precedente punto 13,
dovrà essere inclusa la documentazione di seguito indicata:

b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione per
la partecipazione alla gara previste dall’art. 11 del D.Lgs. n.
358/92, come sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. n. 402/98;

1) offerta in competente bollo redatta in lingua italiana e
sottoscritta dal rappresentante legale dell’Istituto di credito partecipante alla gara o da persona delegata ad impegnare l’offerente per questo tipo di atti, che dovrà essere chiusa in busta
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà
essere espressamente indicata la denominazione dell’offerente e
l’oggetto della gara. In essa non devono essere inseriti altri documenti. Detta offerta deve contenere le seguenti indicazioni:

c) di possedere la capacità economica e finanziaria per l’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.
157/95 e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 358/92;

a) esperienza acquisita: esperienza maturata nel servizio di
tesoreria di enti locali territoriali;
b) Compenso annuale per la prestazione del servizio: (non
superiore al compenso annuo a base d’asta, al netto di IVA, fissato dal bando di gara);
c) tasso debitore per l’ente sulle anticipazioni di cassa: punti
% in +/− rispetto al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.);
d) tasso creditore per l’ente su eventuali giacenze e sulle operazioni che non rientrano nel circuito statale della Tesoreria
Unica: punti % in +/− rispetto al Tasso Ufficiale di Riferimento
(T.U.R.);
e) commissione su massimo scoperto;
f) gestione del conto di tesoreria: per ogni singola operazione C ....................; spesa di chiusura del conto C ....................;
g) valuta da applicare sulle operazioni di riscossione;
h) valuta da applicare sulle operazioni di pagamento;
i) commissioni e diritti di custodia per l’amministrazione di
titoli e valori di proprietà dell’ente nonché di quelli depositati da
terzi per cauzioni a favore del Comune;
l) altre spese vive di pertinenza dell’ente (postali, telegrafiche, telefoniche, ecc.);
m) condizioni più favorevoli per le convenzioni con i dipendenti comunali;
n) mutui: punti % in meno rispetto al tasso debitore variabile
E.U.R.I.B.O.R. determinato dal Ministero del Tesoro al quale
l’offerente ritiene di poter concedere mutui al Comune per l’esecuzione di opere pubbliche;
o) entità delle sponsorizzazioni che l’offerente ritiene di
poter elargire annualmente all’ente per iniziative culturali, sportive, turistiche, sociali ed ambientali.
2) dichiarazione in competente bollo resa dal legale rappresentante dell’Istituto di credito sottoscritta ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante:
a) l’esatta denominazione sociale dell’Istituto, la forma giuridica, la data di costituzione, la sede, il codice fiscale e la partita
IVA;

d) che l’Istituto bancario è autorizzato a svolgere l’attività di
cui all’art. 10 del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385;
e) di essere in possesso di una gestione informatizzata per la
gestione del servizio di tesoreria;
f) di essere disponibile ad effettuare il servizio con decorrenza 1/1/2003;
g) di disporre di tutti i mezzi necessari al corretto svolgimento del servizio di tesoreria;
h) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e di tutte le condizioni contrattuali che possono riflettersi sulla esecuzione del servizio e di aver giudicato le condizioni congrue e nel loro complesso remunerative e tali da consentire l’offerta che si viene ad effettuare;
i) di aver preso visione della convenzione e di accettarne tutte
le condizioni e i contenuti.
15. Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data della gara.
16. Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto: Asta pubblica con
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 157/95, sulla base dei seguenti parametri ed elementi e al peso ponderale a fianco di ciascuno segnato:
a) esperienza acquisita: esperienza maturata nel servizio di
tesoreria di enti locali territoriali. Per ogni anno punti 1 fino a un
massimo di punti 5;
b) Compenso annuale per la prestazione del servizio: (non
superiore al compenso annuo a base d’asta, al netto di IVA, fissato dal bando di gara): punti 35;
c) tasso debitore per l’ente sulle anticipazioni di cassa: punti
% in +/− rispetto al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.):
punti 5;
d) tasso creditore per l’ente su eventuali giacenze e sulle operazioni che non rientrano nel circuito statale della Tesoreria
Unica: punti % in +/− rispetto al Tasso Ufficiale di Riferimento
(T.U.R.): punti 5;
e) commissione su massimo scoperto: punti 5;
f) gestione del conto di tesoreria: per singola operazione
C ............................................... punti 10; spesa di chiusura del
conto C ...................................... punti 5;
g) valuta da applicare sulle operazioni di riscossione: punti 2;
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h) valuta da applicare sulle operazioni di pagamento: punti 2;
i) commissioni e diritti di custodia per l’amministrazione di
titoli e valori di proprietà dell’ente nonché di quelli depositati da
terzi per cauzioni a favore del Comune: punti 2;
l) altre spese vive di pertinenza dell’ente (postali, telegrafiche, telefoniche, ecc.): punti 10;
m) condizioni più favorevoli per le convenzioni con i dipendenti comunali: punti 3;
n) mutui: punti % in meno rispetto al tasso debitore variabile
E.U.R.I.B.O.R. determinato dal Ministero del Tesoro al quale
l’offerente ritiene di poter concedere mutui al Comune per l’esecuzione di opere pubbliche: punti 7;
o) entità delle sponsorizzazioni che l’offerente ritiene di
poter elargire annualmente all’ente per iniziative culturali, sportive, turistiche, sociali ed ambientali; punti 8.
Si precisa che le offerte saranno valutate attribuendo il massimo punteggio al miglior offerente e il minimo punteggio al
peggiore offerente (per punteggio massimo deve intendersi
quello riportato a fianco di ciascun elemento; per punteggio minimo quello corrispondente a 0,00). Alle offerte intermedie sarà
attribuito il punteggio scaturente dall’applicazione del metodo
proporzionale. Per quanto attiene l’elemento di valutazione di
cui al punto b) (compenso annuale) il massimo punteggio sarà
attribuito solo al costo zero del servizio). Alle altre offerte sarà
applicata una riduzione di punti 5 per ogni 516,46 C o frazione
superiore ai 258,23 C offerti.
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Non si darà corso al plico che risulti pervenuto oltre il termine
fissato o sul quale non sia stata apposta la scritta indicata nel
presente bando di gara e contenente la specificazione della gara.
Si fa luogo all’esclusione dalla gara, nel caso manchi o risulti
incompleto e irregolare alcuno dei documenti richiesti.
Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna o che quest’ultima non sia chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura
con le modalità indicate nel bando.
Ai fini di una corretta valutazione del servizio che dovrà essere svolto si forniscono i seguenti dati:
Movimenti finanziari riferiti all’anno 2001:
— Riscossioni

C 3.026.091,37

— Pagamenti

C 2.682.087,42

— Fondo di cassa al 31/12/2001

C 1.403.473,17

— Reversali emesse

n.

— Mandati emessi

n. 1.788

— Dipendenti

n.

— Importo anticipazione di tesoreria

732

27
Zero

Responsabile del procedimento è il Dott. Illuminato Pagnotta.
Rombiolo, lı̀ 22 novembre 2002

L’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata da un’apposita
commissione costituita con apposita determinazione del responsabile del servizio finanziario, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa e cioè che avrà riportato il miglior punteggio calcolato come somma dei punti attribuiti ai singoli elementi.

Il Responsabile del S.F.
(Dott. Illuminato Pagnotta)
(N. 2.140 — a credito)

17. Altre informazioni:
Il Comune si intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito od invio ad ufficio diverso
da quello sopraindicato.
L’affidamento del servizio di Tesoreria sarà formalizzato con
la sottoscrizione del relativo contratto i cui oneri saranno a carico dell’aggiudicatario.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CALABRIA
CATANZARO
Concorso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di n.
1 borsa di studio «Gionelda Panella».

Dopo la dichiarazione di apertura dell’asta le offerte inviate
non potranno più essere ritirate.

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria e la
Segreteria Regionale dell’Aupi bandiscono un concorso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio
«Gionelda Panella» dell’importo complessivo di 2.298,23 C in
favore di giovani laureati in Psicologia residenti in Calabria,
quale contributo finalizzato a promuovere la partecipazione a
corsi di formazione post-lauream.

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione o di rinviare ad altra data lo
svolgimento della gara qualora, per qualsiasi motivo, la stessa
non possa essere tenuta nel giorno prefissato, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo, risarcimenti o indennizzi di sorta.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata a mezzo posta per raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero consegnata a mano alla segreteria del Consiglio dell’Ordine Professionale degli Psicologi della Calabria, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del bando sul BUR Calabria.

Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
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Per le domande che perverranno a mezzo posta faranno fede il
timbro e la data di spedizione apposti dall’ufficio postale.
Il regolamento completo, con i requisiti e le modalità di partecipazione, può essere richiesto presso la sede dell’Ordine sito
in vico San Giorgio, 1 – Catanzaro Tel. 0961/794778 oppure può
essere scaricato dal sito internet www.psicologicalabria.it.
Il Presidente
(Dr. Francesco Tristaino)
(N. 2.141 — a pagamento)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI DIPIGNANO
(COSENZA)
«SCIPIONE VALENTINI»
Via XXIV Maggio, 27
Tel. (0984) 445432-621001
Estratto esito appalto concorso per la realizzazione del
progetto «Un computer in ogni aula» POR Calabria Misura
3.15 azione 3.15.b.
Si comunicano le risultanze dell’appalto concorso relativo al
progetto «Un computer in ogni aula» – POR Calabria misura
3.15 azione 3.15.b.

2. Procedura di gara: Pubblico incanto 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: località «Casello Russo» nel comune
di Martone; località «Cessare» (Piani di Marzo) nel comune di
Gioiosa Jonica; località laghetto «Piani della Menta» nel comune di Grotteria; località laghetto «Marzanello» nel comune di
Mammola.
3.2 Descrizione: «Aree di sosta attrezzate nei comuni di Mammola, Gioiosa Jonica, Martone, Grotteria».
3.3 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 202.263,84 (duecentoduemiladuecentosessantatre/84) di cui a corpo C 149.425,36 (centoquarantanovemilaquattrocentoventicinque/36) e a misura C 49.480,16 (quarantanovemilaquattrocentoottanta/16).
3.4 Categoria prevalente: OS24: classifica I (fino ad C
258.228,00).
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti
a ribasso: C 3.358,32 (tremilatrecentocinquantotto/32).

Ditte invitate: n. 33.
3.6 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Ditte partecipanti: n. 9.
Aggiudicataria: Ditta Socoel s.a.s. di Lorenzi & Tallarico –
Rende.
I documenti relativi all’appalto sono consultabili presso l’Ufficio di segreteria tutti i giorni feriali, dalle ore 9,00 alle ore
12,00.
Dipignano, lı̀ 5 novembre 2002
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giulio Guarascio)
(N. 2.142 — a pagamento)

COMUNITÀ MONTANA DELLA «LIMINA»
MAMMOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Stazione
Tel. (0964) 414112 – Fax (0964) 414113
C.F.: 81004530804
Bando di gara per pubblico incanto lavori: «Aree di sosta
attrezzate nei Comuni di Mammola, Gioiosa Jonica, Martone, Grotteria».
1. Stazione appaltante: Comunità Montana della «Limina» –
Via Stazione – 89045 Mammola (RC) – Tel. 0964/414112 – Fax
0964/414113.

Sistemazione aree, recinzioni, servizi igienici, attrezzature,
giochi bimbi – Categoria OS24 – C 198.905,52.
3.7 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:
appalto con corrispettivo a corpo e a misura: Il disciplinare di
gara contenente le norme integrative del presente bando relative
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare
a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il
piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di
contratto e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori e per formulare l’offerta, sono
visibili presso l’Ufficio Tecnico della Comunità Montana nei
giorni di lunedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 10,00 alle ore
12,00.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
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6.1 Termine: le offerte devono pervenire entro le ore 12,00 del
9/12/2002.
6.2 Indirizzo: Via Stazione – 89045 Mammola (RC).
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 10/12/2002 alle
ore 10,00 presso la sede della Comunità Montana, Via Stazione
– Mammola (RC).
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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sciata 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;
(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione
Europea): i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal
D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in
lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto
DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte
l’importo complessivo dei lavori a base di gara.
12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.

8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
13. Criterio di aggiudicazione:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3 costituita alternativamente:
— da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
presso Tesoriere Comunità Montana – Banca Monte dei Paschi
di Siena – Agenzia di Marina di Gioiosa Jonica;
— 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, 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.

appalto con corrispettivo a corpo e a misura: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5 del presente
bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata
secondo le norme e con le modalità previste 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 3.5 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:

9. Finanziamento: Per le opere oggetto dell’appalto viene assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge (in parte con
Mutuo Cassa DD.PP. ed in parte con fondi di bilancio derivanti
dalla legge sulla montagna Legge 97/1994).
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modifiche ed integraziono 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.

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) non sono ammesse offerte in aumento;

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359,
comma 1, c.c..
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
(caso di concorrente stabilito in Italia): i concorrenti all’atto
dell’offerta devono possedere attestazione di qualificazione rila-

e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
f) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
g) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;
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h) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;

CONSORZIO DI BONIFICA DI CAULONIA
REGGIO CALABRIA

i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;

Bando di gara appalto fornitura e relativa installazione di
elettropompe, quadri, apparecchiature e collegamenti elettrici; sistemi di automazione; carpenterie metalliche e accessori per la completa funzionalità dell’impianto di sollevamento dell’irrigazione della vallata Stilaro.

j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 24 del capitolato speciale d’appalto;
m) la contabilità dei lavori sarà effettuata:
appalto con corrispettivo a corpo e a misura: 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; l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5 del presente bando verrà corrisposto in
un’unica soluzione a lavori ultimati; le rate di acconto saranno
pagate con le modalità previste dall’articolo 24 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;

1) Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica di Caulonia, via
Marsala, 5 – 89127 Reggio Calabria – Tel. 0965/896450 – Fax
0965/811539.
2.a) Procedura di gara: Pubblico incanto disciplinato dal decreto legislativo n. 358 del 24 luglio 1992, come modificato e
integrato dal decreto legislativo n. 402 del 20 ottobre 1998.
b) Nessuna indicazione.
3.a) Luogo di consegna: Caulonia (RC).
b) Oggetto ed importo dell’appalto: fornitura e relativa installazione di elettropompe, quadri, apparecchiature e collegamenti
elettrici; sistema di automazione; carpenterie metalliche e accessori per la completa funzionalità dell’impianto di sollevamento
dell’irrigazione della vallata Stilaro.
Gli impianti idraulici, meccanici, elettrici ed elettronici, oggetto del presente appalto devono essere resi installati in opera e
funzionanti.
L’importo a base d’appalto, che le offerte non dovranno oltrepassare pena l’esclusione dalla gara, ammonta ad C 195.000.
c) Quantità dei prodotti da fornire: vedasi precedente punto
3.b).
Non sono previste ulteriori forniture.

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;

Non è ammesso presentare offerta per una sola parte delle
forniture, pena l’esclusione dalla gara.

q) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;

4) Termine di ultimazione: 180 giorni consecutivi decorrenti
dalla data di consegna.

r) i dati raccolti saranno trattati, con o senza ausilio di mezzi
elettronici, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;

5.a) Nome ed indirizzo presso il quale possono essere richiesti
capitolati e documenti: vedasi precedente punto 1).
b), c) nessuna indicazione.

s) responsabile del procedimento: Ing. Cosimo Larosa, via
Stazione – tel. 0964/414112.
Mammola, lı̀ 7 novembre 2002
Il Responsabile del Settore
(Ing. Cosimo Larosa)
(N. 2.143 — a credito)

6.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del
giorno 3 dicembre 2002.
b) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: vedasi
precedente punto 1).
c) Lingua nella quale devono essere redatte le offerte: italiana.
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7.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Le imprese partecipanti hanno facoltà di assistere alle sedute
pubbliche per mezzo dei rispettivi legali rappresentanti o loro
delegati, con l’avvertenza che questi ultimi dovranno essere in
possesso di specifica delega scritta.

scritta da tutte le imprese del raggruppamento e dovrà indicare
quali parti componenti l’oggetto dell’appalto ciascuna impresa
intende fornire ed installare in opera. Il ruolo di capogruppo
dovrà essere rivestito dall’impresa fornitrice almeno dei gruppi
elettropompa.

b) Data, luogo ed ora di apertura delle offerte: Ore 10,00 del
giorno successivo a quello indicato al precedente punto 6.a).

11) Condizioni minime di carattere economico e tecnico: Sono
ammesse a concorrere esclusivamente le imprese in possesso dei
requisiti necessari per l’esecuzione di pubbliche forniture ai
sensi della legislazione italiana vigente in materia, purché specializzate nel settore degli impianti industriali idraulicielettromeccanici ed in particolare degli impianti analoghi a
quelli che formano oggetto del presente appalto.

8) Garanzie e coperture assicurative: L’impresa concorrente
dovrà prestare, ai sensi dell’art. 30 comma 1 della legge 109/94,
a favore del Consorzio di Bonifica di Caulonia, una cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’appalto – e quindi
pari ad C 3.900,00 – mediante fidejussione bancaria o assicurativa, con validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di
presentazione dell’offerta.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Tale cauzione deve essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui al comma 2 dell’art. 30 della legge 109/94 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione provvisoria prestata dall’impresa aggiudicataria
verrà svincolata automaticamente alla sottoscrizione del contratto, mentre sarà restituita alle altre concorrenti, su richiesta,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Tale cauzione provvisoria copre i danni subiti dal Consorzio
derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto d’appalto
per responsabilità imputabili all’impresa aggiudicataria.
Qualora clausole generali della fideiussione siano in discordanza con quanto sopra prescritto, è fatto obbligo tassativo che
siano apportate per iscritto nella polizza le relative deroghe.
Ai sensi dell’art. 8, comma 11-quater, lett. a), della legge
109/94, le imprese in possesso della certificazione di sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati, usufruiscono della riduzione a
metà della cauzione e della garanzia fideiussoria sopra indicate.
Tale beneficio sarà riconosciuto a condizione che la cauzione
ridotta del 50% sia accompagnata da copia autentica della menzionata certificazione o dichiarazione.
9) Finanziamento: I lavori sono finanziati dalla Regione Calabria con delibera della G.R. n. 339 del 14 gennaio 1992. Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità riportate
nelle norme di gara.
10) Forma giuridica del raggruppamento di imprese: È ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo
358/1992. Il raggruppamento aggiudicatario dovrà costituirsi ai
sensi del comma 4 del citato articolo 10, a pena di esclusione
dalla gara. La domanda di partecipazione dovrà essere sotto-

A dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti minimi,
alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti, pena l’esclusione alla gara:
a) domanda di partecipazione, sottoscritta da un legale rappresentante dell’impresa, redatta in lingua italiana;
b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a 6 mesi rispetto al termine di presentazione della domanda
di partecipazione alla gara, se italiana; nel proprio registro professionale se provenienti da altri Paesi dell’Unione;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante
l’elenco dei principali contratti o subcontratti relativi alla fornitura e/o realizzazione di impianti simili a quello cui si riferisce
l’appalto (completi quindi di gruppo elettropompe, quadri, apparecchiature e collegamenti elettrici; sistema di automazione; carpenterie metalliche e accessori per la completa funzionalità dell’impianto) ovvero, quale condizione tassativa minima ai fini di
poter considerare analoga la fornitura, contratti o subcontratti
relativi alla fornitura e/o realizzazione di almeno un impianto di
sollevamento ad uso irriguo o di bonifica o acquedottistico di
potenza complessiva superiore a 250 kW con sistema di automazione, il tutto eseguito nei tre anni solari antecedenti la data di
presentazione della domanda di partecipazione alla gara per
conto di enti pubblici o aziende private, riportante una descrizione delle forniture tale da poterne individuare inequivocabilmente l’analogia con quelle del presente appalto, unitamente ai
relativi importi, alle date di consegna ed ai committenti; fermo
restando che non verranno prese in considerazione forniture che
non risultino costituzionalmente e/o funzionalmente analoghe a
quelle che formano oggetto del presente appalto e/o le cui descrizioni non siano rese compiutamente come richiesto e/o che
non siano state eseguite nel triennio sopra indicato;
d) relativamente ai contratti o subcontratti indicati al precedente punto c), uno o più certificati di regolare esecuzione o
documenti equipollenti, in originale o copia autenticata, rilasciati all’impresa da committenti pubblici o privati, per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base d’appalto
riconducibile al triennio solare come sopra individuato al punto
c); fermo restando che, nell’ambito di ciascun contratto, eventuali importi maturati in frazioni di tempo precedenti il triennio
stesso verranno detratti mediante interpolazione proporzionale e
non saranno quindi presi in considerazione;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la
struttura organizzativa dell’impresa, distinta negli organi tecnici

2674

22-11-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 47

ed amministrativi di cui l’impresa si avvale, facenti o no parte di
questa, con particolare riferimento ai settori di progettazione,
produzione e controllo qualità;
f) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato in
data non anteriore a sei mesi rispetto al termine di presentazione
della domanda di partecipazione alla gara:
— del firmatario dell’offerta;
— del titolare dell’impresa;
— del legale rappresentante;
— di tutti i componenti quando trattasi di società in nome
collettivo;
— di tutti gli accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
— di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza per
ogni tipo di società o consorzio;
g) cauzione provvisoria di C 3.900,00 per come esposto al
precedente punto 8);
h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che
l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione, elencandole esplicitamente, previste dall’art. 11, comma 1, lettere
dalla a) alla f) del decreto legislativo 358/92 cosı̀ come modificato dal d.lgs. 402/98;
i) dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che nei confronti dell’impresa, dei soci e dei direttori tecnici dell’impresa
stessa non sono stati adottati provvedimenti antimafia di cui alla
legge 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
j) dichiarazione di essere a conoscenza delle norme di gara,
del disciplinare per la fornitura, trasporto e montaggio in opera
delle apparecchiature relative al presente appalto e dei disegni
allegati; di accettarli tutti e di assumerne di conseguenza gli
oneri; di essere a conoscenza delle condizioni locali, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari, comprese quelle relative all’applicazione di leggi e regolamenti di qualsiasi natura
comunque applicabili all’appalto, che costituiscono o possono
costituire oneri compresi nel prezzo d’appalto; di essere a conoscenza degli oneri derivanti dalla puntuale applicazione di tutti
gli accorgimenti e le attività connesse alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed alla sicurezza e igiene del lavoro stesso, in
conformità alla normativa vigente in materia e al piano di sicurezza e coordinamento; di avere formulato la propria offerta tenendo debito conto degli oneri diretti e indiretti gravanti sul presente appalto e di ritenere i singoli prezzi forfettari proposti e
l’offerta stessa nel suo complesso congrua e sufficientemente
remunerativa; che l’impresa possiede le capacità tecniche e finanziarie adeguate alla migliore esecuzione dell’appalto nei
modi e tempi prescritti;
k) dichiarazione di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto
nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali; di
avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori,

sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
l) dichiarazione che l’impresa non si trova in una situazione
di controllo diretto o come controllante o come controllato, con
altre imprese che hanno presentato offerta per il presente appalto, ai sensi dell’art. 2359 C.C.;
m) dichiarazione ai sensi dell’art. 18 della legge 55/90 che
l’impresa intende avvalersi nei modi e limiti consentiti e richiamati nelle norme di gara, del subappalto. Nel caso che intenda
avvalersi di tale istituto dovranno essere elencate le lavorazioni
da subappaltare. Tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;
n) fotocopia di un valido documento d’identità del dichiarante;
o) Relazione tecnica – L’impresa dovrà formulare gli elementi tecnici della propria offerta redigendo un’apposita «Relazione Tecnica». Tenuto conto che il progetto elaborato dal Consorzio è di carattere definitivo, l’impresa offerente dovrà elaborare e proporre ulteriori dettagli costruttivi e funzionali rispetto
alle indicazioni progettuali fornite dal Consorzio, tali da costituire elementi integrativi del progetto, ed eventuali varianti ritenute migliorative. Nella suddetta relazione l’impresa potrà
esporre i dettagli tecnici nel modo ritenuto più opportuno purché
essi siano almeno rispondenti a quanto indicato dal disciplinare
predisposto dall’Amministrazione.
Tale «Relazione Tecnica» dovrà essere redatta su carta intestata dell’impresa, datata, timbrata e firmata in ogni pagina sia
dal legale rappresentante dell’impresa, sia dal tecnico progettista autore della relazione stessa (se soggetti diversi).
Qualora l’offerta sia presentata da un raggruppamento temporaneo, la «Relazione Tecnica» deve essere sottoscritta da ciascuna impresa che compone il raggruppamento, relativamente a
quanto dall’impresa stessa fornito e/o installato.
La «Relazione tecnica», compilata come sopra indicato, dovrà
essere chiusa in apposita busta sigillata e siglata sui lembi di
chiusura (almeno da una impresa in caso di raggruppamento
temporaneo).
Su tale busta, oltre alla denominazione dell’impresa (o delle
imprese riunite) e l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, dovrà
essere riportata la dicitura «Relazione tecnica».
La busta cosı̀ predisposta dovrà successivamente essere racchiusa, assieme all’offerta prezzi e agli altri documenti, in altro
plico.
Le prescrizioni di cui al presente articolo sono di carattere
tassativo. La loro inosservanza comporterà l’esclusione dalla
gara.
p) Offerta prezzi – Il prezzo proposto dall’impresa dovrà essere complessivo, dovrà riferirsi all’oggetto della fornitura come
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descritto dal Consorzio e come sviluppato nei dettagli dall’impresa nella «Relazione Tecnica». Dovrà inoltre tenere conto
degli oneri diretti e indiretti derivanti dall’applicazione delle
prescrizioni progettuali, nonché, in generale, che ogni singola
fornitura dovrà essere resa installata e perfettamente funzionante
secondo le vigenti norme tecniche e di sicurezza, e secondo le
migliori e più moderne regole della tecnologia del settore.
Qualora l’offerta sia presentata da un raggruppamento temporaneo, essa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di
ciascuna impresa che lo compone.
L’offerta va bollata con marche amministrative da C 10,33
debitamente annullate, nel numero di 1 per ogni 4 pagine dell’elaborato.
La suddetta «Offerta prezzi», compilata come sopra indicato,
dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata e siglata sui lembi
di chiusura (almeno da una impresa in caso di raggruppamento
temporaneo).
Nella stessa busta dovranno essere esposte le quotazioni relative alle varianti tecniche proposte, compilate su separata carta
bollata avvertendo che il prezzo complessivo non potrà in alcun
caso superare quello a base d’appalto.
Su tale busta, oltre alla denominazione dell’impresa (o delle
imprese riunite) e l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, dovrà
essere riportata la dicitura: «Offerta prezzi».
Tale busta, cosı̀ predisposta, dovrà successivamente essere
racchiusa, assieme alla relazione tecnica e agli altri documenti,
in altro plico.
Le prescrizioni di cui al presente articolo sono di carattere
tassativo. La loro inosservanza comporterà l’esclusione dalla
gara.
12) Nessuna indicazione.
13) Criterio di aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 358/1992, determinata sulla base della valutazione
congiunta del prezzo (a cui è assegnata l’incidenza del 60%) e
del valore tecnico funzionale (a cui è assegnata l’incidenza del
40%). Il tutto come meglio definito nelle norme di gara in visione presso l’ente appaltante.
14) Eventuali varianti: Le caratteristiche delle forniture
come indicate dal Consorzio costituiscono prescrizioni minime
tassative. Sono ammesse varianti.
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sottoscritto, sotto la propria responsabilità civile e penale, a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del dpr 445/2000,
nonché del fatto che il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, dichiara...».
— Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovranno
essere accompagnate da fotocopia di valido documento
d’identità del dichiarante.
— Le fotocopie di documenti potranno essere rese autentiche
mediante apposita dichiarazione apposta in calce alla fotocopia
stessa dal legale rappresentante dell’impresa, preceduta dalla
stessa formula e nello stesso modo come sopra indicati per le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Sono ammesse dichiarazioni cumulative. Per le imprese non
italiane facenti parte della Comunità Europea valgono documenti equipollenti rilasciati dagli Stati di appartenenza.
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Giuseppe Buggè)
(N. 2.144 — a credito)

PROVINCIA DI COSENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di Ingegnere Elettronico, categoria D3.
Requisiti richiesti: Laurea in Ingegneria Elettronica o titolo
equipollente; abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione all’Albo Professionale.
Scadenza: 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della domanda è disponibile presso l’Ufficio Organizzazione e Metodo
della Provincia, via Galliano – Cosenza nonché sul sito web
della provincia www.provincia.cs.it.
La Dirigente
(Dott.ssa Silvana Naccarato)
(N. 2.145 — a pagamento)

15) Altre indicazioni:
PROVINCIA DI COSENZA

— Il Consorzio si riserva di aggiudicare l’appalto anche in
presenza di una sola offerta valida. Tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovranno essere rese ai sensi del decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di Ingegnere Gestionale, categoria D3.

— Prima di ogni dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
dovrà tassativamente essere riportata la seguente formula «ai
sensi del decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000, il

Requisiti richiesti: Laurea in Ingegneria Gestionale o titolo
equipollente; abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione all’Albo Professionale.
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Scadenza: 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della domanda è disponibile presso l’Ufficio Organizzazione e Metodo
della Provincia, via Galliano – Cosenza nonché sul sito web
della provincia www.provincia.cs.it.
La Dirigente
(Dott.ssa Silvana Naccarato)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
SETTORE VIABILITÀ
UFFICIO AMMINISTRATIVO
Contrada Bitonto
Tel. (0963) 997211
Esito asta pubblica appalto lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento S.P. n. 84 Zambrone-Zambrone
F.S. 2o stralcio.
Ai sensi e per gli effetti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
s.m.i., si rende noto che nei giorni 24/10-5/11/2002 è stata espletata l’asta pubblica relativa all’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento S.P. n. 84 ZambroneZambrone F.S. 2o stralcio.
Importo a base d’asta: C 583.596,29.
Direttore dei lavori: Dott. Ing. Antonio Francolino.
Tempo utile ultimazione lavori: 270 giorni (duecentosettanta).
Imprese partecipanti: n. 68.

2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni. Contratto in forma pubblica
amministrativa.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri
per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Lamezia Terme (CZ).
3.2 Descrizione: lavori di ristrutturazione generale ed adeguamento funzionale del Centro Officine Regionali VV.FF. in
Scuola Regionale Calabria.
3.3. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 1.293.510,59 (unmilioneduecentonovantatremilacinquecentodieci/59) di cui C 1.267.842,68 (unmilioneduecentosessantasettemilaottocentoquarantadue/68) per lavori a
base d’asta.
3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 25.667,91 (venticinquemilaseicentosessantasette/91).
Classificazione dei lavori:

Imprese escluse: n. 0.
I lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Restuccia geom. Massimo per l’importo di C 435.531,66 oltre IVA ed oneri di sicurezza, con il ribasso percentuale pari al 25,37% sull’importo a
base d’asta.
La gara è stata esperita ai sensi dell’art. 21 della Legge 109/94
e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello
posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari
ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 554/99.
Vibo Valentia, lı̀ 7 novembre 2002

(N. 2.147 — a pagamento)

Bando di gara pubblico incanto n. 25/2002 – Lavori di ristrutturazione generale ed adeguamento funzionale del
Centro Officine Regionali VV.FF. in Scuola Regionale Calabria − Comune di Lamezia Terme.
1. Stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Calabria –
Via F. Crispi, 33 – Catanzaro – Tel. 0961/5371 – Fax 0961/
746143.

(N. 2.146 — a pagamento)

Il Resp. del Procedimento
(Ing. Giuseppe Profiti)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO ALLE OPERE
PUBBLICHE PER LA CALABRIA
CATANZARO

Il Dirigente
(Ing. Rosario Ruffa)

Categoria prevalente: OG1 (lavori edili) classifica III
C 664.625,12.
Categoria scorporabile: OG11 (impianti tecnologici) classifica III C 628.885,47.
Per la categoria scorporabile esiste il divieto di subappalto e il
concorrente qualora privo della qualificazione è tenuto a costituire associazione di tipo verticale.
3.5 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 19,
comma 5 e 21 comma 1, lettera a), della legge 109/94 e successive modificazioni.
Termine di esecuzione: giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Penale: C 500,00 giornaliera.
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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, computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato
speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dei lavori e per formulare l’offerta sono visibili presso l’Ufficio Contratti del Provveditorato alle OO.PP. in Catanzaro alla via F.
Crispi n. 33 nei giorni dal lunedı̀ al venerdı̀ e dalle ore 9,30 alle
ore 13,00; è possibile acquistarne una copia, con spese a proprio
carico, presso l’Eliolabor sito in via F. Crispi n. 78, tel. 0961/
746144 tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore
13,00.

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
legge 109/94 e successive modificazioni mediante offerte a
prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4
del presente bando.

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:

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 e Decreto legislativo 8/6/2001 n. 231; e decreto legge 25 settembre 2002 n. 210;

6.1 Termine: ore 13,00 del 18/12/2002.
6.2 Indirizzo: Stazione appaltante di cui al punto 1.
6.3 Apertura offerte: alle ore 10,30 del giorno 19/12/2002.
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.

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
Altre informazioni:

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 non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
b1) Non sono ammesse offerte in aumento;

8. Cauzione provvisoria: C 25.870,21 comprensivo degli oneri
di sicurezza, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.4 ai sensi dell’art. 30 comma 1
della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni le imprese di cui all’art. 8 comma 11 quater dell’indicata legge usufruiranno dei benefici di cui alla lettera a) del medesimo comma.

c) si procederà all’aggiudicazione anche alla presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;

9. Finanziamento: Ministero dell’Interno – capitolo 7302.

f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni, nonché la polizza di cui all’articolo 30, comma 3, della medesima legge e all’articolo 103
del D.P.R. 554/1999, per i valori e l’ammontare prevista dallo
schema di contratto; per responsabilità civile verso terzi, e per i
danni di esecuzione con massimale dell’ammontare contrattuale
pari ad C 1.000.000,00;

10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese
riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: 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.
12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;

g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11 del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale.
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I concorrenti anche per le opere scorporabili possono essere
costituiti in forma di associazione mista;
j) 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 dal
Capitolato Speciale d’Appalto;
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
n) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contratto; 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 d’acconto saranno pagate con le modalità
previste dall’art. 12 del capitolato speciale d’Appalto;
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, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate direttamente;
p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
q) per tutte le controversie derivanti dal contratto si fa riferimento alle procedure indicate dagli artt. 31 bis e 32 della legge
109 e successive modificazioni e dal relativo regolamento
D.P.R. 554/99;
r) non si darà corso all’apertura del plico che non risulta pervenuto entro il termine prescritto ovvero manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta;
s) oltre il termine stabilito non sono ammesse offerte sostitutive o integrative di quelle già trasmesse;
t) le offerte non in regola con le leggi sul bollo saranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;

Gazzetta Ufficiale, sul Bollettino Regionale, all’Albo Pretorio
del Comune ove insistono i lavori, al sito www.servizio.bandi.llpp e al N.O.S. competente per territorio.
DISCIPLINARE DI GARA
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del
Servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 1.
del bando di gara; è altresı̀ facoltà dei concorrenti la consegna a
mano dei plichi, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, all’Ufficio della stazione
appaltante che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, con ceralacca e
controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno –
oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – le
indicazioni relative all’oggetto della gara, il giorno e l’ora dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio
dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro
volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente «A – Documentazione» e «B – Offerta economica».
Nella busta «A» devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di ammissione alla gara con connessa dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a corredo dell’offerta utilizzando l’allegato modulo A) predisposto da
questa Stazione appaltante riferita ai requisiti di capacità generale e speciale ed alle altre condizioni prescritte dalla normativa
vigente, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:

u) ogni inadempienza e omissione a quanto stabilito nel presente bando costituirà motivo di esclusione del concorrente;

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in
tutte le condizioni previste dall’art. 75, comma 1 lettere a), b), c),
d), e), f), g), h) del DPR 554/99 e successive modificazioni;

v) ai sensi dell’art. 10 della legge 975/96 e successive modifiche il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza;

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni,
non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

w) i concorrenti sia in forma singola che in associazione ecc.
devono essere in possesso dell’attestato SOA per categorie e
classifiche adeguate;

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse
sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;

x) Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Angelo Gemelli
– Via F. Crispi, 33 – Catanzaro – Tel. 0961/537344 – Fax 0961/
746143.

d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

Il presente bando è pubblicato integralmente all’Albo della
Stazione appaltante ed è trasmesso per la pubblicazione sulla

e) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede)
rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si
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trova in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;

pare alla gara in qualsiasi altra forma: in caso di aggiudicazione
i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;

f) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla sua esecuzione;

q) che la Società non è incorsa nelle sanzioni interdittive dell’esercizio dell’attività e del divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione, ai sensi del Decreto Legislativo 8/6/
2001 n. 231;

g) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato
speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;

r) di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di
cui alla legge n. 383 del 2001;
ovvero

h) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i
lavori;
i) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella
formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza
e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori;
j) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e
di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 26
della legge 109/94 e successive modificazioni;
k) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
l) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
m) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul
mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei
lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
n) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
o) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente
ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’art. 18
della Legge 55/90 e successive modificazioni, eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o
concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;
(caso di consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c)
della legge 109/94 e successive modificazioni);
p) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di parteci-

di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla
legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
(nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito): la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; utilizzando l’allegato B) alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità
dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte
dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e 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;
3) (nel caso di associazione o consorzio GEIE già costituiti): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico, o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o
GEIE;
4) quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito
pubblico presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, presso la
Banca d’Italia filiale di Catanzaro, ovvero fideiussione bancaria
prestata da Istituto di credito o banche autorizzate all’esercizio
dell’attività bancarie ai sensi del D.L.vo 1/9/1993 n. 385 ovvero
polizza assicurativa originale prestata da Imprese di Assicurazioni autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi delle
disposizioni vigenti, o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lvo n. 385/
1993 in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al
punto 8 del bando di gara valida per almeno centottanta giorni
successivi dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del
contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante;
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5) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino al collaudo dei lavori di cui trattasi,
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% ed in caso di aggiudicazione
con ribasso del venti per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20%;
6) certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti
per ciascuno dei soggetti indicati all’art. 75, comma 1, lett. b) e
c) del D.P.R. 554/99 e successive modificazioni;
7) (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 data non anteriore a quella di pubblicazione del
presente bando, di cui all’art. 17 della legge n. 68/99 dal quale
risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/
2000 nella quale il legale rappresentante conferma la sussistenza
dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, della
situazione certificativa o della originaria attestazione dell’Ufficio competente.
La dichiarazione, di cui al modulo allegato A, dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione
deve essere prodotta da ciascun 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.
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR
445/2000 devono essere redatte preferibilmente in conformità ai
modelli allegati al presente disciplinare.
8) Le dichiarazioni sostitutive limitatamente alle lettere b),
c), d), e), f) di cui all’allegato A (modulo unico) devono essere
rese anche dai soggetti previsti dall’art. 75 comma 1 lettere b) e
c) del DPR 554/99 e successive modificazioni utilizzando l’allegato C).
Non sono ammesse a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 delle certificazioni indicate al
precedente punto 6.
Le documentazioni di cui ai punti 4) e 5) devono essere
uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente
e in caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 13 della
legge 109/94 e successive modificazioni costituite le modalità di
garanzia fideiussoria e assicurativa sono quelle previste dall’art.
108 del D.P.R. 554/99, mentre in caso di concorrente da costituirsi, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà
riportare quali soggetti obbligati tutte le imprese associate che

compongono il raggruppamento e dovrà essere sottoscritta dai
rappresentanti legali delle imprese medesime (capogruppo mandataria-mandante/i).
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già
costituito o da costituirsi la certificazione di cui al punto 7) deve
riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il
consorzio o il GEIE.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai
punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a pena di esclusione, devono contenere
quanto previsto nei predetti punti.
Nella busta «B» devono essere contenuti, a pena di esclusione,
i seguenti documenti:
a) lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per
l’esecuzione dei lavori, messa a disposizione del concorrente
completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il
prezzo globale.
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è
riportato il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni
delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e
forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono
per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta
colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna
i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i
prezzi indicati nella sesta.
In calce all’ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati
nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed il
ribasso sono espressi in cifre e in lettere e in caso di discordanza
prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. In caso di discordanza dei prezzi unitari prevale il prezzo indicato in lettere.
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale
rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può
presentare correzioni (cancellature, depennamenti, abrasioni,
rettifiche, aggiunte, sostituzioni) che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti da dichiarazione,
resa in carta legale, di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta
da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento.
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
La stazione appaltante prima della stipulazione del contratto,
procede alla verifica dei conteggi della «lista delle categorie di
lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori» tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari
offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori
di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il
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prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti
sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti dall’affidatario costituiranno l’elenco
dei prezzi unitari contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi
unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.
Procedura di aggiudicazione:
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, o la commissione di gara il giorno fissato al punto 6.3 del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
1) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
2) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti
che, in base alla dichiarazione di cui all’allegato A) contenuto
nella busta «A» sono fra di loro in situazione di controllo ed in
caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
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del DPR 554/99 e successive modificazioni, dalle certificazioni
dagli stessi prodotti e dai possibili riscontri rilevabili dai dati
risultanti dal casellario informatico delle imprese qualificate istituito presso l’autorità di Vigilanza dei lavori pubblici con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con
sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali.
La procedura sopra descritta di cui all’art. 21 comma 1-bis in
materia di offerte anormalmente basse non sarà effettuata, qualora, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a cinque,
non operi l’automatismo di esclusione delle offerte anomale, e
pertanto l’appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso nella medesima seduta di gara, salvo quanto previsto al punto 14, ultimo
capoverso del relativo bando.
L’aggiudicazione sarà fatta dall’Amministrazione in via provvisoria, salvo le superiori approvazioni; essa sarà invece vincolante per l’impresa aggiudicataria sin dal momento dell’aggiudicazione.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia.
Catanzaro, lı̀ 22 novembre 2002

3) verifica che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di
cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e
successive modificazioni hanno indicato che concorrono – non
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso
positivo ad escludere il consorziato dalla gara.
Il medesimo soggetto procede quindi nella stessa seduta di
gara all’apertura della busta «B offerta economica» presentate
dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’art.
21, comma 1-bis della legge 109/94 e successive modificazioni
e della determinazione assunta dall’autorità di vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte anormalmente basse pubblicata sulla G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato
l’offerta immediatamente inferiore alla detta soglia.
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari
o superiore a cinque.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere
all’aggiudicatario provvisorio ed al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora
acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75 del DPR 554/99 e successive modificazioni; nel caso
che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante
procede come previsto agli adempimenti prescritti dalle vigenti
disposizioni e ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
La stazione appaltante ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000,
può altresı̀ effettuare qualora ritenuto necessario, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta
A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75

Il Vice Provveditore
(Dott.ssa Marianna Fiumanò)
(N. 2.148 — gratuito)

MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO
ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CALABRIA
CATANZARO
Bando di gara pubblico incanto n. 26/2002 – Costruzione
di otto alloggi ed opere di urbanizzazione in contrada «Vuccale» nel Comune di Papasidero (CS).
1. Stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Calabria –
Via F. Crispi, 33 – Catanzaro – Tel. 0961/5371 – Fax 0961/
746143.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni. Contratto in forma pubblica
amministrativa.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri
per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Papasidero (CS).
3.2 Descrizione: costruzione di otto alloggi ed opere di urbanizzazione in contrada «Vuccale».
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3.3. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 752.051,58 (settecentocinquantaduemilacinquantuno/58) di cui C 731.567,28 (settecentotrentunomilacinquecentosessantasette/28) per lavori a corpo.
3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 20.484,30 (ventimilaquattrocentoottantaquattro/30).
Classificazione dei lavori:
Categoria prevalente: OG1 (lavori edili) classifica III.
Sono comprese le seguenti lavorazioni di cui all’art. 1 della
Legge 46/90 e successive modificazioni:
Impianto elettrico e speciali;
Impianto di riscaldamento;
Impianto idrico-sanitario;
(per la esecuzione dei lavori soggetti all’applicazione della
Legge 46/90, il concorrente privo del requisito di abilitazione ha
l’obbligo di subappaltare i relativi lavori ad imprese in possesso
delle prescritte abilitazioni).

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione provvisoria: C 15.041,03 comprensivo degli oneri
di sicurezza, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.4 ai sensi dell’art. 30 comma 1
della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni le imprese di cui all’art. 8 comma 11 quater dell’indicata legge usufruiranno dei benefici di cui alla lettera a) del medesimo comma.
9. Finanziamento: Dipartimento Protezione Civile.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese
riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.

3.5 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 19,
comma 4 e 21 comma 1, lettera b), della legge 109/94 e successive modificazioni.

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in
corso di validità che documenti il possesso della qualificazione
in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Termine di esecuzione: giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

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

Penale: C 600,00 giornaliera.
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, computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato
speciale di appalto, lo schema di contratto sono visibili presso
l’Ufficio Contratti del Provveditorato alle OO.PP. in Catanzaro
alla via F. Crispi n. 33 nei giorni dal lunedı̀ al venerdı̀ e dalle ore
9,30 alle ore 13,00; è possibile acquistarne una copia, con spese
a proprio carico, presso l’Eliolabor sito in via F. Crispi n. 78, tel.
0961/746144 tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: ore 13,00 del 18/12/2002.
6.2 Indirizzo: Stazione appaltante di cui al punto 1.
6.3 Apertura offerte: alle ore 10,30 del giorno 19/12/2002.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero

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.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
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 di cui
alla legge n. 68/99 e Decreto legislativo 8/6/2001 n. 231; e decreto legge 25 settembre 2002 n. 210;
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 non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
b1) Non sono ammesse offerte in aumento;
c) si procederà all’aggiudicazione anche alla presenza di una
sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
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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, nonché la polizza di cui all’articolo 30, comma 3, della medesima legge e all’articolo 103
del D.P.R. 554/1999, per i valori e l’ammontare prevista dallo
schema di contratto; per responsabilità civile verso terzi, e per i
danni di esecuzione con massimale dell’ammontare contrattuale
pari ad C 600.000,00;
g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11 del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale.
I concorrenti anche per le opere scorporabili possono essere
costituiti in forma di associazione mista;
j) 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 dal
Capitolato Speciale d’Appalto;
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
n) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base delle aliquote percentuali di cui
all’articolo 45 comma 6 del suddetto DPR applicate all’importo
contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4
del presente bando;
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, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate direttamente;
p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
q) per tutte le controversie derivanti dal contratto si fa riferimento alle procedure indicate dagli artt. 31 bis e 32 della legge
109 e successive modificazioni e dal relativo regolamento
D.P.R. 554/99;
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r) non si darà corso all’apertura del plico che non risulta pervenuto entro il termine prescritto ovvero manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta;
s) oltre il termine stabilito non sono ammesse offerte sostitutive o integrative di quelle già trasmesse;
t) le offerte non in regola con le leggi sul bollo saranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;
u) ogni inadempienza e omissione a quanto stabilito nel presente bando costituirà motivo di esclusione del concorrente;
v) ai sensi dell’art. 10 della legge 975/96 e successive modifiche il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza;
w) i concorrenti sia in forma singola che in associazione ecc.
devono essere in possesso dell’attestato SOA per categorie e
classifiche adeguate;
x) Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Francesco Trecroci – Corso Mazzini – Cosenza – Tel. e Fax 0984/7762873589.
Il presente bando è pubblicato integralmente all’Albo della
Stazione appaltante, sul Bollettino Regionale, all’Albo Pretorio
del Comune ove insistono i lavori, al sito www.servizio.bandi.llpp e al N.O.S. competente per territorio.
DISCIPLINARE DI GARA
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del
Servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 1.
del bando di gara; è altresı̀ facoltà dei concorrenti la consegna a
mano dei plichi, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, all’Ufficio della stazione
appaltante che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, con ceralacca e
controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno –
oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – le
indicazioni relative all’oggetto della gara, il giorno e l’ora dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio
dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro
volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente «A – Documentazione» e «B – Offerta economica».
Nella busta «A» devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di ammissione alla gara con connessa dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia documentazione idonea equiva-
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lente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a corredo dell’offerta utilizzando l’allegato modulo A) predisposto da
questa Stazione appaltante riferita ai requisiti di capacità generale e speciale ed alle altre condizioni prescritte dalla normativa
vigente, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:

l) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in
tutte le condizioni previste dall’art. 75, comma 1 lettere a), b), c),
d), e), f), g), h) del DPR 554/99 e successive modificazioni;

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni,
non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

n) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse
sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;
d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
e) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede)
rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si
trova in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;
f) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla sua esecuzione;
g) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato
speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
h) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i
lavori;
i) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella
formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza
e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori;
j) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e
di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 26
della legge 109/94 e successive modificazioni;
k) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

m) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul
mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei
lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

o) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente
ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’art. 18
della Legge 55/90 e successive modificazioni, eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o
concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;
(caso di consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c)
della legge 109/94 e successive modificazioni);
p) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma: in caso di aggiudicazione
i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
q) che la Società non è incorsa nelle sanzioni interdittive dell’esercizio dell’attività e del divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione, ai sensi del Decreto Legislativo 8/6/
2001 n. 231;
r) di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di
cui alla legge n. 383 del 2001;
ovvero
di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla
legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
(nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito): la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; utilizzando l’allegato B) alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità
dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte
dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata,
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in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
3) (nel caso di associazione o consorzio GEIE già costituiti): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o
GEIE;
4) quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito
pubblico presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, presso la
Banca d’Italia filiale di Catanzaro, ovvero fideiussione bancaria
prestata da Istituto di credito o banche autorizzate all’esercizio
dell’attività bancarie ai sensi del D.L.vo 1/9/1993 n. 385 ovvero
polizza assicurativa originale prestata da Imprese di Assicurazioni autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi delle
disposizioni vigenti, o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lvo n. 385/
1993 in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al
punto 8 del bando di gara valida per almeno centottanta giorni
successivi dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del
contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante;
5) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino al collaudo dei lavori di cui trattasi,
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% ed in caso di aggiudicazione
con ribasso del venti per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20%;
6) certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti
per ciascuno dei soggetti indicati all’art. 75, comma 1, lett. b) e
c) del D.P.R. 554/99 e successive modificazioni;
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deve essere prodotta da ciascun 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.
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR
445/2000 devono essere redatte preferibilmente in conformità ai
modelli allegati al presente disciplinare.
8) Le dichiarazioni sostitutive limitatamente alle lettere b),
c), d), e), f) di cui all’allegato A (modulo unico) devono essere
rese anche dai soggetti previsti dall’art. 75 comma 1 lettere b) e
c) del DPR 554/99 e successive modificazioni utilizzando l’allegato C).
Non sono ammesse a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 delle certificazioni indicate al
precedente punto 6.
Le documentazioni di cui ai punti 4) e 5) devono essere
uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente
e in caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 13 della
legge 109/94 e successive modificazioni costituite le modalità di
garanzia fideiussoria e assicurativa sono quelle previste dall’art.
108 del D.P.R. 554/99, mentre in caso di concorrente da costituirsi, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà
riportare quali soggetti obbligati tutte le imprese associate che
compongono il raggruppamento e dovrà essere sottoscritta dai
rappresentanti legali delle imprese medesime (capogruppo mandataria-mandante/i).
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già
costituito o da costituirsi la certificazione di cui al punto 7) deve
riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il
consorzio o il GEIE.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai
punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a pena di esclusione, devono contenere
quanto previsto nei predetti punti.
Nella busta «B» devono essere contenuti, a pena di esclusione,
i seguenti documenti:

7) (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 data non anteriore a quella di pubblicazione del
presente bando, di cui all’art. 17 della legge n. 68/99 dal quale
risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/
2000 nella quale il legale rappresentante conferma la sussistenza
dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, della
situazione certificativa o della originaria attestazione dell’Ufficio competente.

a) dichiarazione in carta legale sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante o da un suo
procuratore, contenente: l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base
di gara sia in cifre che in lettere al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del bando e non
può presentare correzioni (cancellature, depennamenti, abrasioni, rettifiche, aggiunte, sostituzioni) che non siano confermate
e sottoscritte a pena di esclusione delle offerte. In caso di discordanza tra la percentuale espressa in cifre e quella in lettere varrà
l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione ai sensi dell’articolo 72 comma 2 del R.D. 23/5/1924 n. 827.

La dichiarazione, di cui al modulo allegato A, dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione

b) Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti da dichiarazione, resa in carta legale, di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento.
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Procedura di aggiudicazione:
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, o la commissione di gara il giorno fissato al punto 6.3 del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
1) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
2) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti
che, in base alla dichiarazione di cui all’allegato A) contenuto
nella busta «A» sono fra di loro in situazione di controllo ed in
caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
3) verifica che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di
cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e
successive modificazioni hanno indicato che concorrono – non
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso
positivo ad escludere il consorziato dalla gara.
Il medesimo soggetto procede quindi nella stessa seduta di
gara all’apertura della busta «B – offerta economica» presentate
dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’art.
21, comma 1-bis della legge 109/94 e successive modificazioni
e della determinazione assunta dall’autorità di vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte anormalmente basse pubblicata sulla G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato
l’offerta immediatamente inferiore alla detta soglia.
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari
o superiore a cinque.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere
all’aggiudicatario provvisorio ed al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora
acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75 del DPR 554/99 e successive modificazioni; nel caso
che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante
procede come previsto agli adempimenti prescritti dalle vigenti
disposizioni e ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
La stazione appaltante ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000,
può altresı̀ effettuare qualora ritenuto necessario, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta
A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75
del DPR 554/99 e successive modificazioni, dalle certificazioni
dagli stessi prodotti e dai possibili riscontri rilevabili dai dati
risultanti dal casellario informatico delle imprese qualificate istituito presso l’autorità di Vigilanza dei lavori pubblici con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con
sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali.
La procedura sopra descritta di cui all’art. 21 comma 1-bis in
materia di offerte anormalmente basse non sarà effettuata, qualora, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a cinque,
non operi l’automatismo di esclusione delle offerte anomale, e

pertanto l’appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso nella medesima seduta di gara, salvo quanto previsto al punto 14, ultimo
capoverso del relativo bando.
L’aggiudicazione sarà fatta dall’Amministrazione in via provvisoria, salvo le superiori approvazioni; essa sarà invece vincolante per l’impresa aggiudicataria sin dal momento dell’aggiudicazione.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia.
Catanzaro, lı̀ 22 novembre 2002
Il Vice Provveditore
(Dott.ssa Marianna Fiumanò)
(N. 2.149 — gratuito)

MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO
ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CALABRIA
CATANZARO
Bando di gara pubblico incanto n. 27/2002 – Lavori di costruzione del nuovo edificio sede del distaccamento dei Vigili
del Fuoco-Melito Porto Salvo (RC).
1. Stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Calabria –
Via F. Crispi, 33 – Catanzaro – Tel. 0961/5371 – Fax 0961/
746143.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni. Contratto in forma pubblica
amministrativa.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri
per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Melito Porto Salvo (RC).
3.2 Descrizione: lavori di costruzione del nuovo edificio sede
del distaccamento dei Vigili del Fuoco.
3.3. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 743.626,73 (settecentoquarantatremilaseicentoventisei/73) di cui C 543.021,80 (cinquecentoquarantatremilaventuno/80) per lavori a corpo ed C 186.094,04 (centottantaseimilanovantaquattro/04) per lavori a misura.
3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 14.510,89 (quattordicimilacinquecentodieci/
89).
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Classificazione dei lavori:
Categoria prevalente: OG1 (lavori edili) classifica III
C 607.848,56.
Categoria scorporabile: OG11 (impianti) classifica I
C 135.778,17.
Per la categoria scorporabile esiste il divieto di subappalto e il
concorrente qualora privo della qualificazione è tenuto a costituire associazione di tipo verticale.
3.5 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a
misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli
artt. 19, comma 4 e 21 comma 1, lettera c), della legge 109/94 e
successive modificazioni.
Termine di esecuzione: giorni 360 (trecentosessanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Penale: C 200,00 giornaliera.
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, 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 del Provveditorato alle OO.PP. in Catanzaro alla via F.
Crispi n. 33 nei giorni dal lunedı̀ al venerdı̀ e dalle ore 9,30 alle
ore 13,00; è possibile acquistarne una copia, con spese a proprio
carico, presso l’Eliolabor sito in via F. Crispi n. 78, tel. 0961/
746144 tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore
13,00.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: ore 13,00 del 18/12/2002.
6.2 Indirizzo: Stazione appaltante di cui al punto 1.
6.3 Apertura offerte: alle ore 10,30 del giorno 20/12/2002.
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 provvisoria: C 14.872,53 comprensivo degli oneri
di sicurezza, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3 ai sensi dell’art. 30 comma 1
della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni le imprese di cui all’art. 8 comma 11 quater dell’indicata legge usufruiranno dei benefici di cui alla lettera a) del medesimo comma.
9. Finanziamento: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
– capitolo 7346.
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10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese
riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: 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.
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 ai sensi degli artt. 21
comma 1 e 1 bis della legge 109/94 determinato mediante offerta
a prezzi unitari ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 554/99; il prezzo
offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di
gara al netto dei detti oneri.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
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 di cui
alla legge n. 68/99 e Decreto legislativo 8/6/2001 n. 231; e decreto legge 25 settembre 2002 n. 210;
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 non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
b1) Non sono ammesse offerte in aumento;
c) si procederà all’aggiudicazione anche alla 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, nonché la polizza di cui all’articolo 30, comma 3, della medesima legge e all’articolo 103
del D.P.R. 554/1999, per i valori e l’ammontare prevista dallo
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schema di contratto; per responsabilità civile verso terzi, e per i
danni di esecuzione con massimale dell’ammontare contrattuale
pari ad C 745.000,00;
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;

t) le offerte non in regola con le leggi sul bollo saranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;
u) ogni inadempienza e omissione a quanto stabilito nel presente bando costituirà motivo di esclusione del concorrente;
v) ai sensi dell’art. 10 della legge 975/96 e successive modifiche il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza;

i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11 del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale.

w) i concorrenti sia in forma singola che in associazione ecc.
devono essere in possesso dell’attestato SOA per categorie e
classifiche adeguate;

I concorrenti anche per le opere scorporabili possono essere
costituiti in forma di associazione mista;

Il presente bando è pubblicato integralmente all’Albo della
Stazione appaltante, sul Bollettino Regionale, all’Albo Pretorio
del Comune ove insistono i lavori, al sito www.servizio.bandi.llpp e al N.O.S. competente per territorio.

j) 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 dal
Capitolato Speciale d’Appalto;
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
n) 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 contratto; 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;
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, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate direttamente;
p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
q) per tutte le controversie derivanti dal contratto si fa riferimento alle procedure indicate dagli artt. 31 bis e 32 della legge
109 e successive modificazioni e dal relativo regolamento
D.P.R. 554/99;
r) non si darà corso all’apertura del plico che non risulta pervenuto entro il termine prescritto ovvero manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta;
s) oltre il termine stabilito non sono ammesse offerte sostitutive o integrative di quelle già trasmesse;

x) Responsabile del procedimento: Dott. Arch. Francesco
Fortebuono – Nucleo Operativo Statale via Vittorio Emanuele,
119 – Reggio Calabria – Tel. 0965/331120 e Fax 0965/330514.

DISCIPLINARE DI GARA
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del
Servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 1.
del bando di gara; è altresı̀ facoltà dei concorrenti la consegna a
mano dei plichi, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, all’Ufficio della stazione
appaltante che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, con ceralacca e
controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno –
oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – le
indicazioni relative all’oggetto della gara, il giorno e l’ora dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio
dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro
volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente «A – Documentazione» e «B – Offerta economica».
Nella busta «A» devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di ammissione alla gara con connessa dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a corredo dell’offerta utilizzando l’allegato modulo A) predisposto da
questa Stazione appaltante riferita ai requisiti di capacità generale e speciale ed alle altre condizioni prescritte dalla normativa
vigente, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:
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a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in
tutte le condizioni previste dall’art. 75, comma 1 lettere a), b), c),
d), e), f), g), h) del DPR 554/99 e successive modificazioni;

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni,
non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

n) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse
sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;
d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
e) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede)
rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si
trova in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;
f) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla sua esecuzione;
g) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato
speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
h) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i
lavori;
i) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella
formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza
e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori;
j) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e
di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 26
della legge 109/94 e successive modificazioni;
k) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
l) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
m) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul
mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei
lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

o) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente
ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’art. 18
della Legge 55/90 e successive modificazioni, eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o
concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;
(caso di consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c)
della legge 109/94 e successive modificazioni);
p) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma: in caso di aggiudicazione
i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
q) che la Società non è incorsa nelle sanzioni interdittive dell’esercizio dell’attività e del divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione, ai sensi del Decreto Legislativo 8/6/
2001 n. 231;
r) di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di
cui alla legge n. 383 del 2001;
ovvero
di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla
legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
(nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito): la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; utilizzando l’allegato B) alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità
dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte
dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e 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;
3) (nel caso di associazione o consorzio GEIE già costituiti): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico, o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o
GEIE;
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4) quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito
pubblico presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, presso la
Banca d’Italia filiale di Catanzaro, ovvero fideiussione bancaria
prestata da Istituto di credito o banche autorizzate all’esercizio
dell’attività bancarie ai sensi del D.L.vo 1/9/1993 n. 385 ovvero
polizza assicurativa originale prestata da Imprese di Assicurazioni autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi delle
disposizioni vigenti, o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lvo n. 385/
1993 in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al
punto 8 del bando di gara valida per almeno centottanta giorni
successivi dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del
contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante;
5) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino al collaudo dei lavori di cui trattasi,
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% ed in caso di aggiudicazione
con ribasso del venti per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20%;
6) certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti
per ciascuno dei soggetti indicati all’art. 75, comma 1, lett. b) e
c) del D.P.R. 554/99 e successive modificazioni;
7) (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 data non anteriore a quella di pubblicazione del
presente bando, di cui all’art. 17 della legge n. 68/99 dal quale
risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/
2000 nella quale il legale rappresentante conferma la sussistenza
dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, della
situazione certificativa o della originaria attestazione dell’Ufficio competente.
La dichiarazione, di cui al modulo allegato A, dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione
deve essere prodotta da ciascun 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.
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR
445/2000 devono essere redatte preferibilmente in conformità ai
modelli allegati al presente disciplinare.

8) Le dichiarazioni sostitutive limitatamente alle lettere b),
c), d), e), f) di cui all’allegato A (modulo unico) devono essere
rese anche dai soggetti previsti dall’art. 75 comma 1 lettere b) e
c) del DPR 554/99 e successive modificazioni utilizzando l’allegato C).
Non sono ammesse a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 delle certificazioni indicate al
precedente punto 6.
Le documentazioni di cui ai punti 4) e 5) devono essere
uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente
e in caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 13 della
legge 109/94 e successive modificazioni costituite le modalità di
garanzia fideiussoria e assicurativa sono quelle previste dall’art.
108 del D.P.R. 554/99, mentre in caso di concorrente da costituirsi, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà
riportare quali soggetti obbligati tutte le imprese associate che
compongono il raggruppamento e dovrà essere sottoscritta dai
rappresentanti legali delle imprese medesime (capogruppo mandataria-mandante/i).
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già
costituito o da costituirsi la certificazione di cui al punto 7) deve
riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il
consorzio o il GEIE.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai
punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a pena di esclusione, devono contenere
quanto previsto nei predetti punti.
Nella busta «B» devono essere contenuti, a pena di esclusione,
i seguenti documenti:
a) lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per
l’esecuzione dei lavori, messa a disposizione del concorrente
completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il
prezzo globale.
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è
riportato il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni
delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e
forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono
per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta
colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna
i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i
prezzi indicati nella sesta.
In calce all’ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati
nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed il
ribasso sono espressi in cifre e in lettere e in caso di discordanza
prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. In caso di discordanza dei prezzi unitari prevale il prezzo indicato in lettere.
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale
rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può
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presentare correzioni (cancellature, depennamenti, abrasioni,
rettifiche, aggiunte, sostituzioni) che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti da dichiarazione,
resa in carta legale, di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta
da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento.
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
La stazione appaltante prima della stipulazione del contratto,
procede alla verifica dei conteggi della «lista delle categorie di
lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori» tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari
offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori
di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il
prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti
sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti dall’affidatario costituiranno l’elenco
dei prezzi unitari contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi
unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.
Procedura di aggiudicazione:
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, o la commissione di gara il giorno fissato al punto 6.3 del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
1) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
2) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti
che, in base alla dichiarazione di cui all’allegato A) contenuto
nella busta «A» sono fra di loro in situazione di controllo ed in
caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
3) verificare che i consorziati, per conto dei quali consorzi
di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94
e successive modificazioni hanno indicato che concorrono – non
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso
positivo ad escludere il consorziato dalla gara.
Il medesimo soggetto procede quindi nella stessa seduta di
gara all’apertura della busta «B offerta economica» presentate
dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’art.
21, comma 1-bis della legge 109/94 e successive modificazioni
e della determinazione assunta dall’autorità di vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte anormalmente basse pubbli-
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cata sulla G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato
l’offerta immediatamente inferiore alla detta soglia.
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari
o superiore a cinque.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere
all’aggiudicatario provvisorio ed al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora
acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75 del DPR 554/99 e successive modificazioni; nel caso
che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante
procede come previsto agli adempimenti prescritti dalle vigenti
disposizioni e ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
La stazione appaltante ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000,
può altresı̀ effettuare qualora ritenuto necessario, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta
A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75
del DPR 554/99 e successive modificazioni, dalle certificazioni
dagli stessi prodotti e dai possibili riscontri rilevabili dai dati
risultanti dal casellario informatico delle imprese qualificate istituito presso l’autorità di Vigilanza dei lavori pubblici con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con
sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali.
La procedura sopra descritta di cui all’art. 21 comma 1-bis in
materia di offerte anormalmente basse non sarà effettuata, qualora, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a cinque,
non operi l’automatismo di esclusione delle offerte anomale, e
pertanto l’appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso nella medesima seduta di gara, salvo quanto previsto al punto 14, ultimo
capoverso del relativo bando.
L’aggiudicazione sarà fatta dall’Amministrazione in via provvisoria, salvo le superiori approvazioni; essa sarà invece vincolante per l’impresa aggiudicataria sin dal momento dell’aggiudicazione.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia.
Catanzaro, lı̀ 22 novembre 2002
Il Vice Provveditore
(Dott.ssa Marianna Fiumanò)
(N. 2.150 — gratuito)
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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.
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