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COMMISSARIO DELEGATO
PER L’EMERGENZAAMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE CALABRIA
CATANZARO LIDO
(O.P.C.M. n. 2696 del 21 ottobre 1997,
e successive modifiche ed integrazioni)
Avviso di postinformazione appalto integrato dei lavori di
adeguamento e potenziamento della piattaforma depurativa
di Vibo Valentia – Silica.
Stazione appaltante: Ufficio del Commissario Delegato per
l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria –
Via delle Repubbliche Marinare – 88063 Catanzaro Lido – Telefono 0961/735371 – fax 0961/34445.
Procedura di gara: trattativa privata, previa gara informale, ai
sensi della Legge 109/94 e successive modificazioni.
Descrizione lavori: appalto integrato dei lavori di adeguamento
e potenziamento della piattaforma depurativa di Vibo Valentia –
Silica.
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): C 2.433.530,77.
Categoria prevalente: OS22 Classifica IV.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: appalto integrato da effettuarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 19
comma 1 lettera b) e 21, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
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.
Aggiudicazione dell’appalto-integrato: Ordinanza del Commissario delegato n. 2081 del 18 novembre 2002.

ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE – GAMBARIE DI S. STEFANO IN ASPROMONTE (Provincia di
Reggio Calabria)

Numero di imprese invitate: cinque.
Nome ed indirizzo delle imprese:

Avviso pubblicazione graduatorie di merito con l’elenco
dei vincitori, relative ai concorsi pubblici per titoli ed esami
per la copertura di posti vari
pag. 2792

1) Lico Santo Srl – Maierato (VV);
2) Edil Stradale Morelli Srl – Vibo Valentia;
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3) Coopcostruttori Società Cooperativa a r.l. – Argenta
(FE);
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Aggiudicazione dell’appalto-concorso: Ordinanza del Commissario delegato n. 2079 del 18 novembre 2002.
Numero di imprese partecipanti: dodici.

4) Acea S.p.A. – Roma;
5) Ondeo Degremont S.p.A. – Milano.
Imprese partecipanti: una:

1) Coopcostruttori Società Cooperativa a r.l. – Argenta
(FE);
2) Costruzioni Dondi S.p.A. – Rovigo;

1) A.T.I. Lico Santo Srl (mandataria) – Carlo Gavazzi Idross
S.p.A. (mandante).
Impresa aggiudicataria: A.T.I. Lico Santo Srl (mandataria) –
Carlo Gavazzi Idross S.p.A. (mandante) che ha offerto il prezzo
di C 2.302.509,93 oltre IVA, con un ribasso del 5,54% rispetto
all’importo posto a base di gara.

3) ATI: Consorzio Cooperative Costruzioni (Bologna) –
Torricelli Srl (Forlı̀);
4) ATI: Carlo Gavazzi Idross S.p.A. (Catanzaro) – Co.Ge.For. Srl (Botricello);
5) ATI: Franco Giuseppe Srl (Roccella Ionica) – Farfaglia
Srl (Roccella Ionica);

Catanzaro Lido, lı̀ 27 novembre 2002
6) Galva S.p.A. – Pomezia (RM);
Il Resp. Unico del Procedimento
(Dott. Ing. G. Battista Papello)

7) ATI: S.G.R. Servizi S.p.A. (Rimini) – D’Alessandro Costruzioni Srl (Crotone);

(N. 2.197 — gratuito)
8) ATI Impec Srl (Pozzuoli) – Co.Fa.In. (Falerna) Srl;
9) ATI Silpa Impianti (Catanzaro) – Sereco (Noci) –
CCIMM (Falerna);
COMMISSARIO DELEGATO
PER L’EMERGENZAAMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE CALABRIA
CATANZARO LIDO
(O.P.C.M. n. 2696 del 21 ottobre 1997,
e successive modifiche ed integrazioni)
Avviso di postinformazione lavori di progettazione esecutiva e costruzione impianto di depurazione nel Comune di
Isola Capo Rizzuto.
Stazione appaltante: Ufficio del Commissario Delegato per
l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria –
Via delle Repubbliche Marinare – 88063 Catanzaro Lido – Telefono 0961/735371 – fax 0961/34445.
Procedura di gara: appalto concorso ai sensi della Legge 109/94
e successive modificazioni ed integrazioni con ricorso alla procedura abbreviata.
Descrizione lavori: «Progettazione esecutiva e costruzione impianto di depurazione nel Comune di Isola Capo Rizzuto».
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): L. 10.166.500.000 (pari ad C 5.250.599,06).
Categoria prevalente: OS22 Classifica VI.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: appalto-concorso da effettuarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
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.

10) Idrotecnica Srl – Ionadi (VV);
11) Sarfati S.p.A. – Roma;
12) Vincenzo Restuccia Costruzioni Srl – Zungri (VV).
Numero di imprese escluse: una:
1) ATI Silpa Impianti (Catanzaro) – Sereco (Noci) –
CCIMM (Falerna).
Impresa aggiudicataria: Vincenzo Restuccia Costruzioni Srl –
Località Gentilara – Zungri (VV) che ha offerto il prezzo complessivo di C 3.981.599,42 oltre IVA.
Catanzaro Lido, lı̀ 27 novembre 2002
Il Resp. Unico del Procedimento
(Dott. Ing. G. Battista Papello)
(N. 2.198 — gratuito)

COMMISSARIO DELEGATO
PER L’EMERGENZAAMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE CALABRIA
CATANZARO LIDO
(O.P.C.M. n. 2696 del 21 ottobre 1997,
e successive modifiche ed integrazioni)
Avviso di postinformazione lavori di progettazione esecutiva e costruzione impianto di un depuratore in località Ginostra-Scannaporcello del Comune di Strongoli a servizio
della frazione Marina.
Stazione appaltante: Ufficio del Commissario Delegato per
l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria –
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Via delle Repubbliche Marinare – 88063 Catanzaro Lido – Telefono 0961/735371 – fax 0961/34445.
Procedura di gara: appalto concorso ai sensi della Legge 109/94
e successive modificazioni ed integrazioni con ricorso alla procedura abbreviata.
Descrizione lavori: «Progettazione esecutiva e costruzione impianto di un depuratore in località Ginostra-Scannaporcello del
Comune di Strongoli a servizio della frazione marina».

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 3
ROSSANO
(Provincia di Cosenza)
Graduatoria concorso pubblico a n. 2 posti di dirigente
amministrativo, approvata con delibera n. 2158 del 12/11/
2002.
Prot. n. 24204
1) Cumino Silvia punti 75,308;

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): L. 10.166.000.000 (pari ad C 5.250.300,84).

2) Senatore Aldo punti 75,208;

Categoria prevalente: OS22 Classifica VI.

3) Montilli Pasqualino punti 73,08;

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: appalto-concorso da effettuarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
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) Cassniano m. Giovanna punti 70,50;
5) Vitale Giuseppe punti 70,00;
6) Le Pera Italo punti 68,20;
7) Marano Maria punti 66,808;
8) Niccoli Alfonso punti 66,708;
9) Ferrante Giulia punti 66,491;

Aggiudicazione dell’appalto-concorso: Ordinanza del Commissario delegato n. 2080 del 18 novembre 2002.
Nome di imprese partecipanti: dieci.
1) ATI: Consorzio Cooperative Costruzioni (Bologna) –
Torricelli Srl (Forlı̀);

10) Lavecchia Roberta punti 65,808;
11) Rugiano Domenico punti 65,366.
Rossano, lı̀ 18 novembre 2002
Il Commissario Straordinario
(Dr. Mario Perfetti)

2) Società Cooperativa Costruttori a r.l. – Argenta (FE);
3) Costruzioni Dondi S.p.A. – Rovigo;

(N. 2.200 – gratuito)

4) ATI: G.E.A. S.p.A. (Napoli) – S.I.G.E. Srl;
5) ATI: S.G.R. Servizi Srl (Rimini) – D’Alessandro Costruzioni Srl (Crotone);
6) ATI: Carlo Gavazzi Idross S.p.A. (Catanzaro) – Co.Ge.For. Srl (Botricello);
7) CER – Consorzio Emiliano Romagnolo (Bologna);
8) Vincenzo Restuccia Costruzioni Srl – Zungri (VV);
9) ATI Idrotecnica Srl (Ionadi) – Fidia Srl (Falconara Albanese);
10) ATI Impec Srl (Pozzuoli) – Co.Fa.In. Srl (Falerna).
Impresa aggiudicataria: ATI: S.G.R. Servizi Srl (Rimini) –
D’Alessandro Costruzioni Srl (Crotone) che ha offerto il prezzo
complessivo di C 4.161.794,18 oltre IVA.
Catanzaro Lido, lı̀ 27 novembre 2002
Il Resp. Unico del Procedimento
(Dott. Ing. G. Battista Papello)
(N. 2.199 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 10
PALMI
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Francesco Crispi, n. 25
Avviso pubblico – per titoli – per il conferimento degli incarichi di insegnamento nei Corsi per la formazione della
figura di «Operatore Socio Sanitario» (O.S.S.) e nei Corsi
integrativi di riconversione della figura di Operatore Tecnico addetto all’Assistenza (OTA) in Operatore Socio Sanitario (OSS).
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 38/CS
del 15/11/2002 e delle disposizioni impartite dalla Regione Calabria con nota prot. n. 21365 del 22/7/2002, è indetto Avviso
pubblico – per titoli – per il conferimento degli incarichi di insegnamento nei corsi per la formazione della figura di «Operatore
Socio Sanitario» (O.S.S.) e nei corsi integrativi di riconversione
della figura di Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza (OTA)
in Operatore Socio Sanitario (OSS), formalmente assegnati a
questa Azienda dalla Giunta regionale con delibera n. 291 del
15/4/2002.
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Tutti gli adempimenti relativi alla formulazione delle graduatorie e al conferimento degli incarichi di insegnamento sono regolati in base al presente avviso. La partecipazione all’avviso,
pertanto, implica l’accettazione senza riserve delle norme ivi
contenute, nonché delle modifiche che potranno essere apportate in virtù di eventuali nuove disposizioni regionali o di esigenze allo stato non valutabili né prevedibili.
Art. 1
Graduatorie e materie
di insegnamento (Tabella «A»)
Le materie di insegnamento sono articolate nelle sotto elencate aree disciplinari per le quali si prevede un monte ore complessivo di formazione teorica pari a quello specificato per ciascuna area:

Area socio culturale, istituzionale e legislativa (90 ore)
Corsi integr. OTA (86 ore)*
Graduatoria
n. 1

Materie insegnamento

»

Elementi di legislazione nazionale e
regionale a contenuto socio assistenziale e previdenziale

30

»

Elementi di legislazione sanitaria ed
organizzazione dei servizi (normativa specifica degli OSS)

35
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Area tecnica Operativa (130 ore) Corsi integr. OTA (124 ore)*
Graduatoria
n. 4

Materie insegnamento

Ore

»

Interventi assistenziali rivolti alla
persona in particolare situazione di
vita e tipologia dell’utenza

80

»

Metodologia del Lavoro Sociale e
Sanitario

30

»

Assistenza Sociale

20

* Per i Corsi integrativi di riconversione della figura di Operatore Tecnico addetto all’Assistenza (OTA) in Operatore Socio
Sanitario (OSS), il numero di ore complessivo per area di insegnamento è quello sopra indicato. Il numero di ore per singola
materia sarà invece definito successivamente, prima del conferimento degli incarichi.
Art. 2
Requisiti di ammissione (Tabella «B»)

Ore

Gli aspiranti docenti devono essere provvisti di laurea o di
diploma professionale abilitante per la materia oggetto di incarico per come di seguito precisato. Si applicano le norme di equipollenza dei titoli valide per l’insegnamento nelle scuole statali e
l’equipollenza dei titoli per come stabilito per l’ammissione ai
concorsi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere:
Area socio-culturale, istituzionale e legislativa:

»
»

Elementi di Etica e Deontologia
Elementi di diritto del lavoro e rapporto di dipendenza

15
Graduatoria
n. 1
10

Materie insegnamento

Ore

»

Elementi di Psicologia

35

»

Elementi di Sociologia

35

»

Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alla
specificità dell’utenza

Elementi di legisla- Laurea in Giurispruzione nazionale e re- denza o titolo equigionale a contenuto pollente
socio assistenziale e
previdenziale

»

Elementi di legislazione sanitaria ed organizzazione dei servizi (normativa specifica degli OSS)

»

Elementi di Etica e Laurea in Lettere, FiDeontologia
losofia o titoli equipollenti

»

Elementi di diritto del Laurea in Giurisprulavoro e rapporto di denza o titolo equipollente
dipendenza

30

Area igienico-sanitaria (130 ore) Corsi integr. OTA (121 ore)*
Graduatoria
n. 3

Materie insegnamento

Ore

»

Elementi di Igiene

70

»

Disposizioni generali in materia di
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori

20

»

Igiene dell’ambiente e confort alberghiero

40

Requisiti

»

Area psicologica e sociale (ore 100) Corsi integr. OTA (94 ore)*
Graduatoria
n. 2

Materie
insegnamento

Laurea in Giurisprudenza,
Sociologia,
Economia o titoli
equipollenti

Area psicologica e sociale
Graduatoria
n. 2

Materie
insegnamento

Requisiti

»

Elementi di Psicolo- Laurea in Psicologia
gia

»

Elementi di Sociolo- Laurea in Sociologia
gia
o titolo equipollente
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Graduatoria
n. 2
»

Materie
insegnamento

Requisiti

Aspetti
psico- Laurea in psicologia,
relazionali ed inter- Sociologia o titolo
venti assistenziali in equipollenti
rapporto alla specificità dell’utenza

»

»

»

— cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;

Materie
insegnamento
Elementi di Igiene

Requisiti
Laurea in Medicina,
Capo-Sala addetto al
controllo delle infezioni
ospedaliere,
DAI, Assistente Sanitario

Disposizioni generali Laurea in medicina,
in materia di prote- ingegneria, fisica o
zione della salute e titoli equipollenti
della sicurezza dei lavoratori
Igiene dell’ambiente Capo-Sala, DAI, IID
e confort alberghiero

Area tecnica operativa:
Graduatoria
n. 4
»

Il termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di ammissione è perentorio. È priva di effetto l’eventuale
riserva di invio successivo di ulteriore documentazione.
Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la
propria responsabilità:

Area igienico-sanitaria
Graduatoria
n. 3

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di
domande dipendente da eventuali disguidi postali o telegrafici o,
comunque, imputabili a fatto di terzi.

— possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/79, all’art. 37 del D.Lgv.
29/93 e successive modifiche ed integrazioni e al DCM 174/94;
— Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
— eventuali condanne penali o sanzioni disciplinari riportate;
— titoli di studio posseduti;
— posizione nei confronti degli obblighi militari;
— domicilio presso il quale l’Azienda deve fare eventuali
comunicazioni;
— le graduatorie nelle quali intendono essere inseriti.

Materie
insegnamento

Requisiti

Interventi assistenzia- Capo-Sala, DAI, IID
li rivolti alla persona
in particolare situazione di vita e tipologia dell’utenza

»

Metodologia del La- Capo-Sala, DAI, IID,
voro Sociale e Sanita- Educatore Professionale
rio

»

Assistenza Sociale

Assistente Sociale

Gli aspiranti docenti, se dipendenti dal Servizio Sanitario Regionale, devono indicare nella domanda l’Azienda di appartenenza, la struttura presso la quale prestano servizio ed il tipo di
rapporto d’impiego.
Tutti gli aspiranti docenti, a pena di esclusione, possono presentare domanda di partecipazione presso una sola delle Aziende
Sanitarie od Ospedaliere della Regione Calabria, indicando non
più di due graduatorie.
La domanda deve essere firmata, pena l’esclusione. La firma
in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge
n. 127 del 15/5/97, non deve essere autenticata.

Art. 3
Domande di partecipazione

Art. 4
Documentazione da allegare

Coloro che aspirano ad essere inclusi nelle graduatorie indicate nella «Tabella A» di cui all’art. 2, dovranno presentare, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
apposita domanda di ammissione, in carta semplice, indirizzata
al Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria n. 10 – Via
F. Crispi n. 35, 89015 Palmi (Reggio Calabria) –, entro e non
oltre il 30o giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC, compilando l’apposito modello allegato
al presente avviso.

Alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, gli aspiranti docenti devono allegare la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti specifici richiesti per l’ammissione indicato nella «Tabella B» sopra riportata. Sono fatte salve le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dall’art. 46 del DPR
n. 445 del 28/12/2000.

Qualora il giorno di scadenza dell’avviso sia festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Per le domande inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede, quale data di presentazione, quella
del timbro postale.

Gli aspiranti docenti devono allegare inoltre:
— tutte le certificazioni relative ai titoli posseduti e che sono
valutabili dalla Commissione con i criteri evidenziati nella «Tabella C» indicata al successivo art. 5;
— il curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato;
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— l’elenco, in carta semplice e in triplice copia, dei documenti e dei titoli allegati, anch’esso redatto su carta semplice,
datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o autocertificati nei casi previsti dalla vigente normativa (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa –
D.P.R n. 445 del 28/12/2000).
Le pubblicazioni devono essere esibite nelle forme fissate per
i pubblici concorsi.
Considerata l’esigenza di definire e approvare in tempi brevi
le graduatorie degli aspiranti docenti, agli interessati, in deroga a
quanto previsto dalle norme vigenti in materia di procedimento
amministrativo, non è consentito dichiarare in domanda che
fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso
dell’Azienda che ha bandito il concorso o di altra pubblica amministrazione. Tutti i documenti e i titoli posseduti dagli aspiranti devono essere, pertanto, allegati alla domanda.
Non è consentita la regolarizzazione formale della documentazione.
Art. 5
Criteri di valutazione (Tabella «C»)
Per la valutazione dei titoli prodotti dagli aspiranti e la formulazione delle graduatorie, l’apposita commissione di cui al successivo art. 6, si atterrà ai criteri previsti dalla delibera della G.R.
n. 4135/96 e di seguito indicati:
Titoli di carriera (fino ad un massimo di punti 30):
a) insegnamento nelle scuole infermieristiche e tecniche relativo alla stessa disciplina per ogni anno punti 3;
b) insegnamento nelle scuole infermieristiche e tecniche relativo ad altre discipline per ogni anno punti 2;
c) insegnamento in altre scuole infermieristiche e tecniche
regolarmente riconosciute per ogni anno punti 1.

N.B. I punteggi di cui alle lettere a) e c), nonché b) e d), non
sono cumulabili.
Titoli scientifici e pubblicazioni (fino ad un massimo di punti 5):
Il punteggio per i titoli scientifici va attribuito secondo la natura degli stessi, a giudizio della Commissione.
A prescindere dal punteggio acquisito in graduatoria, ha
priorità il docente in possesso dello specifico ed esclusivo titolo
di specializzazione per materia oggetto di insegnamento.
I docenti saranno scelti utilizzando i seguenti criteri preferenziali:
— l’attinenza della materia al titolo professionale posseduto;
— la diretta esperienza di lavoro nel campo dell’assistenza
sanitaria;
— la diretta esperienza di lavoro nel campo dell’assistenza
socio-sanitaria;
— la pregressa esperienza specifica nel campo della formazione (in particolare quella relativa ai Corsi OTA – Operatore
tecnico addetto all’assistenza).
Hanno priorità all’insegnamento i docenti che appartengono
ai ruoli:
— delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e degli Enti a carattere scientifico sedi di corso;
— della Regione Calabria che hanno avuto mansioni di docente all’interno delle scuole infermieristiche e tecniche.
Art. 6
Commissione
La formulazione delle graduatorie di merito degli aspiranti
per la conseguente assegnazione degli incarichi di insegnamento, è affidata dal Commissario Straordinario dell’Azienda
Sanitaria ad un’apposita Commissione composta come di seguito indicato:

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

— un Dirigente dell’Ente con funzioni di Presidente;

Titoli accademici di studio (fino ad un massimo di punti 30):

— un Dirigente Medico con funzioni di Componente;

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

— un Operatore Sanitario con funzioni di Componente;

b) docenti universitari di ruolo in materia affine: punti 4;
c) specializzazione nella stessa disciplina: punti 15;
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— un dipendente del medesimo Ente con funzioni di Segretario.
Art. 7
Graduatorie

d) specializzazione in discipline affini: punti 5;
e) docenti universitari di ruolo o specializzazione in altre discipline: punti 1;
f) servizio prestato per due anni in branca specialistica corrispondente all’insegnamento richiesto: punti 5;
g) altri titoli fino a .................................................................:
punti 2.

Le graduatorie finali di merito sono formulate dall’apposita
commissione sulla base del punteggio complessivo assegnato a
ciascun aspirante, in applicazione dei criteri previsti dalla «Tabella C».
Dette graduatorie, approvate dal Commissario Straordinario
con apposito atto deliberativo, verranno tempestivamente pubblicate all’Albo Pretorio di questa Azienda e saranno contestualmente inviate all’Assessorato Regionale alla Sanità.
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Contro le graduatorie gli interessati potranno presentare ricorso, al Commissario Straordinario dell’Azienda, in carta legale, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.
Le eventuali rettifiche delle graduatorie, operate a seguito di
ricorsi, saranno pubblicate all’Albo di questa Azienda e saranno,
inoltre, trasmesse all’Assessorato Regionale alla Sanità.
Le graduatorie hanno validità per tutto il periodo formativo
previsto dal Piano e le attività didattiche sono disciplinate dall’art. 2222 del c.c. e successive modificazioni ed integrazioni.
Ne deriva che le prestazioni di insegnamento si configurano
come prestazioni di lavoro autonomo.
Art. 8
Conferimento incarichi
Gli incarichi di insegnamento nei corsi di formazione sono
conferiti, per tutta la durata dei Corsi, dal Commissario Straordinario dell’Azienda, in base alle graduatorie per titoli.
Qualora le graduatorie dovessero esaurirsi, il Commissario
Straordinario potrà assegnare direttamente gli incarichi al personale del proprio Ente in possesso dei requisiti di legge.
I docenti incaricati sono tenuti a svolgere l’insegnamento in
conformità ai programmi e negli orari previsti dal calendario
delle lezioni, pena la revoca dell’incarico.
Il Direttore Didattico propone con specifica motivazione, al
Commissario Straordinario dell’Azienda, la revoca del provvedimento di incarico nei confronti dei docenti inadempienti, che
non rispettano il calendario scolastico. In tale eventualità il docente sarà sostituito da altro docente avente titolo, secondo l’ordine delle graduatorie.
L’incarico di insegnamento è compatibile tanto con l’incarico
di Direttore Didattico quanto con quello di Tutor.
Al fine di garantire la continuità didattica non è consentita la
suddivisione di una disciplina in più incarichi di insegnamento
nel medesimo anno di corso.
Ciascun aspirante docente, utilmente collocato in graduatoria,
può essere utilizzato in un solo corso, in una sola sezione di
corso e per non più di una materia tra quelle comprese nella
graduatoria.
Art. 9
Norme finali e di rinvio
L’Azienda Sanitaria n. 10 di Palmi si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso
qualora se ne rilevasse la necessità o l’opportunità in ragione di
esigenze allo stato non valutabili né prevedibili.
Ai fini della pubblicazione, il presente avviso verrà trasmesso
al BUR Calabria e sarà affisso all’Albo Pretorio di questa
Azienda.
Esso, inoltre, sarà inviato all’Assessorato Regionale alla Sanità, nonché ai Presidi Ospedalieri, ai Distretti e ai Comuni ricadenti nel territorio di questa Azienda, affinché ne diano massima
diffusione, mediante affissione ai rispettivi albi.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si
fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti
in materia.

Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
al Servizio Formazione Professionale di questa Azienda – Via F.
Crispi n. 35 – 89015 Palmi (Reggio Calabria) – Tel. 0966/
418503.
Il Commissario Straordinario
(Dott. Andrea Sgrò)

FAC-SIMILE DI DOMANDA
(DA COMPILARSI SU CARTA SEMPLICE)
Al Sig. Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria n. 10
Via F. Crispi n. 35
89015 PALMI (Reggio Calabria)
.....l..... sottoscritt..... .............., nat..... a .............. il ..............
e residente in ................ (Prov. di ................) alla via ................
n. .... (CAP .................................................................................)
CHIEDE
di essere ammess..... a partecipare all’avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarico di insegnamento nei Corsi
per Operatore Socio Sanitario, pubblicato sul BURC n..... del ..
per le graduatorie sotto elenecate:
— Graduatoria n. ............................ Area ............................;
— Graduatoria n. ............................ Area ............................;
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
— di essere nat..... a ...............................................................
il .................................................................................................;
— di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero
dei requisiti sostitutivi di cui all’art. 37 del D.L.vo n. 29/93 e
successive modifiche ed integrazioni e al D.C.M. n. 174/94;
— di essere iscritt..... nelle liste elettorali del Comune di .....
(in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste
elettorali, indicarne i motivi);
— di essere residente a .........................................................,
in via ................................................................................... n....;
— di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti
dall’avviso;
— di non aver riportato condanne penali né di avere a proprio
carico procedimenti penali pendenti (ove ricorra una di tali ipotesi, indicare gli estremi del provvedimento);
— di aver preso visione e di accettare, senza riserve, le modalità e le condizioni di ammissione al concorso contenute nell’avviso;
— di trovarsi, per quanto riguarda l’obbligo di leva, nella seguente posizione: .......................................................................;
— di possedere l’idoneità fisica all’incarico di docente;
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— di prestare servizio, con la qualifica di .............................
e con rapporto di lavoro a tempo ...............................................,
presso l’U.O. ...............................................................................
dell’Azienda Sanitaria n. .... di ..................................................;
— di prestare servizio con la qualifica di ..............................
presso ..........................................................................................
(indicare la pubblica amministrazione di appartenenza).
.....l..... sottoscritt..... allega alla presente domanda:
— la certificazione comprovante il possesso del requisito
specifico richiesto dall’art. 2 dell’avviso ai fini dell’ammissione;
— le certificazioni relative ai titoli posseduti;
— il curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato;
— l’elenco in triplice copia dei documenti allegati, anche
esso redatto su carta semplice, datato e firmato.
.....l..... sottoscritt..... chiede che tutte le comunicazioni inerenti il concorso siano inviate al seguente indirizzo e si impegna
a comunicare tempestivamente ogni variazione.
Sig. ..........................................................................................
Via ....................................., n. .... Città .....................................
Prov. ...................... CAP ...................... Telefono ......................
Data .........................................
Firma (da non autenticare)
.....................................................
(N. 2.201 — gratuito)
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Paravati Geom. Giuseppe – Via Aldo Moro, 24 – 88060 Petrizzi;
Sociedil sas di Giuseppe Marra & C. – Località Cuccumella –
88062 Cardinale;
Salerno Angelo Raffaele srl – Via della Libertà, 3 – 89822
Serra San Bruno;
E.R.G. di Russo Geom. Michele & F.lli sas – Via IV Novembre – C.da Spilinga – 88060 Gasperina;
Edilia snc di Simon e Antolini – Via dei Conti Falluc, 122 –
88060 S. Maria di Catanzaro;
I.C.Q. Costruzioni del Geom. Ciccaglioni Q. – Località Piani
di Bella – 88060 Davoli Marina;
Edilizia Artigiana di Chiefari Giuseppe – Via Cavour, 64 –
88068 Soverato;
Conidi Giuseppe – Contrada Dirupi – 89814 Filadelfia;
Sestito Francesco – Via Giardino – 88064 Chiaravalle Centrale;
Sovereto Geom. Giancarlo – Via Giardinello, 25 – 88060 Olivadi.
Che i lavori sono stati aggiudicati in via provvisoria alla ditta
Edilia Snc di Simon e Antolini con sede in Via dei Conti Falluc,
122, Catanzaro, con la percentuale di ribasso del 13,310% (tredicivirgolatrecentodiecipercento).
Centrache, lı̀ 21 novembre 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Ilario Leone)

COMUNE DI CENTRACHE
(Provincia di Catanzaro)
Pubblico incanto per l’appalto dei lavori di recupero di un
immobile di proprietà comunale da destinare a n. 3 alloggi di
E.R.P. – Importo a base d’asta C 110.194,37, oltre C 2.816,46
per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Esito gara.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Legge n. 109/94 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 554/99;
RENDE NOTO
Che in data 12/11/2002 sono state completate le operazioni di
gara dei lavori in oggetto indicati;
Che alla gara hanno partecipato le seguenti ditte:
Fristachi Salvatore – Via della Repubblica, 33 – 88068 Soverato;

(N. 2.202 — a pagamento)

COMUNE DI FEROLETO ANTICO
(Provincia di Catanzaro)
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di
Tesoreria e Cassa comunale – Periodo 1/1/2003-31/12/2005.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO CHE
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 39 del 18/11/2002 e della deliberazione del
C.C. n. 28 del 28/9/2002, con cui è stato approvato il capitolato
d’appalto e lo schema di convenzione, è indetta gara d’appalto
mediante licitazione privata per l’affidamento del servizio di cui
in oggetto.
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 157/95, a favore dell’offerta economica-
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mente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti parametri per i
quali viene stabilito un punteggio massimo di 100 punti, cosı̀
suddivisi:
a) compenso annuale richiesto: punti 60;
b) tasso di interesse passivo: punti 15;
c) tasso di interesse attivo: punti 15;
d) contributi e sponsorizzazioni per attività istituzionali del
Comune: punti 5;
e) tasso di interesse attivo/passivo sulle retribuzioni canalizzate dei dipendenti in conto corrente: punti 5.
Le richieste di invito alla licitazione, redatte dagli istituti di
credito interessati, abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e che abbiano uno
sportello nel territorio comunale o di Comuni confinanti ovvero
si impegnino ad aprire uno sportello bancario o di tesoreria nel
territorio comunale o che comunque si impegnino a svolgere il
servizio di tesoreria in Feroleto Antico per almeno tre volte alla
settimana, dovranno pervenire, in conformità a quanto previsto
dal bando di gara integrale, entro le ore 12,00 del 4/12/2002 a
mezzo di lettera raccomandata trasmessa tramite servizio postale o corriere autorizzato.
Copie integrali del bando di gara e del capitolato potranno
essere richieste all’Ufficio di Ragioneria del Comune (Piazza
Mangani, tel. 0968/425834, fax 0968/32002).
Dalla Residenza Municipale, lı̀ 18 novembre 2002
Il Segretario Comunale
(Dr. Antonino Ferraiolo)
(N. 2.203 — a credito)

COMUNE DI PALERMITI
(Provincia di Catanzaro)
Tel. (0961) 917167 – Fax (0961) 917900
E-Mail:comune.palermiti@tin.it
Estratto del bando di gara per l’appalto mediante pubblico incanto dei lavori di ampliamento e ristrutturazione
area sportiva comunale. Importo a base di gara C
178.540,00.
Prot. n. 4738
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che con determina del responsabile del servizio n.
279 in data 22 novembre 2002 è stato approvato il bando di gara
per i lavori in epigrafe;

RENDE NOTO
Che, in esecuzione alla determinazione n. 279 del 22 novembre 2002, l’anno duemiladue, il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 13,00, nell’ufficio di Segreteria, si terrà un pubblico incanto per l’appalto dei lavori di «Ampliamento e ristrutturazione area sportiva comunale» dell’importo a base d’asta
di C 178.540,00, IVA esclusa, oltre C 2.678,10 per oneri per i
piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Secondo quanto prescritto dall’art. 30, comma 1, lett. a), del
D.P.R. n. 34/2000, si informa che l’importo complessivo del
progetto ammonta ad C 258.228,45, nel quale sono incluse le
ulteriori somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante, come previsto nel quadro economico approvato.
Categoria prevalente: OG1, per la classifica rapportata all’importo posto a base di gara.
Criterio di aggiudicazione: Pubblico incanto da espletarsi con
il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante offerte a prezzi unitari, come previsto dall’art. 21, comma 1, della legge n. 109/94, e con le modalità previste dall’art. 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Finanziamento: I lavori sono finanziati con mutuo del
C.O.N.I..
Si dà atto che il Capitolato speciale d’appalto, i disegni e gli
elaborati di progetto sono visionabili presso l’Ufficio di Segreteria dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di ogni giorno lavorativo,
escluso il sabato.
Per partecipare all’asta le imprese dovranno far pervenire
esclusivamente a mezzo servizio postale di Stato con raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnato a mano (in quest’ultimo caso la stazione appaltante rilascia apposita ricevuta), un plico esterno, contenente l’offerta e
tutti i documenti richiesti, sigillato con ceralacca, controfirmato
sui lembi di chiusura, riportante il nominativo dell’impresa concorrente ed, in caso di imprese riunite, riportante il nominativo
dell’impresa mandataria capogruppo, entro le ore 12,00 del
giorno 18 dicembre 2002.
Dovrà apporsi inoltre sul plico chiaramente la seguente dicitura: «Offerta per la gara di pubblico incanto del giorno 19 dicembre 2002 ore 13,00 relativa ai lavori di Ampliamento e ristrutturazione area sportiva comunale».
Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Palermiti, Via
Marconi, Cap. 88020 Palermiti (CZ).
Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione indicata nel
bando integrale di gara pubblicato all’Albo Pretorio e disponibile presso l’Ufficio di Segreteria.
Palermiti, lı̀ 22 novembre 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Ubaldo Valentino)

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 recante: «Legge
quadro in materia di lavori pubblici» e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1994 n. 554 recante: «Regolamento in materia di lavori pubblici» e successive modificazioni;

(N. 2.204 — a credito)
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COMUNE DI SAN PIETRO APOSTOLO
(Provincia di Catanzaro)

Art. 3
Oggetto della gara

Bando di gara, mediante pubblico incanto per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2005.

Servizio di Cassa e Tesoreria comunale per il periodo dall’1
gennaio 2003 al 31 dicembre 2005.

In esecuzione della determinazione n. 15 del 28/11/2002 è
indetta una gara di appalto per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/1/2003-31/12/2005. La suddetta gara verrà esperita il giorno 30 dicembre 2002 alle ore
16,00, in seduta pubblica presso la sede municipale.
Art. 1
Ente aggiudicatore
Comune di San Pietro Apostolo via Garibaldi n. 124 – 88040
San Pietro Apostolo – Partita IVA 00296580798 telefono 0961/
994035 fax 0961/994634.
Art. 2
Aggiudicazione
Pubblico incanto ad offerte segrete a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23, comma 1,
lettera b) del D.Lgvo n. 157/95, valutabile dai diversi elementi
sottospecificati e, che in relazione ad essi avrà totalizzato il punteggio positivo maggiore o il punteggio negativo minore.
— Compenso annuale richiesto: punti 5 positivi per compenso «zero». Punti 1 negativi per ogni 1.000,00 C di compenso
richiesto.
— Il compenso annuo per il servizio di tesoreria non potrà
superare i 6.000,00 C, onnicomprensivo di tutti i servizi di Tesoreria.
— Tasso creditore sulle giacenze di cassa fuori Tesoreria
unica da esprimersi in percentuale di aumento o ribasso sul
tasso base Euribor 3 mesi (360 giorni): punti 1 positivi per ogni
punto percentuale di diminuzione sul tasso base Euribor 3 mesi.
Punti 1 negativi per ogni punto percentuale di aumento sul tasso
base Euribor 3 mesi.
— Tasso debitore sulle anticipazioni di Tesoreria da esprimersi in percentuale di aumento o ribasso sul tasso base Euribor 3 mesi (360 giorni): punti 1 positivi per ogni punto percentuale di diminuzione sul tasso base Euribor 3 mesi. Punti 1 negativi per ogni punto percentuale di aumento sul tasso base
Euribor 3 mesi.
— Spese di tenuta conto da esprimersi in C e per ciascuna
operazione: punti 2 negativi per ogni 0,10 C richiesti.
— Concessione ai dipendenti dell’Ente di servizi bancari
agevolati, ivi comprese aperture di credito in c/c: punti 5 positivi.
— Somma annua concessa all’Amministrazione comunale
per sponsorizzazioni: punti 1 positivi ogni 500 C concessi.
Si procederà alla gara e alla conseguente aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta. In caso di offerte uguali si
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.

Art. 4
Modalità di gestione del servizio
Le modalità di gestione del servizio sono indicate nello
schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27/11/2002.
Art. 5
Soggetti partecipanti
Possono partecipare alla gara i soggetti abilitati a svolgere il
servizio di Tesoreria di cui all’art. 208 del D.Lgvo n. 267/00 e
che si impegnino ad effettuare presso la sede comunale in appositi locali messi a disposizione dall’Ente medesimo, n. 3 visite
mensili, di cui una in concomitanza del pagamento degli stipendi al personale comunale.
Art. 6
Condizioni e prestazioni
Il servizio di Tesoreria sarà espletato alle condizioni stabilite
nella Convenzione tipo, composta da n. 23 articoli, approvata
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 27/11/2002.
Art. 7
Presentazione delle offerte
I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno far pervenire a questa Amministrazione Comunale, esclusivamente tramite raccomandata postale entro le ore 12,00 del giorno 27 dicembre 2002.
Con esclusione delle offerte pervenute dopo tale termine all’indirizzo di cui all’art. 1 del presente bando, un plico sigillato
con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante il
nome del mittente e la dicitura «Documenti ed offerta per la gara
relativa al Servizio di Tesoreria». Il plico dovrà contenere al suo
interno tutti i documenti richiesti e una busta, anch’essa sigillata
con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente
esclusivamente l’offerta economica redatta in lingua italiana, su
carta da bollo o resa legale, contenente le proposte redatte secondo le indicazioni del presente bando e dello schema di convenzione allegato, sottoscritte in modo leggibile e per esteso dal
legale rappresentante dell’istituto concorrente.
Non sono ammesse offerte che comportano varianti alle convenzioni approvata dall’Ente, né offerte parziali né offerte condizionate.
Art. 8
Documenti di gara
Per essere ammessi alla gara dovranno essere allegati, pena
l’esclusione dalla stessa, i seguenti documenti:
1) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o
copia autenticata, indicante la denominazione e la ragione sociale dell’Istituto di Credito, nonché il nominativo delle persone
designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Istituto
stesso;
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2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge con la quale il rappresentante legale dell’Istituto
Bancario dichiara:

— siano carenti anche di un solo documento richiesto, ovvero tali documenti siano irregolari o incompleti;
— manchino della firma.

— che l’istituto è in possesso dei requisiti di cui all’art. 208
del T.U.E.E.L.L.;
— che non si trova nella incapacità di contrarre con la P.A. e
che non presenta alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara;
— che accetta, integralmente ed incondizionatamente tutte le
clausole previste nel presente bando di gara e nello schema di
convenzione, di cui ha preso visione;
— che si impegna ad effettuare, presso la sede comunale, in
appositi locali messi a disposizione dall’Ente medesimo, n. 3
visite mensili di cui in concomitanza del pagamento degli stipendi al personale comunale;

Art. 10
Rinvio a norme di legge
Per quanto non regolato dal presente bando di gara valgono le
norme di legge e del Codice Civile.
Art. 11
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui questa Amministrazione sia venuta
in possesso saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento della presente gara.

— che l’Istituto bancario è autorizzato a svolgere il servizio
di tesoreria comunale ai sensi dell’art. 208 del D.Lgvo 267/2000;

La presentazione dell’offerta da parte delle ditte concorrenti
implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi
dati sensibili.

— che ai sensi dell’art. 211 del D.Lgvo 267/2000, in caso di
aggiudicazione la tesoreria risponde per eventuali danni causati
all’Ente Comune ed ai terzi con tutte le proprie attività e con il
proprio patrimonio;

Il presente bando di gara e lo schema di convenzione per la
gestione del servizio in oggetto possono essere richiesti al responsabile del procedimento Dott.ssa Giuseppina Ferrucci durante le ore d’ufficio.

— che l’Istituto è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/3/99, n. 68;
— di avere tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi
connessi alle disposizioni in materia di libertà, dignità, retribuzione, sicurezza, salute dei lavoratori, nonché di condizioni di
lavoro, assicurazione, previdenza e assistenza;
3) certificato del Tribunale competente per territorio – Sezione fallimentare di data non anteriore a 2 mesi a quella fissata
per la gara, dal quale si rilevi che l’Istituto di Credito non si trova
in stato di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa e non
sia in corso una procedura di cui agli stati precedenti. Dal certificato deve risultare se procedure di fallimento o di concordato
si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data stabilita
per la gara.
In luogo dei certificati di cui sopra può essere presentata una
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge (le dichiarazioni, se non autenticate, devono essere accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante).
I certificati, comunque, in caso di aggiudicazione devono essere presentati prima della stipula del contratto.
Art. 9
Esclusione dalla gara

Dalla Residenza Municipale, lı̀ 28 novembre 2002
Il Segretario Comunale
(D.ssa Giuseppina Ferrucci)
(N. 2.205 — a credito)

COMUNE DI TIRIOLO
(Provincia di Catanzaro)
V.le Pitagora, 4
Tel. (0961) 991004 – Fax (0961) 990928
P.IVA 00297960791
Lavori di demolizione di alcuni manufatti abusivi in località Monte. Avviso di gara deserta. Art. 29, lettera f), della
legge 11/2/1994, n. 109.
Sistema di scelta del contraente: pubblico incanto con il sistema di cui all’art. 21, comma 1, lettera a) e comma 1-bis, della
legge 11/2/1994, n. 109, mediante offerta dei prezzi unitari ai
sensi dell’art. 5 della legge 14/1973.
Importo posto a base di gara: C 8.644.
Imprese che hanno partecipato alla gara: gara deserta.

Sono escluse dalla gara le offerte che:
Il Responsabile dell’Area
Tecnico-Manutentiva
(Arch. Gianfranco De Vito)

— siano presentate dopo il termine di presentazione stabilito
nel precedente art. 7, indipendentemente dalla data del timbro
postale di spedizione;
— sul plico non venga indicato l’oggetto dell’appalto o la
indicazione del mittente, o che lo stesso plico presenti strappi o
evidenti segni di manomissione;

(N. 2.206 — a pagamento)
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COMUNE DI VALLEFIORITA
(Provincia di Catanzaro)
Avviso 2o esperimento d’asta per la vendita del taglio di n.
3415 piante di alto fusto (n. 3358 di pino laricio e n. 57 di
abete) radicate nel lotto denominato «Piani della Liga» in
agro e proprietà del Comune di Vallefiorita.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
Che in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 22 del 10/9/
2002, esecutiva, si terrà nella Casa Comunale giorno 20/12/2002
alle ore 9,00 l’asta pubblica con offerte segrete in busta chiusa ai
sensi degli artt. 63 e segg. del Regolamento di contabilità generale dello Stato con il metodo di cui all’art. 73 lett. c), sulla base
di C 45.941,00 + IVA per la vendita del taglio in oggetto indicato.
L’offerta e la documentazione dovranno pervenire a mezzo
raccomandata postale entro le ore 12,00 del giorno precedente
quello della gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta purché migliorativa della base d’asta, previa esibizione
in tempo utile dei documenti di rito e della ricevuta comprovante
l’avvenuto deposito di C 4.594,10.
Per informazioni più dettagliate e per la visione della documentazione le ditte interessate potranno rivolgersi alla Segreteria Comunale durante le ore d’ufficio.
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Domenico Papaleo)
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Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà in base
al criterio di cui all’art. 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 17/3/
1999 n. 157, a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più
basso.
Il bando nella stesura integrale, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e copia può essere ritirata
tutti i giorni dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9,00 alle ore 13,00
presso l’ufficio comunale di servizi sociali.
Dalla Residenza Municipale, lı̀ 15 novembre 2002
Il Responsabile del Servizio
(D.ssa Anna Trafficante)
(N. 2.208 — a credito)

COMUNE DI COSENZA
SETTORE IV LL.PP.
Piazza dei Bruzi
Tel. (0984) 813297 – Fax (0984) 813293
E-mail: appalti@comune.cosenza.it
Avviso relativo alle gare d’appalto di lavori vari.
Scadenza: ore 12,00 del giorno 20 dicembre 2002.
Prima gara:
Oggetto: Cimitero di Cosenza – Nuovo ampliamento NordOvest – Ampliamento complesso funerario «S.S. Apostoli Giacomo e Giovanni».
Importo totale dei lavori: C 649.973,32.

(N. 2.207 — a pagamento)
L’importo a base d’asta è di C 637.273,32.
Importo di C 12.700,00 per oneri di sicurezza non soggetto a
ribasso.
COMUNE DI AMANTEA
(Provincia di Cosenza)
Corso Umberto I
Tel. (0982) 4291 – Fax (0982) 41013
Estratto dell’avviso di asta pubblica per la costituzione
della Mediateca comunale.
La gara sarà espletata mediante pubblico incanto, presso la
sede comunale il giorno 19/12/2002 alle ore 10,00.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno
precedente non festivo a quello fissato per la gara.
Potranno presenziare all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di apposita delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
Natura dell’appalto: Fornitura di apparecchiature, attrezzature, software, arredi, avviamento e gestione della Mediateca
Comunale.
Importo complessivo dell’appalto: C 81.307 oltre IVA.

Classificazione lavori:
Categoria prevalente: OG1, per l’importo di C 637.273,32.
Responsabile unico del procedimento: dott. ing. Luigi Zinno –
tel. 0984/813301.
La spesa dovrà essere sostenuta dall’impresa appaltatrice dei
lavori, con recupero delle somme a partita di giro mediante la
concessione dei loculi ed eventualmente delle campate di famiglia.
Termine per l’esecuzione dei lavori è di 800 giorni.
Seconda gara:
Oggetto: Ristrutturazione Museo S. Agostino.
Importo totale dei lavori: C 312.456,42.
L’importo a base d’asta è di C 307.291,85.
Importo di C 5.164,57 per oneri di sicurezza non soggetto a
ribasso.
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Classificazione lavori:
Categoria prevalente: OG11, per l’importo di C 307.291,85.

c) Sirangelo, con sede in Via Alimena, 19 – tel. 0984/71392;
d) Eliografia Ruffolo snc – Via Livenza, 14 – tel. e fax 0984/
77870.

Responsabile unico del procedimento: ing. Luigi Zinno – tel.
0984/813301.
I lavori sono finanziati con fondi URBAN.

Il Capo Settore
(Ing. Luigi Zinno)
(N. 2.209 — a credito)

Termine per l’esecuzione dei lavori è di giorni 90.
Terza gara:
Oggetto: Lavori di manutenzione e adeguamento igienico-sanitario nuovo mercato ortofrutticolo.
Importo totale dei lavori: C 222.606,23.
L’importo a base d’asta: C 221.052,78.
Oneri di sicurezza: C 1.553,45 (importo non soggetto a ribasso).
Classificazione lavori:
Categoria prevalente: OG1, per l’importo di C 221.052,78.
Responsabile del procedimento: Ing. Colucci Mario – tel.
0984/813507.
Termine per l’esecuzione dei lavori è di 100 giorni.
L’aggiudicazione delle gare avverrà ai sensi dell’art. 21 lett.
c), comma 1 e comma 1 bis della legge n. 109/94 e successive
modificazioni ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri di
sicurezza) mediante offerta a prezzi unitari (lista delle categorie
da allegare all’offerta scritta in bollo).
Bando disponibile sul sito Internet: www.comune.cosenza.it.
Gli interessati dovranno far pervenire il plico, improrogabilmente, pena l’esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 20
dicembre 2002, esclusivamente, a mezzo ufficio postale o
agenzia di recapito autorizzata al seguente indirizzo: «Comune
di Cosenza – Settore LL.PP. – Ufficio Appalti – 87100 Cosenza».
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».
Elaborati di gara e progettuali: 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 nonché gli elaborati grafici, il computo metrico,
il piano di sicurezza, il capitolato speciale d’appalto e la lista
delle categorie, è possibile acquistarne copia presso le seguenti
Eliografie:
a) Eliograf, con sede in Cosenza – Via XXIV Maggio, 5 – tel.
0984/74654;
b) Gatto, con sede in Via degli Stadi, 41 – tel. 0984/33566;

COMUNE DI LAINO BORGO
(Provincia di Cosenza)
Asta pubblica per l’affidamento del servizio di Tesoreria
per il periodo 1/1/2003-31/12/2007.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RENDE NOTO
Che in esecuzione della determina n. 46 del 13/11/2002, è
stata indetta un’asta pubblica per l’affidamento del Servizio di
Tesoreria di questo Ente per il periodo 1/1/2003-31/12/2007.
Possono partecipare alla gara i soggetti abilitati di cui all’art.
208 del D.Lgvo n. 267/2000.
Le offerte dovranno pervenire al protocollo del Comune entro
e non oltre le ore 12,00 del giorno 17 dicembre 2002, a mezzo
plico raccomandato esclusivamente tramite il servizio postale.
L’asta si terrà alle ore 17,00 del giorno 18 dicembre 2002
presso la Sede Municipale del Comune di Laino Borgo.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola
offerta.
Il bando integrale della gara in oggetto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune.
Ulteriori informazioni possono essere richiesti al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Laino Borgo –
orario d’ufficio – tel. 0981/82002 – fax 0981/82712.
Laino Borgo, lı̀ 15 novembre 2002
Il Resp. del Servizio Finanziario
(Rag. Raffaela Cavallaro)
(N. 2.210 — a credito)

COMUNE DI MENDICINO
(Provincia di Cosenza)
Bando di concorso per l’assegnazione di numero due licenze per il servizio di autonoleggio con conducente a mezzo
autobus e di numero una licenza per servizio di autonoleggio
con conducente a mezzo autovettura portata max 9 persone.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 2 del 18/1/2002.
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Visto il Regolamento Comunale dei Servizi e degli Uffici,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 303 del 4/12/
2001.
Visto il Regolamento per il rilascio di licenze per il Servizio di
Autonoleggi con conducente, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 3 del 18/1/2002.
Visti gli articoli 8 e 9 del citato regolamento.
Vista la Legge n. 21/92.
Visto il Decreto Legislativo n. 285/92 e successive modifiche
ed integrazioni.
Visto il Decreto Ministeriale del 13/12/51 sui Servizi Pubblici
non di linea.
Visto il D.P.R. n. 445/2000.
In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 3
del 18/1/2002, dichiarata immediatamente eseguibile,
RENDE NOTO
È indetto concorso pubblico, per titoli per il rilascio di autorizzazioni a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti, per l’assegnazione di numero due licenze per il servizio di autonoleggio
con conducente a mezzo autobus e di numero una licenza per
servizio di autonoleggio con conducente a mezzo autovettura
portata max 9 persone.
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei
requisiti qui di seguito indicati:
1) cittadinanza italiana o cittadinanza degli Stati membri
della Unione Europea;
2) aver compiuto l’età di anni diciotto. Non è prescritto
alcun limite massimo di età;
3) idoneità psico-fisica alla professione;
4) possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all’art. 6 legge 21/92, rilasciata dalla competente CCIA, o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un
Paese della Unione Europea;
5) possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei
veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada, oppure
disponibilità di autista in possesso dei titoli medesimi;
6) essere proprietari, o comunque possedere, la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciato dal
Comune l’autorizzazione di servizio;
7) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse
o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Mendicino;
8) non avere trasferito precedenti autorizzazioni da almeno
5 anni.
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Presentazione della domanda:
Entro le ore 14,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio del Comune di
Mendicino e nel B.U.R. Calabria, gli aspiranti devono presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo
lo schema allegato, indirizzata all’Amministrazione Comunale
– Area Amministrativa – del Comune di Mendicino (Cosenza),
Piazza Municipio – 87040 Mendicino (CS). La busta contenente
la domanda di ammissione ed i documenti deve riportare, sulla
facciata in cui è riportato l’indirizzo, l’indicazione: «Contiene
domanda per il concorso per l’assegnazione di numero due licenze per il servizio di autonoleggio con conducente a mezzo
autobus e di numero una licenza per servizio di autonoleggio
con conducente a mezzo autovettura portata max 9 persone».
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopraindicato. A tal fine, fanno fede il timbro e la data
dell’Ufficio Postale accettante. Qualora il termine venga a scadere di giorno festivo o di chiusura, per qualsiasi ragione, degli
Uffici riceventi, il termine s’intenderà prorogato alla successiva
giornata lavorativa. Il termine fissato per la presentazione delle
domande e dei documenti è perentorio. L’eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza;
b) il domicilio o recapito, nonché l’eventuale recapito telefonico (indirizzo completo) al quale l’Amministrazione Comunale
dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso. In
caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza
dichiarata. Il candidato, inoltre, deve dichiarare di impegnarsi a
comunicare tempestivamente ogni variazione al predetto domicilio. L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore;
c) la richiesta di ammissione al concorso di cui al presente
avviso;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte, o l’incapacità ad
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia
intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e segg., del
codice penale;
f) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;
g) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi
della legge n. 1423/56. In caso contrario, devono essere indicate
le eventuali condanne penali riportate, nonché i procedimenti
penali pendenti ed i provvedimenti a carico;
h) non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente
licenza di esercizio, anche se da parte di altri Comuni;
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i) di non essere incorso in uno o più condanne, con sentenze
passate in giudicato, per delitti non colposi a pene restrittive
della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;

d) elenco in duplice copia dei titoli presentati. I documenti
devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi
di legge, ovvero autocertificata nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente.

l) gli eventuali titoli di preferenza posseduti da far valere,
cosı̀ come previsto dall’art. 9 comma 2 del Regolamento, a parità
di titoli;

Tutti i documenti allegati alla domanda possono essere presentati in fotocopia semplice ed elencati in una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale (ai sensi della legge n. 15/1968, nonché della legge
n.127/1997 e del DPR n. 403/98). Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di documento di identità personale in corso di validità e dovrà contenere la seguente formula:
«Io sottoscritto ...........................................................................,
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 26 della legge n.
15/68, previste per il caso di dichiarazione mendace e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti adottati sulla base di dichiarazione non veritiera, sotto
la mia personale responsabilità, dichiaro che le copie fotostatiche di seguito elencate ed allegate alla presente sono conformi
all’originale».

m) di prestare consenso al trattamento dei dati personali, ai
sensi della legge n. 675/1998;
n) di accettare quanto previsto dal Regolamento precitato e
dal presente bando, in materia di espletamento del servizio.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. La domanda deve essere sottoscritta dal
concorrente a pena di esclusione con firma leggibile e per esteso
e deve riportare, prima della sottoscrizione, la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali di cui
all’art. 26 della legge 4/1/1968, n. 15, in caso di false dichiarazioni, dichiara che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a
verità». Non è richiesta alcuna autenticazione della sottoscrizione. La mancanza di sottoscrizione e/o l’invio oltre il termine
massimo di scadenza della domanda di partecipazione determinano l’invalidità della domanda stessa con l’esclusione dell’aspirante alla selezione. Con la partecipazione alla selezione è
implicita da parte degli aspiranti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso.
Trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 675/96, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio
del Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Mendicino per le finalità di gestione della selezione esterna e saranno
trattati anche successivamente per le finalità inerenti la competenza comunale al riguardo. Il conferimento all’Ente di tali dati
da parte dei candidati è obbligatorio, ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione a pena di esclusione.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata
legge n. 675/96, tra i quali figura il diritto di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Mendicino, titolare
del relativo trattamento.

Data e firma.
Gli interessati non possono fare riferimento a titoli e documenti presentati all’Ente in altre selezioni o per qualsiasi altro
motivo.
Commissione di concorso:
La Commissione di Concorso è stata nominata dalla Giunta
comunale con deliberazione n. ..................... del .....................,
secondo quanto previsto dal Regolamento per il rilascio di licenze per il servizio di autonoleggio con conducente.
La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi, che è successivamente affisso all’Albo Pretorio del Comune. La valutazione dei titoli è effettuata, previa individuazione dei criteri, dalla Commissione giudicatrice. Per i titoli può
essere attribuito un punteggio complessivo non superiore a 30. I
titoli valutabili distinti per tipologia sono:
a) idoneità o capacità professionale, conseguita a norma del
decreto ministeriale 20/12/91, n. 448, punti 5;
b) laurea punti 4;
c) diploma di maturità punti 3, non cumulabile con l’eventuale punteggio per la laurea;

Documenti da allegare alla domanda:
d) licenza di Scuola Media di primo grado punti 1;
a) La ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della
tassa di ammissione alla selezione interna di C non rimborsabili,
sul c/c postale n. 12382875 intestato al Comune di Mendicino
(CS), precisando la causale del versamento. La mancata acclusione della ricevuta di versamento della tassa è sanabile, purché
l’originale della ricevuta stessa venga trasmesso al Comune
entro il termine di scadenza della presentazione della domanda;

e) periodi di servizio prestato in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un’impresa che gestisce il noleggio
con conducente, punti 2 a semestre, fino a un massimo di 8 semestri*;
f) titoli vari, se riconosciuti attinenti all’espletamento del servizio massimo punti 2.

b) tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare
agli effetti della valutazione dei titoli e della formulazione della
graduatoria;

Il semestre si arrotonda all’unità superiore se il servizio prestato è superiore ai tre mesi;

c) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o
preferenza in caso di parità di posizione nella graduatoria;

g) mancanza o comunque minor numero di infrazioni alle
norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giu-
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diziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di
residenza dell’interessato per le infrazioni depenalizzate, fino ad
un massimo di punti 2;
h) qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso
punteggio, l’autorizzazione viene assegnata al più anziano di
età;
i) residenza nel Comune di Mendicino punti 1.
Entro trenta giorni dalla scadenza del bando, la Commissione
concorso formerà la graduatoria generale secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun
candidato ed elencherà in ordine alfabetico i candidati che si
trovano a parità di punteggio.
La graduatoria finale sarà approvata dall’Avv. Antonio Filippelli quale Responsabile dell’Area Amministrativa, e pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune di Mendicino per quindici giorni
consecutivi. Dalla data di scadenza della pubblicazione, che
tiene luogo a comunicazione a ciascun candidato, decorre il termine per l’eventuale impugnativa.
Presentazione dei documenti e concessione della licenza ai vincitori:
I candidati risultati vincitori nelle diverse categorie del presente bando, saranno proclamati tali dall’Avv. Antonio Filippelli, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa, che li
inviterà a mezzo lettera raccomandata A/R, a presentarsi personalmente presso l’Amministrazione Comunale, entro il termine
prescritto nel predetto invito, decorrente dal ricevimento dello
stesso, per la concessione della licenza. Prima della concessione,
alla Amministrazione Comunale i vincitori dovranno presentare
tutta la documentazione che verrà loro richiesta.
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COMUNE DI MENDICINO
(Provincia di Cosenza)
Schema di bando di concorso per l’assegnazione di numero due licenze per il servizio di autonoleggio con conducente a mezzo autovettura portata max 9 persone.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 2 del 18/1/2002.
Visto il Regolamento Comunale dei Servizi e degli Uffici,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 303 del 4/12/
2001.
Visto il Regolamento per il rilascio di licenze per il Servizio di
Autonoleggi con conducente, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 3 del 18/1/2002.
Visti gli articoli 8 e 9 del citato regolamento.
Vista la Legge n. 21/92.
Visto il Decreto Legislativo n. 285/92 e successive modifiche
ed integrazioni.
Visto il Decreto Ministeriale del 13/12/51 sui Servizi Pubblici
non di linea.
Visto il D.P.R. n. 445/2000.

Tutti i documenti suindicati possono essere sostituiti da una
dichiarazione ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 15/1968 e
dell’art. 1 del DPR n. 403/1998.

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 3
del 18/1/2002, dichiarata immediatamente eseguibile,

Le dichiarazioni di cui sopra, rese sotto la propria personale
responsabilità, saranno oggetto di verifica ed accertamento della
loro veridicità ed esattezza, come previsto dall’art. 11 del citato
DPR n. 403/1998. Esse, pertanto, dovranno essere complete di
tutti gli elementi che consentano tale verifica.

RENDE NOTO

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge n. 15/1968.
L’Amministrazione, qualora i vincitori non presentino la documentazione richiesta entro il termine prescritto per la concessione della licenza, comunicherà agli interessati la decadenza e
lo scorrimento della graduatoria.
Il testo integrale del presente avviso di selezione esterna e lo
schema di domanda di partecipazione sono pubblicati integralmente all’Albo Pretorio del Comune di Mendicino.
Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’Ufficio Legale del Comune di Mendicino, presso
la Casa Comunale, P.zza Municipio – 87040 Mendicino – Tel.
0984/630013 (da lunedı̀ a venerdı̀ dalle 9,00 alle 13,00 – lunedı̀ e
mercoledı̀ anche dalle 15,00 alle 17,30).
Il Responsabile del Servizio Legale
(Avv. Antonio Filippelli)
(N. 2.211 — a pagamento)

È indetto concorso pubblico, per titoli per il rilascio di autorizzazioni a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti, per l’assegnazione di numero due licenze per il servizio di autonoleggio
con conducente a mezzo autovettura portata max 9 persone.
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei
requisiti qui di seguito indicati:
1) cittadinanza italiana o cittadinanza degli Stati membri
della Unione Europea;
2) aver compiuto l’età di anni diciotto. Non è prescritto
alcun limite massimo di età;
3) idoneità psico-fisica alla professione;
4) possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all’art. 6 legge 21/92, rilasciata dalla competente CCIA, o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un
Paese della Unione Europea;
5) possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei
veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada, oppure
disponibilità di autista in possesso dei titoli medesimi;
6) essere proprietari, o comunque possedere, la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciato dal
Comune l’autorizzazione di servizio;
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7) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse
o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Mendicino;
8) non avere trasferito precedenti autorizzazioni da almeno
5 anni.
Presentazione della domanda:
Entro le ore 14,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio del Comune di
Mendicino e nel B.U.R. Calabria, gli aspiranti devono presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo
lo schema allegato, indirizzata all’Amministrazione Comunale
– Area Amministrativa – del Comune di Mendicino (Cosenza),
Piazza Municipio – 87040 Mendicino (CS). La busta contenente
la domanda di ammissione ed i documenti deve riportare, sulla
facciata in cui è riportato l’indirizzo, l’indicazione: «Contiene
domanda per il concorso per l’assegnazione di numero due licenze per il servizio di autonoleggio con conducente a mezzo
autovettura portata max 9 persone».
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopraindicato. A tal fine, fanno fede il timbro e la data
dell’Ufficio Postale accettante. Qualora il termine venga a scadere di giorno festivo o di chiusura, per qualsiasi ragione, degli
Uffici riceventi, il termine s’intenderà prorogato alla successiva
giornata lavorativa. Il termine fissato per la presentazione delle
domande e dei documenti è perentorio. L’eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza;
b) il domicilio o recapito, nonché l’eventuale recapito telefonico (indirizzo completo) al quale l’Amministrazione Comunale
dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso. In
caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza
dichiarata. Il candidato, inoltre, deve dichiarare di impegnarsi a
comunicare tempestivamente ogni variazione al predetto domicilio. L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore;
c) la richiesta di ammissione al concorso di cui al presente
avviso;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte, o l’incapacità ad
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia
intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e segg., del
codice penale;
f) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;

g) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi
della legge n. 1423/56. In caso contrario, devono essere indicate
le eventuali condanne penali riportate, nonché i procedimenti
penali pendenti ed i provvedimenti a carico;
h) non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente
licenza di esercizio, anche se da parte di altri Comuni;
i) di non essere incorso in uno o più condanne, con sentenze
passate in giudicato, per delitti non colposi a pene restrittive
della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
l) gli eventuali titoli di preferenza posseduti da far valere,
cosı̀ come previsto dall’art. 9 comma 2 del Regolamento, a parità
di titoli;
m) di prestare consenso al trattamento dei dati personali, ai
sensi della legge n. 675/1998;
n) di accettare quanto previsto dal Regolamento precitato e
dal presente bando, in materia di espletamento del servizio.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. La domanda deve essere sottoscritta dal
concorrente a pena di esclusione con firma leggibile e per esteso
e deve riportare, prima della sottoscrizione, la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali di cui
all’art. 26 della legge 4/1/1968, n. 15, in caso di false dichiarazioni, dichiara che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a
verità». Non è richiesta alcuna autenticazione della sottoscrizione. La mancanza di sottoscrizione e/o l’invio oltre il termine
massimo di scadenza della domanda di partecipazione determinano l’invalidità della domanda stessa con l’esclusione dell’aspirante alla selezione. Con la partecipazione alla selezione è
implicita da parte degli aspiranti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso.
Trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 675/96, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio
del Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Mendicino per le finalità di gestione della selezione esterna e saranno
trattati anche successivamente per le finalità inerenti la competenza comunale al riguardo. Il conferimento all’Ente di tali dati
da parte dei candidati è obbligatorio, ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione a pena di esclusione.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata
legge n. 675/96, tra i quali figura il diritto di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Mendicino, titolare
del relativo trattamento.
Documenti da allegare alla domanda:
a) La ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della
tassa di ammissione alla selezione interna di C non rimborsabili,
sul c/c postale n. 12382875 intestato al Comune di Mendicino
(CS), precisando la causale del versamento. La mancata acclusione della ricevuta di versamento della tassa è sanabile, purché
l’originale della ricevuta stessa venga trasmesso al Comune
entro il termine di scadenza della presentazione della domanda;
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b) tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare
agli effetti della valutazione dei titoli e della formulazione della
graduatoria;
c) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o
preferenza in caso di parità di posizione nella graduatoria;
d) elenco in duplice copia dei titoli presentati. I documenti
devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi
di legge, ovvero autocertificata nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente.
Tutti i documenti allegati alla domanda possono essere presentati in fotocopia semplice ed elencati in una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale (ai sensi della legge n. 15/1968, nonché della legge
n.127/1997 e del DPR n. 403/98). Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di documento di identità personale in corso di validità e dovrà contenere la seguente formula:
«Io sottoscritto ...........................................................................,
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 26 della legge n.
15/68, previste per il caso di dichiarazione mendace e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti adottati sulla base di dichiarazione non veritiera, sotto
la mia personale responsabilità, dichiaro che le copie fotostatiche di seguito elencate ed allegate alla presente sono conformi
all’originale».
Data e firma.
Gli interessati non possono fare riferimento a titoli e documenti presentati all’Ente in altre selezioni o per qualsiasi altro
motivo.
Commissione di concorso:
La Commissione di Concorso è stata nominata dalla Giunta
comunale con deliberazione n. ..................... del .....................,
secondo quanto previsto dal Regolamento per il rilascio di licenze per il servizio di autonoleggio con conducente.
La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi, che è successivamente affisso all’Albo Pretorio del Comune. La valutazione dei titoli è effettuata, previa individuazione dei criteri, dalla Commissione giudicatrice. Per i titoli può
essere attribuito un punteggio complessivo non superiore a 16. I
titoli valutabili distinti per tipologia sono:
a) idoneità o capacità professionale, conseguita a norma del
decreto ministeriale 20/12/91, n. 448, punti 5;
b) diploma di maturità punti 3;
c) licenza di Scuola Media di primo grado punti 1, non cumulabili con l’eventuale punteggio di maturità;
d) titoli vari, se riconosciuti attinenti all’espletamento del servizio massimo punti 3;
e) mancanza o comunque minor numero di infrazioni alle
norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di
residenza dell’interessato per le infrazioni depenalizzate, fino ad
un massimo di punti 2;
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f) residenza nel Comune di Mendicino punti 3;
g) qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso
punteggio, l’autorizzazione viene assegnata al più anziano di età.
Entro trenta giorni dalla scadenza del bando, la Commissione
concorso formerà la graduatoria generale secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun
candidato ed elencherà in ordine alfabetico i candidati che si
trovano a parità di punteggio.
La graduatoria finale sarà approvata dall’Avv. Antonio Filippelli quale Responsabile dell’Area Amministrativa, e pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune di Mendicino per quindici giorni
consecutivi. Dalla data di scadenza della pubblicazione, che
tiene luogo a comunicazione a ciascun candidato, decorre il termine per l’eventuale impugnativa.
Presentazione dei documenti e concessione della licenza ai vincitori:
I candidati risultati vincitori nelle diverse categorie del presente bando, saranno proclamati tali dall’Avv. Antonio Filippelli, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa, che li
inviterà a mezzo lettera raccomandata A/R, a presentarsi personalmente presso l’Amministrazione Comunale, entro il termine
prescritto nel predetto invito, decorrente dal ricevimento dello
stesso, per la concessione della licenza. Prima della concessione,
alla Amministrazione Comunale i vincitori dovranno presentare
tutta la documentazione che verrà loro richiesta.
Tutti i documenti suindicati possono essere sostituiti da una
dichiarazione ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 15/1968 e
dell’art. 1 del DPR n. 403/1998.
Le dichiarazioni di cui sopra, rese sotto la propria personale
responsabilità, saranno oggetto di verifica ed accertamento della
loro veridicità ed esattezza, come previsto dall’art. 11 del citato
DPR n. 403/1998. Esse, pertanto, dovranno essere complete di
tutti gli elementi che consentano tale verifica.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge n. 15/1968.
L’Amministrazione, qualora i vincitori non presentino la documentazione richiesta entro il termine prescritto per la concessione della licenza, comunicherà agli interessati la decadenza e
lo scorrimento della graduatoria.
Il testo integrale del presente bando di concorso è pubblicato
all’Albo Pretorio del Comune di Mendicino.
Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’Ufficio Commercio del Comune di Mendicino,
presso la Casa Comunale, P.zza Municipio – 87040 Mendicino –
Tel. 0984/630013 (da lunedı̀ a venerdı̀ dalle 9,00 alle 13,00 –
lunedı̀ e mercoledı̀ anche dalle 15,00 alle 17,30).
Il Responsabile del Servizio Legale
(Avv. Antonio Filippelli)
(N. 2.212 — a pagamento)

2778

6-12-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 49

COMUNE DI SERRA PEDACE
(Provincia di Cosenza)
Via Roma, 126
Tel. (0984) 436752 – Fax (0984) 436093
C.F. 80006410783 – P.IVA 00466710787
E mail:serrapedace@tiscali.net
www.comune.serrapedace.cs.it
UFFICIO TECNICO
Avviso ai creditori (art. 189 D.P.R. 21/12/1999 n. 554) ultimazione lavori «Costruzione loculi cimiteriali».
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L’offerta dovrà pervenire a questo Ente entro le ore 12,00 del
giorno 16/12/2002.
L’esperimento di gara sarà celebrato il giorno 17/12/2002 alle
ore 10,00.
Per tutte le informazioni relative all’affidamento del servizio
ed ogni altra notizia connessa, nonché per avere la copia integrale del bando, è possibile rivolgersi al servizio finanziario dell’Ente, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Castelsilano, lı̀ 19 novembre 2002
Il Responsabile del Servizio
(Nicola Di Pierro)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 189 del D.P.R. 21/12/1999
n. 554 sui lavori pubblici.
AVVERTE
Che avendo l’appaltatore dei lavori di «Costruzione loculi cimiteriali», Ditta Spina Eugenio Raffaello da Casole Bruzio (CS),
ultimato i lavori in base al contratto d’appalto, chiunque vanti
crediti verso l’impresa appaltatrice per indebite occupazioni, di
aree o stabili e danni arrecati durante l’esecuzione dei lavori
deve presentare, a questo Comune, entro il termine perentorio di
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza
con le ragioni dei crediti e la relativa documentazione.

(N. 2.214 — a credito)

COMUNE DI PETILIA POLICASTRO
(Provincia di Crotone)
Via Vigna della Corte n. 1
Tel. e Fax (0962) 431214
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla Residenza Municipale, lı̀ 25 giugno 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Pasquale Martire)

Bando di gara di appalto di asta pubblica per l’affidamento del servizio di trasporto alunni della scuola dell’obbligo.

(N. 2.213 — a pagamento)
A. Procedura di aggiudicazione: Asta pubblica, con il metodo
previsto dall’art. 73 lett. c) del R.D. 23/5/1924, n. 827.
COMUNE DI CASTELSILANO
(Provincia di Crotone)
Piazza Municipio n. 1
Tel. (0984) 994025 – Telefax (0984) 994407

B. Modalità di aggiudicazione: prezzo più basso espresso al ribasso su C 86,00 per ogni giornata di effettivo servizio regolarmente prestato da ogni scuolabus comunale.

Estratto del bando di gara per l’affidamento del servizio
di Tesoreria comunale dall’1/1/2003 al 31/12/2005.

C. Le offerte, redatte su carta legale e in lingua italiana, dovranno pervenire, mediante servizio postale, raccomandate, unitamente alla documentazione prevista nel bando di gara, pena
l’esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 27 dicembre 2002
(venerdı̀) al seguente indirizzo: Comune di Petilia Policastro
(Ufficio Pubblica Istruzione), via Dante Alighieri, 88837 Petilia
Policastro (KR).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
RENDE NOTO
Che, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 122 del
5/11/02 è indetta la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dall’1/1/2003 al 31/12/2005.

D. L’apertura delle offerte avverrà alle ore 12,30, con prosieguo, del giorno 27 dicembre 2002, in seduta pubblica, nella
sede municipale (Ufficio segreteria).

La scelta del contraente sarà effettuata mediante asta pubblica,
ai sensi del R.D. n. 827/1924, e la gara verrà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo la normativa applicabile per le forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria e dell’art. 23 comma 1, lett. «b» del D.L.vo 17/3/1995
n. 157.

Il bando integrale, pubblicato all’Albo Pretorio, ed il capitolato speciale d’appalto sono reperibili presso l’ufficio P.I. (e ufficio segreteria) del Comune di Petilia Policastro.

I concorrenti dovranno articolare l’offerta secondo i criteri di
estimazione del maggiore vantaggio economico, stabiliti, nel
bando di gara e quest’ultima verrà aggiudicata secondo la disciplina prevista nel bando stesso.

Il Responsabile del Settore n. 1
(Rag. Antonio Gatto)
(N. 2.215 — a credito)
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COMUNE DI AFRICO
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza Municipio
Tel. (0964) 991109 – Fax (0964) 991092
C.F. 81000830802
Esito gara di pubblico incanto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica con pasti caldi per gli alunni delle
scuole materne, elementari e medie statali per l’anno scolastico 2002/2003.
Prot. n. 4642
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visto l’art. 20 della legge 55/90.
RENDE NOTO
1) Che in data 15/11/2002 alle ore 10,30 è stata esperita asta
pubblica secondo il sistema previsto dagli articoli 73, lettera c) e
76, R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
2) Avviso d’asta: pubblicato per estratto sul B.U.R. – parte
III n. 44 del 31/10/2002 ed all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 10/10/2002 al 24/10/2002.
3) Ditta partecipante: «La Ginestra» di Priolo Bartolo e Lucisano Domenica di Africo (RC).
4) La ditta «La Ginestra» di Priolo e Lucisano è rimasta aggiudicataria dell’appalto del servizio di refezione scolastica per
il prezzo di C 3,38 al singolo pasto IVA inclusa.

2779

Requisiti e termine di presentazione delle offerte:
Requisiti per partecipare alla gara: Possono partecipare alla
gara le imprese in possesso dei requisiti di ordine organizzativo,
ai sensi del D.L. 30 dicembre 1999, n. 502 descritti all’art. 6
comma 1 lettere a), b) e c).
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso ai sensi dell’art.
1 lett. a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e artt. 19 e 21 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, cosı̀ come modificata dalla legge
18/11/1998, n. 415 art. 7 e successive modificazioni sino ad
oggi.
Apertura buste: la gara è aperta al pubblico e si terrà nell’ufficio del responsabile dei Servizi Tecnici comunali sito nel Palazzo Municipale il 14/1/2003 alle ore 10,00.
Non saranno ammesse offerte pervenute al protocollo comunale dopo le ore 12,00 del giorno precedente alla gara, termine
ultimo di presentazione.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Caratteristiche generali e natura dell’opera: Opere impianti
elettrici – Categoria OS30.
La gara è regolata dalle norme riportate nel Bando integrale,
dal «Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato» approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e dalle leggi n. 406/91 (per
quanto compatibile) n. 415/98.
L’impresa aggiudicataria potrà svincolarsi dalla propria offerta dopo 6 mesi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, senza pretendere compensi o indennizzi di sorta.

Africo, lı̀ 18 novembre 2002
Il Responsabile
(Dott.ssa Caterina Casile)

I pagamenti avverranno per stati d’avanzamento ogni qualvolta sarà raggiunta la somma stabilita al netto del ribasso d’asta
(vedi «pagamenti in acconto», del Capitolato Speciale d’Appalto).

(N. 2.216 — a pagamento)
Il termine previsto per l’esecuzione dei lavori è di 90 (novanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data
di consegna, con l’applicazione di C 55,00 di pagamento per
ogni giorno di avvenuto ritardo.
COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 996035 – Telefax (0966) 996190
C.F. 820011390804 – P.IVA 00710280801
UFFICIO TECNICO
Estratto del bando di gara per l’appalto dei lavori di: completamento della villa comunale Bovè.
Prot. n. 3484
Questo Ufficio Tecnico in esecuzione della delibera di G.C. n.
92 del 13/11/2002, ha indetto una gara di appalto con procedura
aperta (Asta pubblica) ai sensi della legge n. 109/94 modificata
dalla Legge 2 giugno 1995, n. 216, modificata ed integrata dalla
legge 18 novembre 1998, n. 415, e successive modifiche avvenute sino ad oggi, per la esecuzione dei lavori di: «Completamento della Villa Comunale Bovè».

Sono ammesse le associazioni temporanee di impresa.
Le imprese non possono partecipare singolarmente e contemporaneamente in consorzio o in associazione temporanea, pena
l’esclusione dalla gara dell’impresa singola e delle associazioni
o consorzi nei quali essa figuri partecipante.
Cauzione provvisoria: pari al 2% (da prestare in una delle
forme previste dalle vigenti disposizioni in materia).
Il Bando di gara integrale, i disegni, il Capitolato Speciale
d’Appalto e gli altri elaborati progettuali necessari alla formulazione dell’offerta, sono visibili tutti i giorni feriali dalle ore 11,00
alle ore 13,00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Feroleto della Chiesa, lı̀ 28 novembre 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Domenico Repici)

Importo a base di appalto soggetto a ribasso: C 52.828,83.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: C 1.059,65.
I lavori da realizzare sono finanziati con Fondi comunali.

(N. 2.217 — a credito)
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COMUNE DI GALATRO
(Provincia di Reggio Calabria)
SETTORE FINANZIARIO

10. La gara avrà luogo mercoledı̀ 15 gennaio 2003 alle ore
10,00 nei locali della sede Municipale e sarà presieduta dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Estratto di gara mediante asta pubblica con procedura
d’urgenza per l’affidamento del servizio Tesoreria fino al 31/
12/2005.

11. Esame bando di gara: Il bando di gara in edizione integrale è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Galatro e può
essere presa visione e ritirare copia del capitolato e della convenzione presso l’Ufficio di Ragioneria di questo Comune dal
lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

1. Ente appaltante: Comune di Galatro (Provincia di Reggio
Calabria) Via V. Veneto – 89054 Galatro – Tel. 0966/903041 –
Fax 0966/903149.
2. Oggetto: Servizio Tesoreria del Comune fino al 31/12/2005.
3. Tipo di gara: Asta pubblica tra gli Istituti di Credito operanti
nel territorio del Comune e nei comuni limitrofi con verifica di
eventuali offerte anomale. Non sono ammesse offerte in aumento.
4. Importo a base d’asta: C 2.000,00 IVA esclusa.
5. Luogo di esecuzione del contratto: Il servizio di tesoreria
viene svolto presso la sede bancaria. In mancanza dello sportello
nel territorio comunale, il servizio dovrà essere garantito per tre
giorni alla settimana dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso i locali
messi a disposizione dal comune con spese a totale carico della
banca aggiudicataria.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Rocco Ocello)
(N. 2.218 — a credito)

COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0965) 779005-6 – Fax (0965) 786040
e-mail:economato@montebellojonico.it
Estratto del bando di gara per l’affidamento del servizio
di Tesoreria comunale dall’1/1/2003 al 31/12/2005.
(Ai sensi dell’art. 208 e seguenti del TUEL-R.D. n. 827/1924,
in quanto applicabile, art. 23 comma 1, lett. «b» del D.lvo 17/3/
1995 n. 157).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

6. Ammissione alla selezione: Ai sensi dell’art. 67 del Regolamento di contabilità il servizio di tesoreria è affidato ad una
Banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 208 del
D.Lgs. 267 del 18/8/2000.
7. Non sono ammesse varianti al Capitolato né condizionate.
8. Termine per la presentazione delle domande: Le domande di
partecipazione redatte in carta legale e sottoscritta dal Rappresentante legale, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento, in busta chiusa e sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura esclusivamente a mezzo raccomandata postale di Stato, ad esclusivo rischio del mittente, entro
trenta giorni dalla pubblicazione del bando sul B.U.R. e contenente le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
— il compenso forfettario annuo oltre IVA;
— i punti percentuali d’interessi annuo attivi;
— i punti percentuali d’interessi annuo passivi;
— l’entità delle sponsorizzazioni;
— l’ubicazione della sede dell’Istituto di Credito;
— di essere una banca idonea a svolgere l’attività di cui all’art. 208 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000;
— di aver preso visione del capitolato d’appalto e dello
schema di convenzione e di accettare le condizioni ivi previste
incondizionatamente.
9. La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

RENDE NOTO
Che in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 18/11/2002, è indetta asta pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dall’1/1/
2003 al 31/12/2005; la scelta del contraente sarà effettuata mediante asta pubblica, ai sensi del R.D. n. 827/1924, e la gara
verrà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa
secondo la normativa applicabile per le forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria e dell’art. 23 comma 1, lett. b) del
D.L.vo 17/3/1995, n. 157.
La gara verrà celebrata – senza nessun altro avviso – il giorno
19/12/2002 alle ore 10,00 presso il palazzo Municipale – Ufficio
di Ragioneria; le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00
del giorno 18/12/2002.
Per tutte le informazioni relative all’appalto e ogni altra notizia connessa è possibile rivolgersi al Settore Economico-Finanziario, ogni giorno feriale (sabato escluso) nelle ore di apertura degli uffici.
Il presente bando viene pubblicato integralmente all’Albo
pretorio comunale, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito Internet dell’Ente www.montebellojonico.it.
Montebello Jonico, lı̀ 22 novembre 2002
Il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario
(Rag. Giuseppe Meduri)
(N. 2.219 — a credito)
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COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza Municipio
Tel. (0965) 779005-6 – Fax (0965) 779007-786040
C.F. 80003190800 – P.IVA 00710360801

comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 157/95 senza prefissione di
alcun limite di ribasso ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D.
827/24.

Avviso di gara ad asta pubblica affidamento del servizio di
fornitura di lavoro temporaneo.

Ditta aggiudicataria: Camastra Petroli srl che ha offerto il
ribasso del 16,50% sul prezzo a base d’asta di C 20.658,27.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Ditte partecipanti: n. 2.

Motta San Giovanni, lı̀ 18 novembre 2002

RENDE NOTO
In esecuzione della determinazione del Responsabile del settore amministrativo R.G. n. 567 del 18/11/2002 è indetta nella
sede di questo Comune asta pubblica per il giorno 13/12/2002 –
per l’affidamento del servizio di fornitura di lavoro temporaneo.
La scelta del contraente sarà effettuata mediante asta pubblica
e la gara del servizio di cui in oggetto verrà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Responsabile Settore IV
Tecnico-Manutentivo
(Geom. Paolo Laganà)
(N. 2.221 — a pagamento)

COMUNE DI ROCCAFORTE DEL GRECO
(Provincia di Reggio Calabria)

Le offerte, redatte in conformità a quanto previsto dal bando
di gara integrale, dovranno pervenire entro le ore 14,00 del 12/
12/2002 esclusivamente mediante servizio postale, posta celere
o direttamente all’ufficio protocollo.

Bando di gara pubblico incanto lavori di realizzazione impianto termico locali scuola media e adeguamento impianto
termico scuola elementare.

Il presente bando viene pubblicato integralmente all’Albo
pretorio comunale, per estratto sul Bollettino Ufficiale e Regione
Calabria e sul sito Internet dell’Ente www.Montebellojonico.it.

1. Stazione appaltante: Comune di Roccaforte del Greco (RC) –
Piazza Sgrò Roccaforte del Greco – Tel. 0965/722912 – Fax
0965/722812.

Copia integrale del bando di gara potrà essere richiesta all’Ufficio Segreteria del Comune sito in via Portovegno tel. 0965/
779062.

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

Eventuali chiarimenti e precisazioni potranno essere richiesti
all’ufficio di Segreteria di questo Comune tutti i giorni feriali
sabato escluso e nell’orario d’ufficio.
Dalla Residenza Municipale, lı̀ 19 novembre 2002
Il Responsabile del Settore III
(Dott.ssa P. Bognoni)

3. Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Roccaforte del Greco (RC).
3.2 Descrizione: lavori di realizzazione impianto termico locali scuola media e adeguamento impianto scuola elementare.
3.3 Natura: impianti termici e di condizionamento OG28.

(N. 2.220 — a credito)

3.4 Importo complessivo dell’appalto: C 21.522,60 (ventunomilacinquecentoventidue/60), comprensivo oneri sicurezza.
COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI
(Provincia di Reggio Calabria)
SETTORE IV TECNICO-MANUTENTIVO
Esito di gara per l’appalto della fornitura di gasolio per
riscaldamento.

3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 2.488,25 (duemilaquattrocentoottantotto/25).
3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lett. b), della legge 109/94 e successive modificazioni.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
TECNICO-MANUTENTIVO
Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 55/90
RENDE NOTO
L’esito della gara esperita mediante pubblico incanto il 6/11/
2002 con il metodo del prezzo più basso ai sensi dell’art. 23,

4. Termine di esecuzione: giorni 30 (trenta) 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 capito-
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lato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili
presso l’ufficio tecnico comunale nei giorni di martedı̀ e giovedı̀
nelle ore 9,30-13,00; dove è possibile acquistarne una copia, fino
a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a
mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione
appaltante al numero di cui al punto 1.
Per la presa visione dei luoghi dove debbono essere eseguiti i
lavori è indispensabile l’accompagnamento del tecnico comunale che rilascerà opportuna dichiarazione da allegare all’offerta
pena l’esclusione della gara.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:

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

6.1 Termine: ore 12 del 30 dicembre 2002.
6.2 Indirizzo: Comune di Roccaforte del Greco, Ufficio Tecnico, Piazza Sgrò – 89060 Roccaforte del Greco (RC).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5.
6.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 31 dicembre alle ore 10,00 presso l’ufficio tecnico comunale; eventuale seconda seduta pubblica si terrà giorno 14/1/2003.
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:
b) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.4;
c) 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;
d) 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.
9. Finanziamento: Regione Calabria.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.

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 della sicurezza di cui al punto 3.5 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
b) 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;
c) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad
esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;
g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11 del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale;
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j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;

— fabbricato con annesso cortile in località Dino (ex vecchio
mattatoio) individuato catastalmente al foglio 11 particella 596
avente una superficie complessiva di 480 mq per la somma di C
14.400,00 con offerte in aumento.

k) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo XI
del D.P.R. 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 pezzo 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 nel capitolato speciale d’appalto;

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno
precedente la gara.

l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel
capitolato speciale d’appalto;

Il Segretario Comunale
(D.ssa Giuliana Cosentino)

m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
n) 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;
o) 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;
p) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
q) Responsabile del procedimento: Ing. Marco Antonio.
Roccaforte del Greco, lı̀ 19 novembre 2002
Il Responsabile Area
Tecnica-Manutentiva
(Ing. Marco Antonio Sergi)
(N. 2.222 — a credito)

Il bando integrale può essere ritirato dalle ore 10,00 alle ore
13,00 presso l’Ufficio di Segreteria.
Sinopoli, lı̀ 28 novembre 2002

(N. 2.223 — a credito)

COMUNE DI SINOPOLI
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 961140 – Fax (0966) 965665
E-mail:msinopoli@tiscalinet.it
UFFICIO TECNICO
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
Estratto bando pubblico per l’alienazione mediante pubblico incanto di sezioni boschive radicate nel bosco «Moscatello» e «Petrulli» di Sinopoli.
Prot. n. 3933
Il giorno 8 gennaio 2003 alle ore 10,00 presso il Comune di
Sinopoli, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita a corpo delle
sezioni boschive III di faggio «Moscatello» e I di faggio «Petrulli» in agro e di proprietà del Comune di Sinopoli, sul prezzo
a base d’asta di C 27.597,00, con offerte in aumento. Le offerte
dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno precedente la
gara.
Gli atti progettuali e il Capitolato d’oneri, sono in visione
presso l’Ufficio Tecnico dalle ore 10 alle ore 13 dei giorni feriali
escluso il sabato.
Sinopoli, lı̀ 28 novembre 2002

COMUNE DI SINOPOLI
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 961140 – Fax (0966) 965665
E-mail:msinopoli@virgilio.it
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il Dirigente dell’Area
(Ing. Antonino Casella)
(N. 2.224 — a credito)

Estratto bando pubblico per l’alienazione mediante asta
pubblica di immobili di proprietà del Comune di Sinopoli.
Prot. n. 3934

COMUNE DI TAURIANOVA
(Provincia di Reggio Calabria)
SETTORE VI – LAVORI PUBBLICI

Il giorno 9 gennaio 2003 alle ore 10,00 presso il Comune di
Sinopoli, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita, per singoli
lotti, di immobili di proprietà del Comune di Sinopoli e precisamente:

Estratto bando di gara mediante asta pubblica per l’aggiudicazione dei lavori di completamento e adeguamento impianto di riscaldamento scuola elementare I Circolo.

— terreno sito in località Zerri, individuato catastalmente al
foglio 3, particella 38 di Ha 2.81.50 uliveto di 3° classe e particella 37 di Ha 0.69.80 seminativo per la somma di C 49.000,00
con offerte in aumento;

In esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 131/2002
e determina di questo Settore n. 388/2002 si avvisa che il giorno
8/1/2003 alle ore 10,00, nei locali del Palazzo Comunale, avrà
luogo un pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di
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completamento e adeguamento impianto di riscaldamento
Scuola elementare I Circolo.

COMUNE DI SPILINGA
(Provincia di Vibo Valentia)

Importo dei lavori a base d’asta: C 72.215,82 oltre IVA ed C
955,45 oltre IVA quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Bando di gara per fornitura di: «Scuolabus per trasporto
alunni della scuola dell’obbligo» con n. 28 posti più autista.
Prot. n. 2363

Sono ammesse le imprese in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dalla SOA dal quale risulti che è qualificata
per le seguenti categorie:
Categoria prevalente OG11 classifica I.
In mancanza della predetta qualificazione SOA, sono ammesse alla gara le imprese che dimostrano o dichiarano il possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del Regolamento di qualificazione approvato con D.P.R. 25/1/2000 n. 34, nonché abilitati
ai sensi della legge n. 46/90.
I lavori sono finanziati con Mutuo Cassa DD.PP..
I pagamenti saranno effettuati per come CSA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della delibera di Giunta Municipale n. 34 del
14/6/2002
RENDE NOTO
Bando di gara per fornitura di: «Scuolabus per trasporto
alunni della scuola dell’obbligo» con n. 28 posti più autista.
1) Ente appaltante: Comune di Spilinga – P.zza Italia – Cap.
89864 – Tel. 0963/65035 − Fax 0963/605802 – Cod. Fisc.
00322880790.

Termine per l’esecuzione dei lavori: 60 gg. naturali e consecutivi dalla d.c.l..

2) Procedura di aggiudicazione: Asta pubblica con il metodo
delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base di C
50.773,14 IVA compresa e chiavi in mano. Non sono ammesse
offerte in aumento.

Sono ammesse le imprese in possesso dei requisiti di ordine
tecnico-organizzativo previsti dal DPR 34/2000 art. 28.

Si procederà all’aggiudicazione anche se perverrà una sola
offerta valida.

Sono ammesse alla gara anche le imprese riunite ai sensi di
legge e le imprese aventi sede in Stati membri dell’U.E. ai sensi
degli articoli 18 e 19 del D.Lgv. n. 406/91.

In caso di offerte uguali si procederà per come previsto dal II
comma dell’art. 77 – R.D. 23/5/1924 n. 827.

Luogo di esecuzione: Scuola Elementare I Circolo.

3) Caratteristiche della fornitura:
L’asta sarà esperita con il sistema di cui all’art. 21 comma 1
della legge 11/2/1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, con offerta a ribasso sull’elenco prezzi unitari e con l’applicazione della clausola d’esclusione automatica delle offerte
per come previsto dal comma 1 bis del predetto art. 21. Tale
procedura sarà applicata alla presenza di almeno cinque offerte
valide.
Il modulo-offerta, l’allegato A ed il bando integrale, si potranno ritirare direttamente presso il servizio Appalti e Contratti
del Comune, dove altresı̀ si potranno visionare gli atti tecnici,
dalle ore 9 alle ore 11 di tutti i giorni non festivi escluso il sabato.

— Motore turbodiesel 2800 cc con intercooler 125 cv. con
Common Rail Unijet;
— cambio meccanico 6 marce + retromarcia;
— freni a disco anteriori e posteriori; ABS (sistema antibloccaggio freni); ABD (sistema antislittamento ruote motrici); EBD
(sistema di ripartizione della frenata tra gli assi ant./post.);
— telaio costituito da longheroni di acciaio;
— ruote posteriori gemellate;

Termine della presentazione delle offerte è fissato al giorno
precedente a quello di gara ore 13,00.
Responsabile del procedimento: geom. Filippo Romeo.
Il Bando integrale è pubblicato al seguente indirizzo:
www.telcal.it/comuniweb/Taurianova.asp.
Taurianova, lı̀ 22 novembre 2002
Il Responsabile del Settore
(Geom. Filippo Romeo)
(N. 2.225 — a credito)

— trazione posteriore;
— sedile autista molleggiato;
— sedili posti a sedere per alunni delle scuole medie con sedili antivandalo;
— porta passeggeri tipo rototraslante a comando elettrico dal
posto di guida;
— porta autista a battente con vetro scendente elettricamente;
— ingombri veicolo misure: mm 7000 max x 2000 max –
Altezza interna mm 1800 circa;
— frizione monodisco a secco;
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— finestre laterali con vetri atermici apribili nella parte superiore;
— verniciatura esterna in unico colore-giallo scuolabus – regolament. con scritte applicate in cabina a forno «Comune di
Spilinga» – VV.
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— di aver preso visione e di accettare l’appalto alle condizioni tutte del bando-avviso di gara e, per quanto applicabili, a
quelli del regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e
la contabilità dello Stato di cui al R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni;

4) Luogo di consegna: Palazzo Municipale in Spilinga – P.zza
Italia.

— di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti
della legge 24/11/81, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

5) Natura e quantità della fornitura: numero 1 scuolabus per
trasporto alunni.

— di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici incanti;

6) Possibile consegna parziale fornitura: Non ammessa.

— di rispettare tutte le norme contenute nella legge 19/3/
1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;

7) Termine di consegna: settanta giorni dalla registrazione del
contratto di appalto.

— di impegnarsi a consegnare lo scuolabus, chiavi in mano,
entro giorni 70 dalla stipula del contratto di acquisto, regolarmente collaudato ed immatricolato nell’intesa che ogni onere o
spesa, comunque inerente o conseguente, compresa quella di
collaudo, registrazione ed immatricolazione posta a carico dell’offerente ed è compresa nel prezzo offerto senza che sia richiesto alcun ulteriore rimborso a qualsiasi titolo a carico del
Comune;

8) Ufficio addetto alla richiesta documentazione di gara: Ufficio Affari Generali – Socio assistenziale del Comune di Spilinga.
La documentazione dovrà essere richiesta con domanda in
carta semplice indirizzata a: Comune di Spilinga – P.zza Italia –
Ufficio Affari Generali – 89864 Spilinga.
9) Termine per la consultazione e richiesta atti: Gli interessati
possono consultare gli atti ed allegati della gara o richiedere informazioni anche un giorno prima della celebrazione della gara.
Essi possono, altresı̀, richiedere copia dei documenti fino a
giorni cinque prima la celebrazione della gara stessa.
10) Modalità di presentazione offerta: Le ditte interessate che
intendono partecipare all’asta dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo del servizio postale, un plico raccomandato debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di
chiusura, indirizzato al Comune con la seguente scrittura: «Offerta per la gara relativa all’acquisto di uno scuolabus» e l’indirizzo del mittente.
Nel plico deve essere inclusa la seguente documentazione:
a) dichiarazione redatta in lingua italiana, su carta legale,
contenente la misura della percentuale di ribasso offerta ed
espressa sia in cifre che in lettere, sottoscritta con firma leggibile
e per esteso, dal titolare della ditta o dal legale rappresentante
della società. Tale offerta deve essere poi chiusa in apposita
busta, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui
lembi di chiusura recante l’indicazione del mittente e l’oggetto
dell’asta, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti;
b) certificato di iscrizione alla CCIAA di data non anteriore a
tre mesi rispetto a quella fissata per la gara (o autocertificazione);
c) scheda tecnica analitica dello scuolabus offerto con tutti i
dati richiesti, da cui risulti la sua conformità alle caratteristiche
anzi indicate;
d) una dichiarazione sottoscritta dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società con firma autenticata ai sensi dell’art. 20 della Legge 4/1/68, n. 15, redatta su
carta legale, in cui l’offerente senza riserva alcuna dichiara:

— di impegnarsi a sottoscrivere il contratto entro dieci giorni
dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione ed
a sostenere le conseguenti spese di bollo, registrazioni e diritti di
segreteria pena decadenza dell’aggiudicazione;
— di accettare che il pagamento della fornitura dello scuolabus avvenga ad avvenuta erogazione delle somme da parte
della Regione Calabria alla quale l’Amministrazione comunale
inoltrerà la relativa richiesta dopo l’effettiva e regolare fornitura
del mezzo e la presentazione di apposita fattura mentre la ditta
aggiudicataria nulla avrà a pretendere per interessi, indennità o
maggiorazioni a qualsiasi titolo;
— di accettare di pagare, per ogni giorno di ritardo nella consegna chiavi in mano dello scuolabus, una penale di C 80 (ottanta) che l’Amministrazione Comunale introiterà mediante prelevamento diretto dal deposito cauzionale costituito a garanzia
dell’appalto;
e) certificato del casellario giudiziario per il titolare della
ditta individuale in originale o in copia autentica di data non
anteriore a tre mesi a quella fissata per la gara, oppure 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 (o autocertificazione);
f) ricevuta comprovante la costituzione del deposito cauzionale della somma pari al 2% dell’importo a base d’asta da presentare mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a
garanzia della stipula del contratto. Tale deposito verrà restituito
dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva ai concorrenti non rimasti aggiudicatari;
g) solo per le società comunque costituite è richiesto oltre ai
documenti prima elencati anche:
— certificato della cancelleria del Tribunale competente o
della CCIAA, in data non anteriore a due mesi da quella fissata
per la gara, dal quale risulti che la società o la ditta non si trovi in
stato di liquidazione, di fallimento e non ha presentato domanda
di concordato (o autocertificazione).
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente,
ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in
tempo utile. Non si darà corso all’apertura del plico che non
risulti pervenuto, per mezzo del servizio postale o servizio postale privato autorizzato, entro le ore 12,00 del giorno 20/12/
2002 e che non rechi l’indicazione della gara e del mittente.

conformi a quelle precisate nel presente avviso, nessuna esclusa.
Si procederà all’esclusione dalla gara anche se le caratteristiche
dello scuolabus offerto si dovessero riscontrare migliorative rispetto a quelle richieste nel presente avviso e non sarà consentita
la cessione dell’appalto né la procura all’esecuzione del medesimo.

11) Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno precedente a quello di svolgimento della gara indicato al successivo
punto.

19) Responsabile del procedimento: Sig. Carlo Dotro.

12) Data, ora e luogo della gara: l’apertura dei plichi e delle
offerte avverrà alle ore 12,00 del giorno 23/12/2002, presso la
segreteria del «Comune di Spilinga – P.zza Italia». Nel caso in
cui la seduta non possa concludersi nel giorno sopra indicato,
sarà continuata nel giorno seguente non festivo. Il Presidente
della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla
gara stessa o di prorogarne la data dandone comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare
pretese al riguardo.
13) Persone ammesse ad assistere alla gara: il legale rappresentante di ciascuna ditta concorrente o altra persona munita di
apposita delega.
14) Cauzioni e garanzie di aggiudicazione: la ditta aggiudicataria dovrà produrre deposito cauzionale definitivo nella misura
del 5% dell’ammontare complessivo del contratto più ogni altra
somma per spese di registrazione diritti segreteria e valori bollati.
15) Modalità di pagamento: entro i sessanta giorni decorrenti
dalla data della fattura.
16) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: giorni trenta dalla data di svolgimento della
gara.
17) Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà alla
ditta che avrà formulato la migliore percentuale di ribasso calcolata nei modi previsti dalla vigente normativa, riferita alla data di
approvazione del bando, sul prezzo base di gara di C 50.773,14
(cinquantamilasettecentosettantatre/14) IVA compresa. L’amministrazione si riserva di adottare eventuali provvedimenti di
verifica della congruità dell’offerta (verifica di anomalia) a
norma delle leggi vigenti.
18) Non ammissione alla gara: Non sarà ammessa alla gara
l’offerta in cui manchi o risulta incompleta o irregolare di alcuni
dei documenti richiesti. Parimenti determinerà l’esclusione dalla
gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta
interna debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui
lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e l’oggetto
della gara.
Non saranno ammesse le offerte condizionate e quelle
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella più
favorevole per l’Amministrazione. Sono vietate abrasioni, correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate
con postilla approvata da colui che sottoscrive l’offerta. Non
sarà parimenti ammessa alla gara l’offerta nel caso che caratteristiche tecniche e funzionali dell’autoveicolo offerto non siano

Per altre informazioni le Ditte potranno rivolgersi all’ufficio
di Segreteria o al responsabile del procedimento c/o l’Ufficio
Scolastico-Socio Assistenziale del Comune di Spilinga – P.zza
Italia.
Spilinga, lı̀ 28 novembre 2002
Il Responsabile del Servizio
(Sig. Carlo Dotro)
(N. 2.226 — a credito)

COMUNE DI VIBO VALENTIA
Piazza Martiri d’Ungheria
Tel. (0963) 599225 – Fax (0963) 43877
Estratto licitazione privata semplificata per l’affidamento
dei lavori anno 2003.
Si rende noto che le ditte interessate all’inserimento nell’elenco delle imprese da invitare a licitazione privata semplificata, ai sensi dell’art. 77, comma 6 del DPR 554/99, per l’affidamento dei lavori anno 2003 possono presentare apposita richiesta secondo le modalità indicate nel bando integrale,
pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul quotidiano «Gazzetta Aste e Appalti Pubblici».
Il bando di gara è altresı̀ disponibile all’interno del sito internet del Comune di Vibo Valentia (www.comune.vibo-valentia.vv.it).
Vibo Valentia, lı̀ 26 novembre 2002
Il Dirigente del Settore 6
(F.to: Illeggibile)
(N. 2.227 — a credito)

I.N.R.C.A.
ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO
E CURA PER ANZIANI
COSENZA
Avviso pubblico per la formulazione di una graduatoria
per affidamento incarichi professionali per la copertura di
turni di guardia medica interna notturna e festiva presso la
sede I.N.R.C.A. di Cosenza a n. 4 (quattro) medici.
SI RENDE NOTO
Che in esecuzione della deliberazione n. 588 del 28/10/2002
l’Ente deve provvedere alla formulazione di una graduatoria per

6-12-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 49

2787

l’affidamento di incarichi professionali per la copertura di turni
di guardia medica interna notturna e festiva presso la Sede
I.N.R.C.A. di Cosenza.

g) i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

Tali incarichi avranno la durata di un anno eventualmente rinnovabile per un altro anno.

h) il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 4) e 5);

Possono essere ammessi all’Avviso gli aspiranti in possesso
dei seguenti requisiti generali e particolari:
1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli
Stati membri dell’Unione Europea (già CEE) valgono le disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 761/79, dell’art. 37 del D.Lgs.
n. 29/93 e successivo D.P.C.M. n. 174/94;
2) età non inferiore ad anni 18. Ai sensi dell’art. 3 della
Legge n. 127/97, la partecipazione al presente avviso pubblico
non è più soggetta al limite massimo di età;
3) idoneità fisica all’impiego;
4) titoli di studio: diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
5) iscrizione all’Ordine dei Medici, attestata da certificato
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo
l’allegato modello, vanno indirizzate alla Direzione Amministrativa – Sede I.N.R.C.A. di Cosenza – Contrada Muoio Piccolo – 87100 Cosenza (CS).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso scade alle ore 12,00 del 15o giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R. Calabria.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Nella domanda di ammissione all’avviso gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o data della cancellazione dalle liste
medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;

i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. A tale scopo, il candidato
dovrà comunicare ogni eventuale successiva variazione del domicilio indicato nella domanda. In caso di mancata indicazione
vale la residenza di cui alla lettera a).
Alla domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice ai sensi della Legge n. 370/88 i concorrenti devono
allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato.
Le attività professionali e di studio, elencate nel curriculum
formativo di cui sopra, formalmente documentate costituiscono
oggetto di valutazione ai fini della predisposizione della graduatoria di merito.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Per quanto concerne la possibilità di avvalersi di dichiarazioni
temporaneamente sostitutive, si rimanda a quanto previsto dal
D.P.R. 25/1/1994 n. 130 nonché dalla Legge 15/5/1997 n. 127.
Si precisa che ai fini dell’economia del procedimento, nel caso
in cui il candidato alleghi alla domanda di partecipazione all’avviso dichiarazioni temporaneamente sostitutive, lo stesso è tenuto a produrre con le stesse modalità di presentazione delle
domande, entro 15 giorni dal termine di scadenza del presente
bando, la certificazione definitiva la quale soltanto costituirà oggetto di valutazione.
Alla domanda deve essere unito, in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo il Regolamento di cui al D.P.R. 10/12/1997 n. 483, cosı̀ come recepito
dall’Ente per la parte compatibile, in applicazione dell’art. 75
dello stesso D.P.R. con riferimento alle apposite linee guida
emanate dal Ministero della Sanità per gli Istituti di Ricovero e
Cura a carattere scientifico.
Il conferimento degli incarichi di cui al presente avviso sarà
effettuato a favore dei candidati che, in possesso dei requisiti
richiesti, presentano maggiori titoli.

e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

L’incarico stesso potrà cessare anche prima del periodo previsto per il venir meno delle cause che l’hanno motivato.
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L’affidamento degli incarichi in oggetto sarà effettuata, previa
presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta, a pena di
decadenza, di tutti i documenti concernenti il possesso dei requisiti richiesti.

Al fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a produce
i documenti indicati nell’allegato elenco, ed un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Data .........................................

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente avviso, nonché di non dar luogo ad alcuna nomina.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si
fa rinvio al Regolamento Generale dell’Ente.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
alla Direzione Sanitaria dell’I.N.R.C.A. – Contrada Muoio Piccolo – Cosenza (Tel. 0984/682100).
Il Segr. Generale
(F.to: Giancarlo Moroni)

Il Comm. Straordinario
(F.to: Carlo Tassini)

Alla Direzione Amministrativa
Sede I.N.R.C.A.
Contrada Muoio Piccolo
87100 Cosenza (CS)
Il/La sottoscritto/a ...................................................................
CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico per la formulazione di una
graduatoria per l’affidamento di incarichi professionali per la
copertura di turni di guardia medica interna notturna e festiva
presso la sede I.N.R.C.A. di Cosenza.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

Firma
.....................................................
(N. 2.228 — a pagamento)

R.F.I.
ZONA TERRITORIALE TIRRENICA SUD
REGGIO CALABRIA
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 29 legge
109/94 – Lavori per il risanamento acustico con barriere antirumore in corrispondenza dell’I.P.C. di Diamante, tra i km.
154+850 e 155+050 della linea Battipaglia-Reggio Calabria.
(LC.25/02)
1. Ente aggiudicatore: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Zona
Territoriale Tirrenica Sud – Legale – Amministrativo ed Appalti
– Piazza Castello, 1 - Reggio Calabria.
2. Procedura di aggiudicazione: Licitazione privata, secondo
quanto disposto dalla legge 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Data di aggiudicazione dell’appalto: 30/10/2002.

1) di essere nato/a il ............................................................;
2) di essere residente in via ..................................................
n. ..... CAP .................................... Città ....................................
Prov. ...................................... telefono ......................................;

4. Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara, con l’applicazione
dell’art. 21 comma 1-bis della legge 109/94 e s.m.i..

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

5. Numero di offerte ricevute: 27.

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune
di ............................................................;

6. Aggiudicatario: Tubosider S.p.A. con sede in Asti – Corso
Torino, 236.

5) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (ovvero ...........................................);
6) di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli
obblighi militari .........................................................................;
7) di essere in possesso:
a) del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito
il .......................................... presso ..........................................;

7. Oggetto dell’appalto: Lavori per il risanamento acustico con
barriere antirumore in corrispondenza dell’I.P.C. di Diamante,
tra i km. 154+850 e 155+050 della linea Battipaglia-Reggio Calabria.
8. Importo di aggiudicazione: C 497.148,04.
9. Ribasso offerto: 7,63%.

b) della iscrizione all’Ordine dei Medici.
1) di aver prestato i sottoindicati servizi presso Pubbliche
Amministrazioni ........................................................................;
2) l’indirizzo al quale deve essere inviata ogni necessaria
comunicazione è il seguente: ......................................................

Il Responsabile
(F.to: Dr. Michele Re)
(N. 2.229 — gratuito)
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A.FO.R.
AZIENDA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA
COSENZA
Via degli Stadi (Ex Ciapi)
Avviso d’asta n. 8038 ad unico e definitivo incanto, ad offerte scritte segrete, a termini normali, per la vendita a corpo
del lotto boschivo denominato «Colle dei Lupi-Pipitta», costituito di n. 7.397 piante di resinose, di cui n. 3.020 del diametro di cm. 18 in sopra e n. 4.377 del diametro inferiore a
cm. 18, assegnate al taglio nella foresta regionale Sila Grande
in agro di Rogliano e Santo Stefano di Rogliano, provincia di
Cosenza.
SI RENDE NOTO
Che il giorno 23 dicembre 2002 alle ore 10,00, nell’Ufficio
Amministrazione Foreste Regionali di Cosenza, sito in Via degli
Stadi (Ex Ciapi), avrà luogo un esperimento di asta pubblica ad
unico e definitivo incanto, con il sistema delle offerte scritte segrete per la vendita del lotto boschivo specificato in oggetto al
prezzo di C 21.247,00 (ventunomiladuecentoquarantasette/00).
L’asta avrà luogo secondo le norme dell’art. 73 lett. c) del
vigente Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (R.D.
23/5/1924, n. 827) del presente avviso d’asta e del capitolato
d’oneri, regolante la vendita, che è in visione presso l’Ufficio
suddetto dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni feriali.
L’offerta, redatta su carta legale, a norma del R.D. 20/12/1937
n. 2339, dovrà essere inviata esclusivamente per posta, in plico
sigillato e raccomandato, in modo che pervenga all’Ufficio non
più tardi delle ore 18,00 del giorno precedente a quello fissato
per la gara.
Scaduto tale termine, non resta valida alcun’altra offerta,
anche se sostitutiva od aggiuntiva all’offerta precedente.
Si procederà all’aggiudicazione seduta stante, anche se verrà
presentata una sola offerta, purché questa sia migliore o almeno
pari al prezzo base, stendendone seduta stante, apposito verbale.
Si precisa che il plico raccomandato contenente le offerte ed
indirizzato all’A.FO.R. Azienda Forestale della Regione Calabria Ufficio Amministrazione di Cosenza, dovrà portare la seguente dicitura: Offerta per l’aggiudicazione del lotto boschivo
«Colle dei Lupi-Pipitta» di cui all’avviso d’asta n. 8038 del 28
novembre 2002, con riferimento alla gara di asta pubblica del
giorno 23 dicembre 2002 ore 10,00.
L’Amministrazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi nell’arrivo delle offerte.
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono porre nel
plico raccomandato, e sigillato sui bordi, la busta contenente la
sola offerta ed i seguenti documenti:
1) un certificato, su carta legale del valore in corso, con data
non anteriore a tre mesi da quella della gara, comprovante l’iscrizione come ditta boschiva ad una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e attestante il pieno esercizio dei
propri diritti senza pendenze fallimentari in corso;
2) un certificato su carta legale del valore in corso, con data
non anteriore a tre mesi da quella della gara, rilasciato dalla
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competente Autorità Forestale, attestante l’idoneità a condurre
lavorazioni boschive;
3) una dichiarazione, su carta libera, con il quale il concorrente attesti (pena esclusione dalla gara): di essersi recato nella
località dove si trova il lotto boschivo posto in vendita, di averlo
trovato di pieno gradimento, di aver preso visione delle circostanze generali e particolari, di aver preso visione del capitolato
d’oneri regolante la vendita;
4) un assegno circolare intestato all’Ufficio Amministrazione Foreste Regionali di Cosenza dell’importo di C 2.125,00
(diconsi euro duemilacentoventicinque/00), pari al 10% del
prezzo base a titolo di deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell’offerta. Detto deposito provvisorio sarà restituito ai
concorrenti non rimasti aggiudicatari, mentre per la ditta aggiudicataria sarà trasformato in deposito cauzionale definitivo a garanzia degli obblighi contrattuali, mediante l’emissione di un
libretto nominativo intestato all’acquirente con vincolo dell’A.FO.R. e rilasciato dalla Banca CA.RI.ME Agenzia n. 2 di
Cosenza.
I certificati di cui ai punti n. 1 e 2, possono essere sostituiti da
autocertificazione prevista dalla legge in vigore.
L’offerta, redatta su carta legale e compilata secondo lo
schema riportato in calce, dovrà contenere l’importo complessivo, in cifre ed anche in lettere, che il concorrente intende offrire per il lotto boschivo oggetto di vendita.
In caso di qualsiasi errore, anche formale, sarà valido il prezzo
più vantaggioso per l’Amministrazione. L’offerta sarà dichiarata nulla se priva di data o di firma o comunque se fatta a nome
diverso da quello del firmatario. L’inosservanza, da parte della
ditta concorrente, di una sola delle formalità sopra indicate, determina l’esclusione dalla gara.
Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e tutte le
altre inerenti il contratto, sono a totale carico dell’aggiudicatario, cosı̀ come è previsto dal capitolato d’oneri. In caso di ritardo nei versamenti decorreranno, a favore dell’Amministrazione, gli interessi legali da calcolarsi al tasso ufficiale di sconto
in vigore, a partire dalla data di scadenza, fino alla data dell’effettivo versamento. Gli interessi maturati dovranno essere versati unitamente alle spese.
L’Amministrazione garantisce al momento della consegna,
sia essa fatta sopralluogo o fiduciaria, solo il numero e la specie
delle piante, ma non le loro dimensioni né la qualità e quantità
degli assortimenti legnosi ricavabili.
L’aggiudicatario eseguirà l’utilizzazione, il carico ed il trasporto e quant’altro occorre per l’asportazione del materiale, utilizzando le vie esistenti, indicate dal personale incaricato dall’Ufficio Amministrazione. Tutto a spese proprie, senza che si
possano pretendere indennizzi o compensi di sorta, per qualsiasi
ragione anche di forza maggiore. Se, a causa del transito degli
automezzi impiegati per il trasporto del materiale acquistato, si
dovessero verificare danni al suolo, al soprassuolo, alle piste,
agli stradelli di servizio, ecc., l’acquirente dovrà rifondere i
danni causati.
L’acquirente è inoltre obbligato a provvedere a proprie spese
ai lavori necessari per il ripristino delle piste, degli stradelli e di
quant’altro eventualmente danneggiato.
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I lavori occorrenti per l’utilizzazione del lotto aggiudicato si
dovranno concludere entro il termine stabilito dal capitolato
d’oneri.
Scaduto tale termine, qualora le operazioni non siano state
ultimate e la ditta aggiudicataria non abbia ottenuto proroghe dei
termini stabiliti, l’Amministrazione si ritiene autorizzata ad incamerare il deposito cauzionale, effettuato a garanzia degli obblighi contrattuali assunti ed a disporre, in qualsiasi forma, del
materiale ancora presente in loco.
La ditta aggiudicataria dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione secondo quanto previsto dal capitolato d’oneri ed è vincolata alla sua osservanza. Il capitolato d’oneri è in visione, presso
l’Ufficio Amministrazione, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei
giorni feriali. L’aggiudicatario resta vincolato, fin dal momento
dell’aggiudicazione all’Amministrazione.
Quest’ultima lo sarà solo dopo l’approvazione del contratto
da parte della Direzione Generale dell’A.FO.R..
I concorrenti sono invitati a presenziare all’apertura dei plichi.
Ai partecipanti alla gara, non risultanti vincitori, saranno restituiti, ove richiesti, tutti i documenti fatti pervenire, esclusa
l’offerta. Per quanto riguarda l’assunzione ed il trattamento della
mano d’opera necessaria per i lavori di utilizzo del materiale
venduto, l’aggiudicatario dovrà tenersi alle norme vigenti in materia e provvedere a tutti gli adempimenti previdenziali ed assicurativi previsti dalle leggi vigenti.
Gli interessati possono prendere visione del materiale in vendita da soli, se muniti di permesso dell’Amministrazione, oppure accompagnati da personale autorizzato.
Cosenza, lı̀ 28 novembre 2002
L’Ufficiale rogante
(Antonio La Rocca)

Il Presidente della gara
(Dr. Antonio Santucci)

MODULO DI OFFERTA
Il sottoscritto (cognome, nome, luogo di nascita, codice fiscale, partita IVA, domicilio legale), preso visione dell’avviso
d’asta n. .... del ...........................................................................,
relativo alla gara del ...................................................................
ore ...., assoggettandosi a tutte le condizioni in esso contenute,
offre per l’acquisto del lotto boschivo denominato «Colle dei
Lupi-Pipitta» in agro del Comune di Rogliano e S. Stefano di
Rogliano (CS), l’importo di C ....................................................
(in cifre e lettere).

senza, è stato pubblicato per giorni 15 (quindici) consecutivi e
cioè dal ........................................................................................
al .................................................................................................
Data .........................................
Firma
.....................................................
(N. 2.230 — gratuito)

A.FO.R.
AZIENDA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA
COSENZA
Via degli Stadi (Ex Ciapi)
Avviso d’asta n. 8039 ad unico e definitivo incanto, ad offerte scritte segrete, a termini normali, per la vendita a corpo
del lotto boschivo denominato «Mastropetruzzo-Agliara»,
costituito di n. 2.779 piante di resinose, di cui n. 1.055 del
diametro di cm. 18 in sopra e n. 1.724 del diametro inferiore
a cm. 18, assegnate al taglio nella foresta regionale Sila Cinquemiglia in agro di Fuscaldo, provincia di Cosenza.
SI RENDE NOTO
Che il giorno 23 dicembre 2002 alle ore 11,00, nell’Ufficio
Amministrazione Foreste Regionali di Cosenza, sito in Via degli
Stadi (Ex Ciapi), avrà luogo un esperimento di asta pubblica ad
unico e definitivo incanto, con il sistema delle offerte scritte segrete per la vendita del lotto boschivo specificato in oggetto al
prezzo di C 6.189,00 (seimilacentoottantanove/00).
L’asta avrà luogo secondo le norme dell’art. 73 lett. c) del
vigente Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (R.D.
23/5/1924, n. 827) del presente avviso d’asta e del capitolato
d’oneri, regolante la vendita, che è in visione presso l’Ufficio
suddetto dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni feriali.
L’offerta, redatta su carta legale, a norma del R.D. 20/12/1937
n. 2339, dovrà essere inviata esclusivamente per posta, in plico
sigillato e raccomandato, in modo che pervenga all’Ufficio non
più tardi delle ore 18,00 del giorno precedente a quello fissato
per la gara.
Scaduto tale termine, non resta valida alcun’altra offerta,
anche se sostitutiva od aggiuntiva all’offerta precedente.
Si procederà all’aggiudicazione seduta stante, anche se verrà
presentata una sola offerta, purché questa sia migliore o almeno
pari al prezzo base, stendendone seduta stante, apposito verbale.

Data .........................................
Firma leggibile

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che l’avviso d’asta n. ..........................
in data .........................................................................................
dell’A.FO.R. Ufficio Amministrazione Foreste Regionali di Co-

Si precisa che il plico raccomandato contenente le offerte ed
indirizzato all’A.FO.R. Azienda Forestale della Regione Calabria Ufficio Amministrazione di Cosenza, dovrà portare la seguente dicitura: Offerta per l’aggiudicazione del lotto boschivo
«Mastropetruzzo-Agliara» di cui all’avviso d’asta n. 8039 del 28
novembre 2002, con riferimento alla gara di asta pubblica del
giorno 23 dicembre 2002 ore 11,00.
L’Amministrazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi nell’arrivo delle offerte.
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Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono porre nel
plico raccomandato, e sigillato sui bordi, la busta contenente la
sola offerta ed i seguenti documenti:
1) un certificato, su carta legale del valore in corso, con data
non anteriore a tre mesi da quella della gara, comprovante l’iscrizione come ditta boschiva ad una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e attestante il pieno esercizio dei
propri diritti senza pendenze fallimentari in corso;
2) un certificato su carta legale del valore in corso, con data
non anteriore a tre mesi da quella della gara, rilasciato dalla
competente Autorità Forestale, attestante l’idoneità a condurre
lavorazioni boschive;
3) una dichiarazione, su carta libera, con il quale il concorrente attesti (pena esclusione dalla gara): di essersi recato nella
località dove si trova il lotto boschivo posto in vendita, di averlo
trovato di pieno gradimento, di aver preso visione delle circostanze generali e particolari, di aver preso visione del capitolato
d’oneri regolante la vendita;
4) un assegno circolare intestato all’Ufficio Amministrazione Foreste Regionali di Cosenza dell’importo di C 619,00
(diconsi euro seicentodiciannove/00), pari al 10% del prezzo base a titolo di deposito cauzionale provvisorio a garanzia
dell’offerta. Detto deposito provvisorio sarà restituito ai concorrenti non rimasti aggiudicatari, mentre per la ditta aggiudicataria sarà trasformato in deposito cauzionale definitivo a garanzia degli obblighi contrattuali, mediante l’emissione di un
libretto nominativo intestato all’acquirente con vincolo dell’A.FO.R. e rilasciato dalla Banca CA.RI.ME Agenzia n. 2 di
Cosenza.
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l’Ufficio Amministrazione. Tutto a spese proprie, senza che si
possano pretendere indennizzi o compensi di sorta, per qualsiasi
ragione anche di forza maggiore. Se, a causa del transito degli
automezzi impiegati per il trasporto del materiale acquistato, si
dovessero verificare danni al suolo, al soprassuolo, alle piste,
agli stradelli di servizio, ecc., l’acquirente dovrà rifondere i
danni causati.
L’acquirente è inoltre obbligato a provvedere a proprie spese
ai lavori necessari per il ripristino delle piste, degli stradelli e di
quant’altro eventualmente danneggiato.
I lavori occorrenti per l’utilizzazione del lotto aggiudicato si
dovranno concludere entro il termine stabilito dal capitolato
d’oneri.
Scaduto tale termine, qualora le operazioni non siano state
ultimate e la ditta aggiudicataria non abbia ottenuto proroghe dei
termini stabiliti, l’Amministrazione si ritiene autorizzata ad incamerare il deposito cauzionale, effettuato a garanzia degli obblighi contrattuali assunti ed a disporre, in qualsiasi forma, del
materiale ancora presente in loco.
La ditta aggiudicataria dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione secondo quanto previsto dal capitolato d’oneri ed è vincolata alla sua osservanza. Il capitolato d’oneri è in visione, presso
l’Ufficio Amministrazione, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei
giorni feriali. L’aggiudicatario resta vincolato, fin dal momento
dell’aggiudicazione all’Amministrazione.
Quest’ultima lo sarà solo dopo l’approvazione del contratto
da parte della Direzione Generale dell’A.FO.R..

I certificati di cui ai punti n. 1 e 2, possono essere sostituiti da
autocertificazione prevista dalla legge in vigore.

I concorrenti sono invitati a presenziare all’apertura dei plichi.

L’offerta, redatta su carta legale e compilata secondo lo
schema riportato in calce, dovrà contenere l’importo complessivo, in cifre ed anche in lettere, che il concorrente intende offrire per il lotto boschivo oggetto di vendita.

Ai partecipanti alla gara, non risultanti vincitori, saranno restituiti, ove richiesti, tutti i documenti fatti pervenire, esclusa
l’offerta. Per quanto riguarda l’assunzione ed il trattamento della
mano d’opera necessaria per i lavori di utilizzo del materiale
venduto, l’aggiudicatario dovrà tenersi alle norme vigenti in materia e provvedere a tutti gli adempimenti previdenziali ed assicurativi previsti dalle leggi vigenti.

In caso di qualsiasi errore, anche formale, sarà valido il prezzo
più vantaggioso per l’Amministrazione. L’offerta sarà dichiarata nulla se priva di data o di firma o comunque se fatta a nome
diverso da quello del firmatario. L’inosservanza, da parte della
ditta concorrente, di una sola delle formalità sopra indicate, determina l’esclusione dalla gara.
Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e tutte le
altre inerenti il contratto, sono a totale carico dell’aggiudicatario, cosı̀ come è previsto dal capitolato d’oneri. In caso di ritardo nei versamenti decorreranno, a favore dell’Amministrazione, gli interessi legali da calcolarsi al tasso ufficiale di sconto
in vigore, a partire dalla data di scadenza, fino alla data dell’effettivo versamento. Gli interessi maturati dovranno essere versati unitamente alle spese.
L’Amministrazione garantisce al momento della consegna,
sia essa fatta sopralluogo o fiduciaria, solo il numero e la specie
delle piante, ma non le loro dimensioni né la qualità e quantità
degli assortimenti legnosi ricavabili.
L’aggiudicatario eseguirà l’utilizzazione, il carico ed il trasporto e quant’altro occorre per l’asportazione del materiale, utilizzando le vie esistenti, indicate dal personale incaricato dal-

Gli interessati possono prendere visione del materiale in vendita da soli, se muniti di permesso dell’Amministrazione, oppure accompagnati da personale autorizzato.
Cosenza, lı̀ 28 novembre 2002
L’Ufficiale rogante
(Antonio La Rocca)

Il Presidente della gara
(Dr. Antonio Santucci)

MODULO DI OFFERTA
Il sottoscritto (cognome, nome, luogo di nascita, codice fiscale, partita IVA, domicilio legale), preso visione dell’avviso
d’asta n. .... del ...........................................................................,
relativo alla gara del ...................................................................
ore ...., assoggettandosi a tutte le condizioni in esso contenute,
offre per l’acquisto del lotto boschivo denominato «Mastrope-

2792

6-12-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 49

truzzo-Agliara» in agro del Comune di Fuscaldo (CS), l’importo
di C .............................................................................................
(in cifre e lettere).

3.3 Importo complessivo dell’appalto (compreso gli oneri
della sicurezza): C 560.308,17.
3.4 Importo dei lavori a base d’asta: C 543.145,05.

Data .........................................
Firma leggibile

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che l’avviso d’asta n. ..........................
in data .........................................................................................
dell’A.FO.R. Ufficio Amministrazione Foreste Regionali di Cosenza, è stato pubblicato per giorni 15 (quindici) consecutivi e
cioè dal ........................................................................................
al .................................................................................................
Data .........................................
Firma
.....................................................
(N. 2.231 — gratuito)

Categoria prevalente: OG2 – Classifica II – Importo
C 349.024,16.
Categoria scorporabile: OG11 – Classifica I – Importo
C 211.284,01.
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti
a ribasso: C 17.163,12.
4. Procedura di aggiudicazione:
4.1 massimo ribasso percentuale mediante offerta a prezzi
unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
5. Termine di esecuzione:
5.1 giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
6. Ricezione delle offerte:

COMUNITÀ MONTANA DELLE SERRE
SERRA SAN BRUNO
(Provincia di Vibo Valentia)
Bando di gara mediante pubblico incanto per l’appalto
dei lavori di restauro e riattamento a nuovo uso delle reali
ferriere e fabbrica d’armi di Mongiana.
1. Stazione appaltante: Comunità Montana delle Serre, con sede
in Via Genova n. 1 – Serra San Bruno (VV) – Tel. e Fax 0963/
71343-70750.
2. Procedure di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge
109/94 e successive modificazioni.

6.1 Termine: ore 13,00 di giovedı̀ 9/1/2003.
6.2 Indirizzo: Comunità Montana delle Serre – Via Genova,
n. 1 – 89822 Serra San Bruno (VV).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto dal disciplinare di
gara.
6.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica lunedı̀ 13/1/2003
ore 10,00; seconda seduta pubblica lunedı̀ 27/1/2003 ore 10,00.
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Giuseppe Raffele)
(N. 2.232 — a pagamento)

3. Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Reali Ferriere ed Officine nel Comune di Mongiana (VV).
3.2 Descrizione: i lavori consistono:

ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE
GAMBARIE DI S. STEFANO IN ASPROMONTE
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Aurora
Tel. (0965) 743060 – Fax (0965) 743026
e-mail: enteparcoaspromonte@tin.it

— pavimento in pietra di granito;
— infissi interni ed esterni;
— impianto elettrico, di riscaldamento, antifurto, antifulmine, apparecchi illuminanti;
— messa in opera di coppi sul tetto, grondaie e discendenti;
— servizi igienici, zona bar, rifinitura degli intonaci e dipinture;
— sistemazione esterna.

Avviso pubblicazione graduatorie di merito con l’elenco
dei vincitori, relative ai concorsi pubblici per titoli ed esami
per la copertura di posti vari.
Pubblicazione graduatorie di merito con l’elenco dei vincitori, relative ai concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura dei seguenti posti:
— n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo (Pos. C1);
— n. 1 posto di Assistente Amministrativo Contabile (Pos.
B2);
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— n. 1 posto di Assistente Tecnico Geometra (Pos. B2);
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Valore stimato dell’appalto in Euro 792.000,00 (settecentonovantaduemila/00) IVA esclusa.

— n. 5 posti di Operatore di Amministrazione (Pos. B1).
SI RENDE NOTO
Che le graduatorie di merito con l’elenco dei vincitori relative
ai concorsi sopra elencati, approvate con determinazione del Direttore n. 229 del 21/11/2002, sono pubblicate all’albo pretorio
di questo Ente e sul sito internet della rete civica del Comune di
Reggio Calabria www.comune.reggio-calabria.it, link «Concorsi Ente Parco».
Che dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.
Calabria decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
S. Stefano in Aspromonte, lı̀ 6 dicembre 2002
Il Responsabile del Procedimento
(Giuseppe Cannizzaro)

Riferimenti normativi:
Licitazione privata a termini abbreviati ai sensi dell’art. 10 del
D.Lgs 157/95 per scadenza contrattuale.
Durata del contratto:
3 (tre) anni consecutivi.
Ritiro documenti:
Il bando integrale ed il capitolato devono essere ritirati all’indirizzo di cui al punto 1) e saranno inseriti sul Sito internet:
http://www.consiglioregionale.calabria.it.
Termine ultimo ricezione domande di partecipazione:

(N. 2.233 — a pagamento)
Entro, e non oltre le ore 12,00 del 18 dicembre 2002.
Indirizzo ove inviare le domande di partecipazione:
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
Dipartimento Gestione e Sviluppo della Struttura
Settore Provveditorato e Servizi Tecnici
Ufficio Gare ed Acquisizioni Beni e Servizi
Estratto del bando di gara relativo all’appalto del servizio
triennale di pubblicazione, stampa e spedizione della Rivista
Calabria.

Indirizzo di cui al punto 1).
Criterio di Aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 157/1995.
Responsabile del procedimento: Geom. Giovandomenico Caridi.

1) Ente appaltante:
Consiglio Regionale della Calabria − Settore Provveditorato e
Servizi Tecnici − Ufficio Gare ed Acquisizione Beni e Servizi −
VIa Cardinale Portanova − 89124 Reggio Calabria − Tel.
0965.811389; fax 0965.880155.

Data invio del bando alla G.U.C.E.: 28 novembre 2002
Reggio Calabria, lì 28 novembre 2002
Il Provveditore
(Dott. Demetrio Benedetto)

Categoria del servizio e descrizione:
Appalto del servizio triennale di pubblicazione, stampa e spedizione della Rivista Calabria.

(N. 2234 — gratuito)
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per la inserzione, esclusa l’intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 2.500 (euro 1,29) per gli annunzi giudiziari e di L. 4.000 (euro 2,07) per gli
altri annunzi.
Ogni linea di scrittura dell’originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.
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