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pag. 403

COMUNE DI CASIGNANA (Provincia di Reggio Calabria)
Bando di gara di pubblico incanto per l’aggiudicazione
dei lavori di completamento valorizzazione Villa Romana in
Contrada Palazzi – Rettifica
pag. 398

COMUNE DI STIGNANO (Provincia di Reggio Calabria)
Esito di gara per la fornitura di attrezzature informatiche
e macchine per gli uffici comunali
pag. 404

372

15-2-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 7

COMUNE DI STIGNANO (Provincia di Reggio Calabria)

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Esito di gara per la fornitura di arredi scolastici pag. 404

COMUNE DI TAURIANOVA (Provincia di Reggio Calabria)

Avviso di gara esperita (art. 29 legge 109/94 e art. 80 DPR
554/99) lavori di recupero del patrimonio edilizio dell’Azienda nel Comune di Villa S. Giovanni, Via Solferino
pag. 411

Estratto bando di gara mediante asta pubblica appalto lavori di costruzione di un centro sportivo
pag. 405
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI (Provincia di Reggio
Calabria)
Estratto di avviso di gara per asta pubblica per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di pubblica
illuminazione in via Litoranea II tronco in Villa San Giovanni
pag. 405

COMUNE DI JOPPOLO (Provincia di Vibo Valentia)
Bando di gara lavori sistemazione asilo CDA Rocola di
Joppolo
pag. 406

Bando integrale di gara per appalto di fornitura di un sistema automatizzato di rilevazione presenze.
pag. 411

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 9
AGRICOLTURA FORESTE PESCA E CACCIA
CATANZARO
Via San Nicola
Tel. (0961) 856830 – Fax (0961) 747380
Sito Internet: www.assagricalabria.it
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2. Luogo di esecuzione: Comune di Terranova (CS), Corigliano
Calabro (CS) e San Demetrio Corone (CS).
3. Importo complessivo dei lavori: L. 15.389.600.916 pari ad C
7.948.065,57.
4. Descrizione opere principali: condotte in ghisa sferoidale del
diametro 1000 mm e di lunghezza pari a ml 2.675,77.
5. Categoria prevalente: OG6, classifica VI.
Oneri di sicurezza: L. 380.500.000 pari ad C 196.511,85.
6. Termine di esecuzione: giorni 730 dalla data di consegna dei
lavori.
7. Documentazione di gara, elaborati progettuali: il capitolato
speciale di appalto ed i documenti complementari potranno essere visionati presso la Regione Calabria Assessorato Agricoltura Foreste Caccia e Pesca – Catanzaro – Via San Nicola –
Telefono 0961/856830.
8. Termine ultimo per il ricevimento offerte: giorno 22/4/2002
entro le ore 12,00.
9. Condizioni minime di carattere tecnico ed economico: Le
modalità di determinazione e di documentazione dei requisiti di
carattere economico e tecnico sono specificate nel disciplinare
di gara.
10. Cauzioni: provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta,
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale.
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11. Data, ora e luogo di apertura offerte: giorno 23/4/2002 ore
9,30 presso Assessorato Agricoltura in Catanzaro.
12. Finanziamenti e pagamenti: Accordo di Programma Quadro
tra la Regione Calabria ed il Governo sul Ciclo integrato dell’acqua del 27/10/1999 – POR Calabria 2000/2006 Misura 1.1.3
Reti irrigue Capitolo di bilancio n. 2511203/2001.
13. Pubblicazione sulla G.U.R.I.: Il bando integrale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 19
del 23/1/2002 parte II.
14. Ritiro elaborati tecnici: copia degli elaborati tecnici possono essere richiesti presso «L’Eliografica» di Elio Galeotti Via
Raffaelli n. 40 – 88100 Catanzaro – Tel. 0961/741274.
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7. Documentazione di gara, elaborati progettuali: il capitolato
speciale di appalto ed i documenti complementari potranno essere visionati presso la Regione Calabria Assessorato Agricoltura Foreste Caccia e Pesca – Catanzaro – Via San Nicola –
Telefono 0961/856830.
8. Termine ultimo per il ricevimento offerte: giorno 15/4/2002
entro le ore 12,00.
9. Condizioni minime di carattere tecnico ed economico: Le
modalità di determinazione e di documentazione dei requisiti di
carattere economico e tecnico sono specificate nel disciplinare
di gara.
10. Cauzioni: provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta,
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale.

15. Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Francesco Mingrone, in servizio presso l’Assessorato all’Agricoltura, tel. 0961/
856830, orario 8.30-13.30 di lunedı̀ e mercoledı̀.

11. Data, ora e luogo di apertura offerte: giorno 16/4/2002 ore
9,30 presso Assessorato Agricoltura in Catanzaro.

Il documento contenente le disposizioni del Bando relative
alle modalità di compilazione e presentazione, delle offerte ai
documenti a corredo della stessa ed alla procedura di gara può
essere richiesto all’Assessorato di cui al punto 7.

12. Finanziamenti e pagamenti: Fondi di cui alla Legge 208/96
e della delibera CIPE n. 4/99. Il pagamento dei lavori sarà effettuato secondo quanto in Capitolato Speciale.

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Ing. Francesco Mingrone)
(N. 273 — gratuito)

13. Pubblicazione sulla G.U.R.I.: Il bando integrale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 19
del 23/1/2002 parte II.
14. Ritiro elaborati tecnici: copia degli elaborati tecnici possono essere richiesti presso «L’Eliografica» di Elio Galeotti Via
Raffaelli n. 40 – 88100 Catanzaro – Tel. 0961/741274.

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 9
AGRICOLTURA FORESTE PESCA E CACCIA
CATANZARO
Via San Nicola
Tel. (0961) 856830 – Fax (0961) 747380
Sito Internet: www.assagricalabria.it
Estratto di bando di gara per pubblico incanto per i lavori
relativi a impianto irriguo a Valle della diga di Farneto del
Principe – terzo lotto.
1. Procedure criterio di aggiudicazione: pubblico incanto ai
sensi della Legge 109/94 e successive modificazioni.

15. Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Francesco Mingrone, in servizio presso l’Assessorato all’Agricoltura, tel. 0961/
856830, orario 8.30-13.30 di lunedı̀ e mercoledı̀.
Il documento contenente le disposizioni del Bando relative
alle modalità di compilazione e presentazione, delle offerte ai
documenti a corredo della stessa ed alla procedura di gara può
essere richiesto all’Assessorato di cui al punto 7.
Il Responsabile del procedimento
(Dott. Ing. Francesco Mingrone)
(N. 274 — gratuito)

2. Luogo di esecuzione: Comuni di San Lorenzo del Vallo (CS)
e Spezzano Albanese (CS).
3. Importo complessivo dei lavori: L. 16.758.485.461 pari ad C
8.655.035,43.
4. Descrizione opere principali: condotte in c.a.p. ed in c.a. di
diametro da 1900 a 700 millimetri.
5. Categoria prevalente: OG6, classifica VI.
Oneri di sicurezza: L. 512.000.000 pari ad C 264.425,93.
6. Termine di esecuzione: giorni 730 dalla data di consegna dei
lavori.

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 2
CASTROVILLARI
(Provincia di Cosenza)
Indizione bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico – ruolo
sanitario – profilo professionale: medici – area di sanità pubblica – disciplina «Direzione Medica presidio ospedaliero»
da assegnare alla Direzione Sanitaria dell’Azienda.
In attuazione alla deliberazione n. 62 dell’11/2/2002, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto in epigrafe.
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Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale
medico con qualifica dirigenziale.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti:
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con la
osservanza in tema di categorie protette – è effettuato, a cura di
questa Azienda, prima dell’immissione in servizio;
2) data la peculiarità della funzione connessa ai posti da ricoprire, la condizione di cui all’art. 1 della legge 28/3/1991, n.
120, costituisce inidoneità fisica all’impiego, cioè: mancanza del
requisito di cui al presente punto b);
3) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26 comma 1, del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, è
dispensato dalla visita medica, fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di lavoro previsti dall’art. 16 del D.Lgs. n. 626/94
e successive modificazioni ed integrazioni;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione al relativo albo professionale.
Non possono accedere all’impiego, coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici di ammissione:
a) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Ai sensi dell’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nell’ambito della certificazione
o della dichiarazione sostitutiva relativa alla specializzazione
dovrà essere espressamente indicato se la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
In conformità alla legge 10 aprile 1991 e al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, l’Azienda
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione al concorso:
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, deve
essere indirizzata al sig. Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 2 di Castrovillari ed inoltrata nei termini previsti dal presente bando.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando di concorso;
f) la loro posizione nei confronti degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limite di età
salvo quanto previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto alla
ricezione delle domande. Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla stessa
dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità del candidato.

In conformità dell’art. 56 del DPR 483/97, sono equivalenti le
specializzazioni ed il servizio in una delle discipline riconosciute
equipollenti ai sensi del DMS 30 gennaio 1998.

I beneficiari della legge n. 104/92, debbono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove di esame, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

La specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla
specializzazione in una disciplina affine di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998 ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 9 marzo
2000 n. 156.

Certificazioni da allegare alla domanda:

Il personale del ruolo sanitario, proveniente da altra ASL, in
servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/
1997, n. 483, è esentato dal requisito della specializzazione, se,
alla predetta data ricopriva un posto di ruolo in disciplina corrispondente alla disciplina oggetto del concorso, o in disciplina
riconosciuta equipollente ai sensi del DMS 30 gennaio 1998.
c) iscrizione all’albo dell’Ordine professionale attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del presente bando.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti,
oltre all’obbligatoria documentazione attestante il possesso dei
requisiti specifici di ammissione, devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito, compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. n. 761/79 con l’espressa precisazione, in caso affermativo, della percentuale di riduzione. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

15-2-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 7

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le fotocopie
dei titoli potranno essere autenticate dall’interessato sotto la propria responsabilità. L’Amministrazione si riserva di richiedere
la comprovazione delle dichiarazioni rese. Si fa presente che
questa Azienda procederà all’accertamento, a campione, presso
le Amministrazioni competenti, dei dati autocertificati e dei documenti esibiti ed ammonisce che, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti, l’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità e l’uso di atti falsi nei casi previsti dal D.P.R.
n. 445/2000, oltre che comportare l’automatica decadenza dei
benefici conseguiti, sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia. Per il principio di celerità cui è informata la procedura concorsuale non si dà applicazione all’art. 18
della legge 7/8/1990 n. 241. Non è consentito il riferimento a
documenti già presentati a questa Azienda. È esclusa la regolarizzazione formale della documentazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve
indicare il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
Modalità e termini per la presentazione della domanda:
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice secondo lo schema allegato, ed indirizzate al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria n. 2 – Viale del Lavoro – 87012
Castrovillari, dovranno pervenire entro le ore 12 del trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, il termine
medesimo è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
La data del timbro postale vale quale data di presentazione della
domanda se spedita a mezzo raccomandata con l’avviso di ricevimento.
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Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di questa
Azienda in quanto titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi i dati sensibili, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Commissione esaminatrice:
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore
Generale di questa Azienda, in conformità all’art. 25 del DPR 10
dicembre 1997 n. 483.
Prove di esame:
Ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 483/97, le prove sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a
concorso;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. La prova pratica deve essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte dei concorrenti o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a serie speciale «Concorsi ed
esami» non meno di quindici giorni prima della prova medesima
ovvero, in caso di numero esiguo di candidati che viene formalmente espresso in almeno cinquanta candidati, il diario della
prova scritta sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con
avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova medesima.

L’esclusione dal concorso è deliberata, con provvedimento
motivato, dal Direttore Generale di questa Azienda e sarà notificato entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.

Graduatoria:

Trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della Legge 31/12/1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
questa Azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la
graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di
sufficienza.
Conferimento dei posti:
Il conferimento dei posti avrà luogo con le modalità di cui
all’art. 18 del DPR 10/12/1997 n. 483.
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d) di non avere riportato condanne penali (ovvero di aver riportato condanne penali);

Adempimenti dei vincitori:
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare la documentazione richiesta ed a sottoscrivere il contratto individuale di
lavoro, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso. Nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Stipulazione del contratto e assunzione in servizio:
L’Azienda sanitaria, verificata la sussistenza dei requisiti fisici e giuridici, procede alla stipula del contratto individuale nel
quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto
inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del
contratto.
L’assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito
favorevole del periodo di prova di mesi sei.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità formale.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente
bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme di
legge applicabili alla materia.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, annullare o modificare il presente bando, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.

e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: .............
dei seguenti requisiti specifici per l’ammissione al presente concorso ..........................................................................................;
f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari
è la seguente: .............................................................................;
g) di avere/non avere prestato servizio come impiegato
presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero: ..............................;
h) di non essere incorso nella destituzione o decadenza da
precedenti impieghi presso Pubbliche Amministrazioni.
Il sottoscritto ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 (tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali) accorda il consenso affinché i propri dati possano
essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine
di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.
Il domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione è il seguente: Via ............... n.c. ...............
c.a.p. ......................... città ......................... tel. ..........................
Allega alla presente:
.................................................................................................
.................................................................................................
Ulteriori eventuali comunicazioni:

Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda Sanitaria n. 2 – Viale del Lavoro
– 87012 Castrovillari Tel. 0981/485397.

.................................................................................................
.................................................................................................

Il Direttore Generale
(Ing. Riccardo Rinaldi)

.............................................. lı̀ ..............................................
Firma non autenticata

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
IN CARTA SEMPLICE
Al Sig. Direttore Generale
Azienda Sanitaria n. 2
CASTROVILLARI
...l... sottoscritt .........................................................................
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. ... post... di Dirigente
medico – Ruolo sanitario – profilo professionale: medici – area
di sanità pubblica – disciplina: direzione medica presidio ospedaliero da assegnare alla direzione sanitaria dell’Azienda, indetto da codesta Azienda con bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. ......................................................
del ........ in attuazione della deliberazione n. 62 dell’11/1/2002.
A tal fine dichiara:
a) di essere nat ..................... il ..................... a .....................
e di essere residente a ................ in Via ................ n. ................;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o equivalente);
c) di essere iscritt ..... nelle liste elettorali del comune di .....
(in caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime);

(N. 275 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 2
CASTROVILLARI
(Provincia di Cosenza)
Nomina, mediante sorteggio, del componente titolare e
supplente della commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico disciplina «Anestesia e Rianimazione».
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del DPR 10/12/1997 n. 483,
si rende noto che le operazioni di sorteggio dei componenti titolari e supplenti del concorso in epigrafe, avverranno presso la
sede dell’Azienda Sanitaria n. 2 sita in Castrovillari, Viale del
Lavoro, alle ore 10,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R. della Regione
Calabria.
Il termine suddetto si intende automaticamente prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo qualora dovesse coincidere con il sabato (in tale giorno gli uffici restano
chiusi) o con un giorno festivo.
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Si avverte che, ove la seduta, per qualsiasi motivo, dovesse
andare deserta o, comunque, non dovesse avere esito, le operazioni di sorteggio saranno ripetute, alla stessa ora e luogo, il 1o e
15o giorno non festivo di ogni mese, finché non saranno concluse le operazioni fissate.
Il Direttore Generale
(Ing. Riccardo Rinaldi)
(N. 276 — gratuito)
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SI RENDE NOTO
Che le operazioni di sorteggio dei componenti titolari e supplenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico presso l’Unità
Operativa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero
di Soveria Mannelli disciplina: «Ostetricia e Ginecologia» da
estrarre a sorte dagli appositi elenchi, avranno luogo presso
questa Azienda sita alla Via A. Perugini – Lamezia Terme – in
seduta pubblica, il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione dal presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria parte terza, con inizio alle ore
10,00.
(N. 278 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 2
CASTROVILLARI
(Provincia di Cosenza)
Nomina, mediante sorteggio, del componente titolare e
supplente della commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente biologo –
discipline Patologia Clinica.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del DPR 10/12/1997 n. 483,
si rende noto che le operazioni di sorteggio dei componenti titolari e supplenti del concorso in epigrafe, avverranno presso la
sede dell’Azienda Sanitaria n. 2 sita in Castrovillari, Viale del
Lavoro, alle ore 10,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R. della Regione
Calabria.
Il termine suddetto si intende automaticamente prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo qualora dovesse coincidere con il sabato (in tale giorno gli uffici restano
chiusi) o con un giorno festivo.
Si avverte che, ove la seduta, per qualsiasi motivo, dovesse
andare deserta o, comunque, non dovesse avere esito, le operazioni di sorteggio saranno ripetute, alla stessa ora e luogo, il 1o e
15o giorno non festivo di ogni mese, finché non saranno concluse le operazioni fissate.
Il Direttore Generale
(Ing. Riccardo Rinaldi)
(N. 277 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 7 CATANZARO
GESTIONE DOTAZIONE ORGANICA E ASSUNZIONI
Bando di avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di
incarico, a tempo determinato ed a tempo pieno, per mesi
tre, a n. 1 dirigente medico – specialista nella disciplina di
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e/o discipline equipollenti, da assegnare al Servizio Autonomo di
Pronto Soccorso del complesso ospedaliero di SoveratoChiaravalle Centrale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro.
Art. 1
Generalità
In esecuzione della delibera n. 307 del 5/2/2002, è indetto
avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico, a
tempo determinato ed a tempo pieno, per un periodo massimo di
mesi 3, di Dirigente Medico – Specialista nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e/o discipline
equipollenti, da assegnare al Servizio Autonomo di Pronto Soccorso del Complesso Ospedaliero di Soverato-Chiaravalle C.le
dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro.
L’avviso di cui al presente bando è disciplinato dal DPR 10/
12/1997 n. 483, dal D.M. Sanità 31 gennaio 1998, dalla Legge
191/98, dalla legge 29 dicembre 2000 n. 401, dalla Legge n.
207/85, dal D.P.R. 445/2000, dal D.P.R. n. 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 448/2001, dal CCNL
1998/2001 area relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria del
S.S.N. e dal D.Lgs. n. 165/2001.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6
LAMEZIA TERME
(Provincia di Catanzaro)
DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO «RISORSE UMANE»
Nomina mediante sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico a n. 1 posto di dirigente medico presso l’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Soveria Mannelli.
Ai sensi degli artt. 6 e 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I requisiti generali per la partecipazione all’avviso sono quelli
previsti dall’art. 1 del DPR n. 483/1997 e precisamente:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento della idoneità
fisica all’impiego, con la osservanza delle norme in materia di
categorie protette, è effettuato, a cura dell’Azienda Sanitaria n.
7, prima dell’immissione in servizio;
c) titolo di studio previsto per l’accesso alla carriera di Dirigente medico – Area Medica e delle Specialità Mediche – Disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;
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d) iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per l’esercizio professionale.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

4) le eventuali condanne penali riportate o, in caso negativo,
dichiararne espressamente l’assenza;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

Si prescinde dal limite di età, a norma dell’art. 3, comma 6,
della legge 15/5/1997, n. 127.

7) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

Art. 3
Requisiti specifici di ammissione

8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

I requisiti specifici per l’ammissione all’avviso di che trattasi,
ai sensi dell’art. 24, capo I, Titolo III del D.P.R. 10/12/1997, n.
483, sono i seguenti:
— laurea in Medicina e Chirurgia;
— specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso pubblico: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e/o discipline equipollenti.
Si precisa che, in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal D.P.R. n. 483/97, viene ritenuto valido il servizio prestato, per un periodo non inferiore a mesi sedici e a
titolo di incarico provvisorio nella disciplina nei cinque anni
precedenti la data di entrata in vigore della Legge n. 401/2000;
— iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando.
I requisiti sia generali che specifici indicati negli artt. 2 e 3 del
presente bando devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 4
Presentazione della domanda
Per essere ammessi a partecipare all’avviso in questione, gli
interessati dovranno presentare direttamente (in orario d’ufficio,
dalle 8,00 alle 13,00, da lunedı̀ a venerdı̀) o a far pervenire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, domanda indirizzata al Sig. Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di
Catanzaro – Via Vinicio Cortese n. 25 – 88100 Catanzaro, entro
e non oltre le ore 12,00 del 15o giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando sul B.U.R. della Regione Calabria.
La data del timbro postale vale quale data di presentazione
della domanda, se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo,
esso è prorogato con le stesse modalità al primo giorno successivo non festivo.
Nella domanda gli interessati dovranno indicare:
1) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e la
residenza, nonché l’esatto domicilio presso il quale dovrà essere
fatta ogni necessaria comunicazione;

9) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lett. d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata ai
sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 15/5/97, n. 127.
La mancanza della firma autografa in calce alla domanda
comporterà l’esclusione del candidato dalle procedure concorsuali.
Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell’indirizzo e del recapito telefonico.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario e di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’Amministrazione stessa, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e
delle pubblicazioni relative al concorso.
Art. 5
Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, i
candidati devono allegare, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti generali specifici di ammissione e, inoltre, tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice,
datato e firmato ed un elenco, in carta semplice, ed in triplice
copia dei documenti e titoli allegati.
Eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente in materia (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445).
Al riguardo si precisa che:

2) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

— Nelle dichiarazioni relative ai requisiti di ammissione e/o
titoli che possono dar luogo a valutazione, gli interessati sono
tenuti a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari affinché l’amministrazione e la commissione esamina-
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trice siano poste nelle condizioni di poter effettuare gli adempimenti relativi all’accertamento dei requisiti e/o alla valutabilità
ai fini dell’attribuzione dei corrispondenti punteggi.
— Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà riguardanti
tutti gli stati, fatti e qualità di cui all’art. 47 del T.U. ex D.P.R. n.
445/2000 quali, ad esempio, la conformità all’originale delle
pubblicazioni, devono risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dall’interessato e corredata dalla fotocopia di un documento di identità.
— Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche che non consentano una idonea conoscenza degli elementi
necessari per una corretta valutazione.
Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il
termine fissato per la presentazione delle domande.
Art. 6
Conferimento incarichi
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria finale di merito che verrà formulata da apposita Commissione sulla base dei titoli presentati, che saranno valutati secondo
i criteri stabiliti dall’art. 11 del richiamato D.P.R. n. 483/97.
Art. 7
Adempimenti dei vincitori
Ai sensi dell’art. 19 del citato D.P.R. n. 483/97 i candidati
dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda a produrre, nel
termine di quindici giorni dalla data di comunicazione e in carta
legale, a pena di decadenza i documenti di rito:
— certificato di cittadinanza italiana;
— estratto dell’atto di nascita;
— titolo di studio in originale o in copia autenticata, ovvero
un documento rilasciato dalle competenti autorità scolastiche in
sostituzione del diploma;
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Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Direzione Gestione Dotazione Organica e Assunzioni –
Viale degli Angioini n. 159 – 88100 Catanzaro – Telefono 0961/
759058 – 0961/703880 – 0961/703877.
Catanzaro, lı̀ 8 febbraio 2002
Il Direttore D.O. e A.
(Dir. Ferdinando Cosco)

Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Furnari)

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Sig. Direttore Generale
Azienda Sanitaria n. 7
Via Vinicio Cortese n. 25
88100 Catanzaro
Il sottoscritto, ..........................................................................
nato a ........................................... il ...........................................
e residente in ........................... alla via ........................... n. .....
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarico a n. 1 Dirigente Medico –
Specialista in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza
da assegnare al Servizio Autonomo di Pronto Soccorso del Complesso Ospedaliero di Soverato-Chiaravalle Centrale dell’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro, pubblicato sul B.U.R.C. –
Parte III, n. ..................................................................................
del ...............................................................................................
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
— di essere nato a .............................. il ..............................;
— di essere cittadino italiano;

— certificato del godimento dei diritti politici;

— di godere dei diritti politici;

— certificato del Casellario giudiziale;

— di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ........;

— foglio matricolare o esito di leva (per i vincitori di sesso
maschile).
Art. 8
Disposizioni finali

— di essere residente in ................. alla Via ................. n....;
— di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso;
— di aver assolto agli obblighi miliatari;

Per quanto non regolato dalle norme che precedono si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, nel D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nella Legge n. 207/85, nel D.P.R. n. 445/2000, nel D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, nella Legge n. 127/97, nella Legge n.
448/2001, nel vigente CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N., nel D.M. Sanità 31 gennaio 1998, nella Legge
n. 191/98 e nella Legge 29 dicembre 2000, n. 401.
L’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro si riserva la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente bando di avviso pubblico qualora ne rilevasse la necessità
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
La partecipazione all’avviso pubblico, implica l’accettazione,
senza riserve, delle norme contenute nel presente bando, nonché
delle modifiche che potranno essere apportate dalle disposizioni
allo stato in vigore e da quelle eventualmente future.

— di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di
ammissione richiesti nel bando;
— di essere in possesso del seguente titolo di studio: ..........;
— di aver/non aver rapporti di pubblico impiego né di essere
stato destituito da precedenti impieghi;
— di aver diritto a preferenza, in caso di parità di punteggio
nella graduatoria, per i seguenti motivi: .....................................
Chiede che ogni comunicazione inerente il concorso gli venga
fatta al seguente indirizzo:
Via ...........................................................................................
Tel. ..........................................................................................

380

15-2-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 7

Alla domanda allega:
— titoli comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
— ..........................................................................................;
— ..........................................................................................;
— ..........................................................................................;
— curriculum formativo e professionale;
— elenco, in triplice copia dei documenti e dei titoli allegati.

9. Forma giuridica del raggruppamento di imprenditori: alla
gara sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. L’offerta congiunta
deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve
specificare in forma molto dettagliata le parti del servizio che
saranno eseguite dalle singole imprese (organizzazione, compiti
specifici e tempi d’esecuzione) e contenere l’impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, le stesse ditte si conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo 11 del D.Lgs. n.
157/95.
Ciascuna impresa raggruppata deve essere in possesso dei requisiti specifici richiesti nel presente bando, nella lettera di invito e nel capitolato d’appalto che saranno recapitati alle associazioni di imprese selezionate.

Con osservanza
Data ...................
Firma
..................................
N. 279 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
ASL N. 10 – PALMI
(Provincia di Reggio Calabria)
U.O. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Procedura ristretta – Licitazione privata appalto servizio
di ristorazione degenti.
1. Ente appaltante: Azienda Sanitaria Locale n. 10 Palmi – Telefax 0966/21604.
2. Categoria di servizio e descrizione: Categoria del servizio n.
17 (CPC 64) – Servizio di ristorazione degenti, comprendente la
preparazione dei pasti e relativo trasporto a tutti i reparti, e servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per i dipendenti.
Sono altresı̀ previsti i lavori necessari alla piena ed idonea funzionalità dei locali di cucina, nonché l’installazione di impianti
ed attrezzature da effettuarsi nel rispetto di tutte le disposizioni
normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di ristorazione collettiva.
Importo dell’appalto: L. 3.861.000.000 (pari a C 1.994.040) +
IVA, all’anno, di cui L. 2.150.000.000 (C 1.110.382,697) ristorazione degenti e L. 1.711.000.000 (C 883.657,754), per il servizio sostitutivo mensa dipendenti, + IVA.
3. Luogo di esecuzione: Presidi Ospedalieri di Gioia Tauro,
posti letto n. 34 + 4 day hospital; Oppido Mamertina, posti letto
n. 29+5 day hospital; Palmi, posti letto n. 31+7 day hospital;
Polistena, posti letto n. 112+14 in day hospital; Taurianova, posti
letto 28; Palmi, dipendenti 1.800.
4. Normativa principale di riferimento: Direttive Comunitarie
92/50/CEE del 18 giugno 1992 e 97/52/CEE del 13 ottobre 1997
Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 157 e ss.mm..
5. Modalità di offerta: non è ammessa la facoltà di presentare
offerte per una sola parte dei servizi appaltati.
8. Durata del contratto: 6 (sei) anni a far data dall’inizio del
servizio.

Ciascuna impresa facente parte del raggruppamento che presenta domanda congiunta, dovrà presentare la documentazione
prevista nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) del successivo
punto 10.
10. Richiesta di partecipazione a gara: la richiesta di partecipazione a gara dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere
recapitata a mezzo raccomandata R/R entro le ore dodici del 37o
giorno dall’avvio del bando all’Ufficio Pubblicazioni CEE,
presso l’Azienda Sanitaria Locale n. 10 in Via Francesco Crispi,
Palmi (RC). Farà fede la data di ricezione apposta dall’Ufficio
Protocollo dell’ASL.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) autocertificazione resa, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n.
403/98, dal titolare o dal legale rappresentante con la quale dichiari che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A., indicando il relativo numero di iscrizione;
b) autocertificazione resa, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n.
403/98, dal titolare o dal legale rappresentante con la quale dichiari sotto la propria personale responsabilità l’elenco dei servizi di ristorazione effettuati negli ultimi tre anni (1998-19992000) con il rispettivo importo, data e destinatario (l’importo
complessivo nel triennio non potrà essere inferiore a L. 4 mld (C
2.065,827);
c) autocertificazione resa, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n.
403/1998, dal titolare o dal legale rappresentante con la quale
dichiari sotto la propria personale responsabilità l’elenco degli
esercizi convenzionati (bar, tavole calde, ristoranti, ecc.), con
sede nella Regione Calabria, presso i quali i dipendenti dell’Azienda appaltante potranno consumare il pasto (il numero
complessivo degli esercizi convenzionati presenti nella regione
Calabria non potrà essere inferiore a 600 unità ed inferiore a 200
unità nella provincia di Reggio Calabria, di cui almeno 75 unità
nell’area dell’ASL di Palmi);
d) autocertificazione resa, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n.
403/98, dal titolare o dal legale rappresentante con la quale dichiari sotto la propria personale responsabilità l’elenco dei servizi sostitutivi di mensa effettuati negli ultimi tre anni (19981999-2000) con il rispettivo importo, data e destinatario (l’importo complessivo nel triennio non potrà essere inferiore a L. 4
mld (C 2.066,827), IVA esclusa;
e) autocertificazione resa, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n.
403/98, dal titolare o dal legale rappresentante con la quale attesti sotto la propria personale responsabilità di avere alle proprie dipendenze almeno 15 dipendenti con specifica specializzazione riferita ai servizi appaltati e che i contributi vengono regolarmente versati;
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f) autocertificazione resa, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n.
403/98, dal titolare o dal legale rappresentante con la quale dichiari sotto la propria personale responsabilità la conoscenza
delle pene previste dall’art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15
per mendaci dichiarazioni; l’assenza delle cause di esclusione
previste dall’art. 12 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157;
g) idonee dichiarazioni bancarie ovvero bilanci o estratti dei
bilanci degli ultimi tre anni;
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19. Responsabile del Procedimento: Sig.ra Girolama Orlando, tel. e fax 0966/411152.
Il Dirigente
(Dr. Rocco Riganò)

Il Direttore Generale
(Dott. Claudio Pieri)

(N. 280 — gratuito)

h) certificato generale del Casellario giudiziale relativo al legale rappresentante;

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 10
PALMI
(Provincia di Reggio Calabria)

i) certificato di iscrizione nel registro prefettizio (solo per le
cooperative).

Avviso di revoca bando per incarico quinquennale per n. 1
posto di responsabile di struttura complessa: Direttore, disciplina Farmacologica e Tossicologia Clinica.

11. Termine ultimo inviti alla gara: l’Azienda appaltante invierà le lettere di invito a presentare offerta entro il 15o giorno
dalla scadenza di richiesta di partecipazione alla gara.
12. Cauzione e garanzia: la cauzione provvisoria sarà pari a L.
50.000.000 (C 516.456,89); la cauzione definitiva sarà del 5%
dell’importo contrattuale.

Si avvisano gli interessati che, con deliberazione n. 22 del
16/1/2002 questa A.S.L. ha provveduto a revocare la precedente
delibera n. 1462 del 3/10/2001 e relativo bando per incarico
quinquennale per n. 1 posto di Responsabile di Struttura Complessa: Direttore, disciplina Farmacologia e Tossicologia Clinica
già pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 40 del 2/11/2001 indicendo
nuovo avviso il cui testo completo viene allegato alla presente.
Il Direttore Generale
(Dott. Claudio Pieri)
(N. 281 — gratuito)

13. Condizioni minime di partecipazione: fatturato globale realizzato per servizi di ristorazione nel triennio 1998/2000 non inferiore a L. 4 mld (C 2.065.827) all’anno, IVA esclusa; fatturato
globale realizzato per servizi sostitutivi di mensa mediante fornitura di buoni pasto nel triennio 1998/2000 non inferiore a L. 5
mld (C 2.582.844), IVA esclusa; esercizi convenzionati nella
Regione Calabria non inferiore a 1000; esercizi convenzionati
nella provincia di Reggio Calabria non inferiore a 350; esercizi
convenzionati nell’area di appartenenza dell’ASL non inferiore
a 50; organico non inferiore a 15 unità a far data dal 1999.

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 10
PALMI
(Provincia di Reggio Calabria)
U.O. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per n. 1 posto di Responsabile di struttura complessa:
Direttore di Farmacia Ospedaliera per l’Ospedale «Ospedale Riuniti della Piana» – disciplina Farmacia Ospedaliera.

14. Criteri di aggiudicazione: articolo 23, primo comma, lettera
b) del D.Lgs. n. 157/95, secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che sarà valutata in base ai seguenti
elementi: qualità del progetto tecnico sino a 60 punti; prezzo
sino a 40 punti. Non sono ammesse offerte che oltrepassino i
prezzi fissati a base d’asta. Saranno assoggettate alla verifica di
cui all’articolo 25 del D.Lgs. n. 157/95 tutte le offerte risultate
anormalmente basse.

In esecuzione della delibera n. 22 del 16/1/2002 è indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale rinnovabile, con l’osservanza delle norme previste dal DPR 484 del
10/12/1997, per n. 1 posto di «Responsabile di Struttura complessa: Direttore di Farmacia Ospedaliera» per l’Ospedale
«Ospedali Riuniti della Piana» – Disciplina Farmacia Ospedaliera.

15. Altre informazioni: l’aggiudicazione dell’appalto avverrà
anche in presenza di una sola offerta valida. La presentazione
delle offerte non vincola l’Azienda appaltante. Nel caso di annullamento o revoca dell’aggiudicazione, l’appalto verrà affidato al concorrente che segue nella graduatoria delle offerte valide. Il prezzo di aggiudicazione sarà soggetto a revisione periodica a partire dal terzo anno d’appalto, ai sensi dell’art. 6 della
Legge n. 537/93, come sostituito dall’articolo 44 della legge n.
724/94.

Possono partecipare al presente avviso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:

17. Data di invio del bando: il presente bando è stato inviato
all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee
il 4 febbraio 2002, in forma ridotta.
18. Data di ricevimento del bando: il presente bando è stato
ricevuto dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità
europee il 4 febbraio 2002.

Art. 1
Requisiti specifici di ammissione

a) iscrizione all’albo professionale;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del DPR 484/97, per le
discipline di nuova istituzione l’anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o
confluiti nelle nuove discipline;
c) curriculum ai sensi dell’art. 8 DPR 484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi del precedente art. 6 dello stesso Decreto. Fino
all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6 comma 1, si
prescinde dal requisito della specifica attività professionale;
d) attestato di formazione manageriale, ferme restando le deroghe previste dai commi 2 e 4 dell’art. 15 del DPR 484/97.
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Art. 2
Requisiti generali di ammissione

— il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione.

I requisiti generali per l’ammissione all’avviso, oltre quelli
specifici di cui al precedente art. 1 sono i seguenti:

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

1) cittadinanza italiana;
2) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine, stabilito dal presente bando di avviso
pubblico, per la presentazione delle domande di ammissione.
Ai sensi dell’art. 3 comma 6, della Legge 15/5/97, n. 127 la
partecipazione al suddetto avviso pubblico non è più soggetta a
limiti di età, fermi restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d’ufficio.
Art. 3
Domanda di ammissione
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono
essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 10 – Via Crispi – 89015 Palmi
(RC), con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro le ore 12,00
del 30o (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (4a
serie speciale).

Art. 4
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti
documenti in originale o copie autenticate:
1) certificato di iscrizione all’albo professionale in data non
anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del presente
avviso;
2) specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente integrata dalla certificazione comprovante l’anzianità di
servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente ovvero certificazione comprovante l’anzianità di servizio
di 10 anni nella disciplina;
3) attestato di formazione manageriale, ferme restando le
deroghe di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 15 del DPR 484/97;
4) un curriculum professionale, redatto in carta semplice,
datato e firmato. Nel curriculum professionale verranno valutate
distintamente le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, per come previsto dall’art. 8 del DPR 484/97;

Qualora detto termine cade in un giorno festivo il termine
medesimo è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo.

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

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. Decorso il termine congruo di gg. 20 dalla scadenza del
bando non saranno accettate le domande pervenute per posta,
ancorché spedite nei termini.

Possono, inoltre, essere allegati tutti quei documenti, titoli
scientifici e di carriera, che il candidato ritiene opportuno presentare, nel proprio interesse, agli effetti della valutazione.

Nella domanda, sottoscritta in calce, pena l’esclusione, gli
aspiranti devono dichiarare sotto la loro responsabilità:

Le pubblicazioni, se prodotte, devono essere edite a stampa,
non manoscritte né dattiloscritte, né poligrafate. Se prodotte in
copia devono essere autenticate nei modi di legge.

— cognome e nome;
— la data, il luogo di nascita e la residenza;
— il possesso della cittadinanza italiana;
— il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

Art. 5
Modalità di selezione e conferimento dell’incarico
La Commissione di cui all’art. 15, comma 3 del D.Lgs. 30/12/
1992, n. 502, e successive modificazioni, accerta l’idoneità dei
candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
Il curriculum professionale sarà valutato con riferimento:

— le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo
dichiarare espressamente di non averne riportate);
— i titoli di studio posseduti;
— la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
— i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
— il possesso dei requisiti di ammissione al concorso;

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
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d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studi per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri, di cui all’art.
9 del DPR 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresı̀, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3,
lett. c) art. 8, e le pubblicazioni, possono essere autocertificati
dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.
Il colloquio è diretto alla valutazione della capacità professionale del candidato nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione
del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
Il Presidente della Commissione darà comunicazione, della
data e della sede fissata per il colloquio, ai candidati in possesso
dei requisiti richiesti dal presente avviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con un anticipo di almeno
15 giorni.
L’incarico ha durata quinquennale. Lo stesso verrà conferito
dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
sulla base del parere formulato dalla apposita commissione nominata ai sensi del citato D.Lgs., previo colloquio e valutazione
del curriculum professionale degli aspiranti.
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal contratto individuale da stipulare in conformità di quanto previsto dal vigente
CCNL per l’Area della dirigenza Medica e Veterinaria e da ogni
altra disposizione legislativa o regolamentare ad esso compatibile.
All’assegnatario dell’incarico sarà corrisposto il trattamento
economico previsto dal contratto vigente della dirigenza medica.
Ai fini del conferimento del primo incarico il termine finale
dei 5 anni non deve superare comunque il limite del 65o anno di
età, fatta salva l’applicazione dell’art. 16 del D.Lgs. 30/12/92, n.
503.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore Generale previa verifica dell’espletamento dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica sarà effettuata da un’apposita commissione costituita e nominata in conformità a quanto
previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra
funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.

383

Nelle more dell’apposita normatica che fisserà lo specifico
trattamento economico, verrà attribuito quello previsto per la
posizione funzionale apicale medica ex D.P.R. 384/90.
Art. 6
Adempimenti del candidato al quale è conferito l’incarico
Il candidato al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il
possesso dei requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge 370/1988, il candidato al quale sarà conferito l’incarico è tenuto a regolarizzare in
bollo tutti i documenti già presentati insieme alla domanda di
partecipazione nonché quelli di cui al comma precedente.
Art. 7
Norme finali e di rinvio
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità per
ragioni di pubblico interesse.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si
fa riferimento alla normativa, vigente in materia, per quanto applicabile.
Il Direttore Generale
(Dott. Claudio Pieri)
(N. 282 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE N. 11
REGGIO CALABRIA
Rettifica schema di bando di concorso.
In esecuzione della deliberazione n. 50 del 14/1/2002 è stato
rettificato lo schema di bando di concorso pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria n. 2 parte III dell’11/1/2002 (approvato con provvedimento n. 138 del 6/12/2001) sostituendo il
termine «Ortottista cat. C» con il termine «Ortottista cat. D» e
riconfermando il medesimo schema bando in ogni altra sua
parte.
Il Direttore Generale
(Dott. Elio Marrapodi)
(N. 283 — gratuito)

COMUNE DI PLATANIA
(Provincia di Catanzaro)
Esito di gara appalto lavori di ampliamento cimitero comunale – realizzazione area.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO
Ai sensi dell’art. 20 della legge 19/3/1990, n. 55 e successive
modifiche ed integrazioni, che in data 9 e 21 gennaio 2002, si è
proceduto all’appalto dei lavori di ampliamento cimitero comunale – realizzazione area.
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Alla gara hanno partecipato le seguenti imprese:
1) A.T.I. Gentile Giovanni e Europlan srl da Carlopoli;
2) T.F.A. di Taverna Antonio da Pianopoli;
3) Fazio Mario da Feroleto Antico;
4) Piccoli geom. Francesco da Carlopoli;

— cartografia catastale numerica – scala 1:2.000 – in formato DXF o DWG (versione AutoCAD R14) (n. 23 fogli catastali scala 1:4.000 da acquisire a cure e spese dell’impresa appaltatrice presso l’Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio);
— digitalizzazione delle zonizzazioni di P.R.G. del territorio
comunale di Sellia Marina in formato DXF o DWG (versione
AutoCAD R14) – scala 1:2.000 (Tavole P.R.G. scala 1:2.000 in
formato cartaceo fornite dall’Amministrazione appaltante).

5) Butera Giovanni da Platania;
6) CO.SAF. srl da Serrastretta;
7) CO.GE.MAN. di geom. Costantino Mancuso da Lamezia
Terme.
L’impresa che si è aggiudicato l’appalto è quella indicata al n.
4 dell’elenco, col ribasso del 21,90% e per l’importo di C
18.719,24 (di cui C 912,02 di oneri per la sicurezza), giusta determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 16 (n. 24
gener.) dell’1/2/2002.
Sistema di aggiudicazione adottato: pubblico incanto, con il
metodo di cui all’art. 21 della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, mediante offerta a massimo ribasso sul prezzo a base di gara di C 22.800,54.
Platania, lı̀ 4 febbraio 2002
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Antonio Zizza)
(N. 284 — a pagamento)

2. Ente appaltante: Amministrazione comunale di Sellia Marina, via Acqua delle Mandrie, 88050 (CZ) – Tel. 0961/964125968720 – Fax 0961/964361.
3. Modalità e procedimento di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata mediante pubblico incanto ai sensi dell’art. 73 del R.D.
827/24, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 23, 1o comma lett. b)
del D.Lgs. n. 157/1995, a favore della offerta economicamente
più vantaggiosa, da determinarsi secondo i seguenti criteri, che
saranno applicati nell’ordine decrescente di imporanza:
a) curriculum, strumentazione, qualità dei servizi e progetto;
b) prezzo;
c) assistenza e supporto;
d) termine di consegna o di esecuzione.
Si specifica che i criteri di aggiudicazione della gara in oggetto, riscontrano la seguente metodologia di attribuzione del
punteggio e cioè: viene fissato in 100 (cento) il numero massimo
di punti che la Commissione di gara avrà a disposizione per ciascuna offerta.
Il punteggio sarà cosı̀ come di seguito articolato:

COMUNE DI SELLIA MARINA
(Provincia di Catanzaro)
Via Acqua delle Mandrie
Tel. (0961) 968720 – Fax (0961) 964361
UFFICIO TECNICO
Bando di gara per l’appalto del servizio di cartografia fotogrammetrica numerica del territorio comunale di Sellia
Marina.
1. Oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione
della Cartografia Fotogrammetrica Numerica del territorio comunale di Sellia Marina costituita da:
— cartografia Numerica – scala 1:5.000 – in formato DXF o
DWG (versione AutoCAD R14) mediante restituzione volo aerofotogrammetrico (fotogrammi, scala 1:8.000, forniti dall’Amministrazione appaltante), per tutto il territorio comunale di
Sellia Marina (superficie di circa 4.200 Ha);

a) curriculum, strumentazione, qualità dei servizi e progetto
massimo punti 40 da valutarsi secondo i seguenti parametri:
— caratteristiche qualitative e quantitative della proposta:
(massimo punti 20);
— potenzialità di fruizione e integrazione della cartografia
nei Sistemi Informativi Territoriali (SIT): (massimo punti 10);
— caratteristiche della cartografia e sua strutturazione ed articolazione: (massimo punti 5);
— modalità di gestione del sistema di aggiornamento cartografico con riferimento alle specifiche esigenze dell’Amministrazione: (massimo punti 5).
b) Prezzo massimo punti 40;
c) Assistenza e Supporto post servizio massimo punti 10;
d) Termine di consegna o di esecuzione massimo punti 10;

— cartografia Numerica volumetrica – scala 1:2.000 – in formato DXF o DWG (versione AutoCAD R14) mediante restituzione volo aerofotogrammetrico (fotogrammi, scala 1:8.000,
forniti dall’Amministrazione appaltante), per il centro urbano
del territorio comunale di Sellia Marina (superficie di circa
2.200 Ha);

La valutazione complessiva del punteggio «P» da attribuire a
ciascuna offerta deriverà dalla seguente relazione:

— calcolo delle volumetrie dei fabbricati di tutto il territorio
comunale di Sellia Marina;

ove i coefficienti moltiplicativi A, B, C e D avranno campo di
variabilità tra 0 (zero) e 1 (uno).

Totale (a+b+c+d) punti 100.

P = (Ax40) + (Bx40) + (Cx10) + (Dx10)
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I coefficienti A e C saranno attribuiti dalla commissione a suo
insindacabile giudizio sulla scorta di cui innanzi, anche come
meglio specificati dalla stessa Commissione.
Il coefficiente B, invece, deriverà dal rapporto:
B = Omin/O
ove Omin rappresenta il prezzo minimo offerto tra tutti i concorrenti e O rappresenta il prezzo dell’offerta presa in esame.
Il coefficiente C considera la durata ed estensione della garanzia, modalità dell’assistenza e supporto.
Il coefficiente D deriverà dalla formula:
D = Ti/T (medio) ove:
Ti è la riduzione percentuale formulata dal concorrente iesimo
rispetto al tempo previsto nel bando di gara;
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sivamente assegnerà il punteggio relativo a tale offerta a ciascuna ditta ammessa alla gara fatto salvo quanto previsto dall’art. 25 – comma 3 – del D.Lgs. 157/95;
— ultimati i lavori, verbalizzerà i risultati della gara elencando le ditte ammesse in ordine decrescente, secondo il punteggio complessivo assegnato ed indicato a fianco di ciascuna di
esse.
L’Amministrazione si riserva, se lo ritiene necessario, di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine
alle documentazioni, dichiarazioni e certificazioni prodotte; si
riserva altresı̀ la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara
e/o di rinviare la stessa senza che le imprese possano accampare
pretese al riguardo.
Si darà corso all’espletamento della gara anche in presenza di
un’unica offerta.

T(medio) è la media delle riduzioni percentuali del tempo.

Saranno esclusi dalla gara i prestatori di servizi che si trovano
nella situazione di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 358/92, come
sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. n. 402/98.

Per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il
coefficiente è pari a 1.

L’aggiudicazione definitiva dell’affidamento del servizio avverrà con deliberazione di Giunta Municipale.

Relativamente all’«offerta economica», non sono ammesse
offerte in aumento.

4. Importo del Servizio e durata dei lavori:

Si procederà alla verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 25 – comma 3 – del D.Lgs. 157/95.

a) importo complessivo a base di gara è di C 67.139,40 pari a
L. 130.000.000 (centotrentamilioni) compreso IVA 20%;

In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del
R.D. 827/1924.

b) la durata massima dei lavori è di 120 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto compresi i sabati, le domeniche ed i festivi.

Data l’omogeneità delle prestazioni richieste, non è ammesso
il subappalto.
Alle procedure di gara provvederà apposita Commissione presieduta da personale dipendente dell’Amministrazione comunale.
Si dà atto sin d’ora che la gara verrà esperita in duplice seduta:
1a seduta pubblica: la Commissione di gara procederà:
— all’apertura del plico contenente le buste e successiva
apertura della sola busta n. 1 contenente la documentazione presentata ai fini dell’ammissione alla gara;
— alla verifica dei documenti di ammissione ammettendo
alla gara i concorrenti che risulteranno in regola. Indi la Commissione aggiornerà la seduta ad altra successiva per ulteriori
valutazioni.
Ciò posto, la Commissione, in sedute non pubbliche esaminerà preliminarmente e singolarmente le proposte presentate
dalle ditte (busta n. 2) con l’attribuzione dei punteggi relativamente ai coefficienti a), c) e d); ciascuna proposta, se accettata
dalla Commissione, verrà giudicata e valutata secondo i criteri
innanzi indicati.
a

2 seduta pubblica: la Commissione di gara procederà:

5. Modalità di partecipazione alla gara: possono partecipare al
pubblico incanto le ditte o società italiane regolarmente iscritte
alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
per il tipo di servizio oggetto dell’appalto.
6. Forma giuridica di raggruppamento: Possono presentare offerta anche raggruppamenti temporanei di imprese, nelle forme
previste dalla legge, che dovranno singolarmente, possedere le
caratteristiche richieste ed ottemperare a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto.
Non è consentito a una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte in diverse associazioni di imprese o consorzi,
ovvero individualmente e in associazione e consorzi, a pena di
esclusione di tutte le offerte presentate.
7. Documentazione relativa alla gara: Potrà essere presa visione della documentazione relativa alla gara, costituita dal presente bando di gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto e dei suoi
allegati, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Sellia Marina
negli orari di apertura al pubblico (martedı̀, giovedı̀, venerdı̀
dalle ore 11,30 alle ore 13,00).
Il rilascio di copia della documentazione sarà soggetto al pagamento delle relative spese.

— a dare informativa circa i punteggi assegnati ai soli coefficienti a), c) e d) relativi alla proposta presentata dalle ditte e
contenuta nella busta n. 2;

8. Modalità di presentazione dell’offerta: L’asta pubblica avrà
luogo presso la sede comunale di Sellia Marina il giorno 5/3/
2002 alle ore 10,00. La seduta di gara è pubblica.

— procederà all’apertura delle buste sigillate contenenti le
offerte delle ditte relativamente al prezzo (busta n. 3) e succes-

Per partecipare alla gara ciascuna ditta dovrà far pervenire al
Comune di Sellia Marina, esclusivamente tramite il servizio po-
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stale di Stato in plico raccomandato e sigillato con ceralacca e
controfirmato sui lembi di chiusura, entro le ore 12,00 del giorno
4/3/2002, i seguenti documenti:
A) Istanza di ammissione alla gara: redatta in lingua italiana e
su carta legale, a pena di esclusione dalla gara, dovrà contenere:
gli estremi di identificazione della ditta concorrente, compreso il
numero di partita IVA e codice fiscale, e le generalità complete
del firmatario dell’offerta, titolare o legale rappresentante della
ditta, Società o Ente Cooperativo.
A detta istanza, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere
allegata una dichiarazione, sotto la personale responsabilità ai
sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche
ed integrazioni, resa dal titolare o legale rappresentante della
ditta dalla quale risulti:
— che la ditta è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. indicando il numero di iscrizione;
— che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni previste
dall’art. 11 del D.Lgs. 358/92, come sostituito dall’art. 9 del
D.Lgs. 402/98 e precisamente che la ditta non si trovi in una
delle seguenti condizioni:
a) stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono
stabiliti, a carico dei quali sia in corso un procedimento per dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di
sospensione dell’attività commerciale;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
loro moralità professionale o per delitti finanziari;
c) che nell’esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo
di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;

— di aver realizzato negli ultimi tre anni un fatturato globale,
per un importo complessivo pari almeno a quello a base di gara;
— di aver realizzato ed installato presso una Pubblica Amministrazione almeno un Sistema Informativo Territoriale, a garanzia del possesso della necessaria competenza ed esperienza
per la perfetta integrazione della cartografia tecnica con eventuale sistema informativo;
— che nel redigere l’offerta economica la ditta ha tenuto
conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di
lavoro;
— che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della legge n.
68/99;
— di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
— di applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e nei relativi
accordi integrativi applicabili al servizio in appalto, in vigore
per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette, anche da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
— di accettare l’eventuale consegna del servizio, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto.
Le firme in calce all’istanza ed alla dichiarazione possono essere non autenticate; dovrà comunque essere allegata copia fotostatica del documento d’identità del firmatario.
L’amministrazione escluderà dalla gara il concorrente che
produce dichiarazioni non conformi alle prescrizioni della
istanza di ammissione alla gara di cui alla presente lettera a).

d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in
cui sono stabiliti;

B) Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella della gara, o dichiarazione sostitutiva autenticata con autodichiarazione, dalla quale risulti, tra l’altro:

e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;

— per l’impresa individuale, che il concorrente non è in stato
di liquidazione, fallimento o concordato e che dette procedure
non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara;

f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai
sensi del presente articolo;
— di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto e
dei suoi allegati e di accettarne tutte le condizioni e modalità di
espletamento del servizio ivi previste, nessuna esclusa;
— di aver preso visione dei luoghi ove il servizio dovrà avvenire e di possedere l’attrezzatura idonea a garantire l’efficienza del servizio secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto;
— di aver già svolto in almeno un Comune indicandone gli
importi, il nome e la Provincia di appartenenza, da cui si rileva
che la Ditta ha realizzato Cartografia fotogrammetrica numerica
in scala 1:10.000, 1:5.000 ed 1:2.000 equivalenti al presente
bando di gara, con gli estremi dei certificati di collaudo e di
regolare esecuzione;

— per le società commerciali, cooperative e consorzi di cooperative risulti l’indicazione della persona o delle persone autorizzate ad impegnare l’impresa e che l’impresa stessa non si trovi
in stato di liquidazione, fallimento o concordato e che dette procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data
stabilita per la gara.
In luogo di detto certificato le società suindicate possono presentare ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 17 febbraio
1968, n. 93, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risultino le notizie richieste nel certificato della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che
dovrà comunque essere presentato dalla società aggiudicataria
all’atto della stipulazione del contratto di appalto.
C) Casellario giudiziario: si dovrà allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziario.
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D) Cauzione provvisoria: è dovuta una cauzione provvisoria
pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto, e corrispondente
a C 1.342,79 pari a L. 2.600.000 a copertura della mancata sottoscrizione del contratto di appalto per volontà dell’aggiudicatario. La cauzione dovrà essere prestata e comprovata mediante:
— fidejussione bancaria o assicurativa, la cui polizza dovrà
essere presentata in originale, senza il beneficio della preventiva
escussione e della decadenza di cui all’art. 1944 del codice civile, con la quale il fideiussore si obbliga incondizionatamente,
per tutta la durata del contratto di appalto e per ulteriori 120
giorni dalla conclusione dello stesso, ad effettuare il versamento
della somma garantita presso la tesoreria comunale alla prima
richiesta dell’amministrazione appaltante, nonché in caso di aggiudicazione di prestare la cauzione definitiva;
— versamento su c/c postale n. 12621892 intestato a Tesoreria Comunale di Sellia Marina indicando la relativa causale
«Cauzione provvisoria per la gara relativa al servizio di Cartografia Aerofotogrammetria Numerica».
La cauzione della ditta aggiudicataria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non
aggiudicatari, la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere rilasciata da istituto autorizzato.
E) Cauzione definitiva: A garanzia di ogni danno che potrà derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il recupero dei maggiori costi del servizio fatto eseguire da
terzi nell’ipotesi di risoluzione del contratto e a garanzia del pagamento delle penali previste dal Capitolato Speciale d’Appalto,
la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione di una
cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione
dell’appalto. La cauzione dovrà essere prestata e comprovata
mediante:
— fidejussione bancaria o assicurativa, la cui polizza dovrà
essere presentata in originale, senza il beneficio della preventiva
escussione e della decadenza di cui all’art. 1944 del codice civile, con la quale il fideiussore si obbliga incondizionatamente,
per tutta la durata del contratto di appalto e per ulteriori 120
giorni dalla conclusione dello stesso, ad effettuare il versamento
della somma garantita presso la tesoreria comunale alla prima
richiesta dell’amministrazione appaltante;
— versamento su c/c postale n. 12621892 intestato a Tesoreria Comunale di Sellia Marina indicando la relativa causale
«Cauzione definitiva per la gara relativa al servizio di Cartografia Aerofotogrammetria Numerica».
La cauzione sarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e comunque dopo che sia stata
risolta ogni eventuale contestazione.
Resta salvo, per l’Amministrazione appaltante, l’esperimento
di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare
insufficiente.
L’impresa aggiudicataria potrà essere obbligata a reintegrare
la cauzione di cui l’Amministrazione appaltante avesse dovuto
valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; in
caso di inadempienza la cauzione dovrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’impresa, prelevandone l’importo dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione appaltante.
Tutte le istanze, dichiarazioni, certificazioni, documentazioni,
cauzioni, richieste nei precedenti punti A), B), C), D), dovranno
essere chiuse in un’unica apposita busta (Busta n. 1) debitamente
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura,
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nella quale non devono essere inseriti altri documenti, e sul cui
piego esterno della busta, oltre all’indicazione del mittente,
dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta. «Documentazione
di ammissione alla gara del giorno 5/3/2002 – ore 10,00 – relativa all’appalto del servizio di cartografia aerofotogrammetrica
numerica».
9. Offerta Economica: La dichiarazione di offerta economica
dovrà essere scritta in forma chiara e leggibile (priva di correzioni e/o abrasioni), timbrata e sottoscritta in ogni foglio con
firma leggibile e per esteso dal titolare, o dal legale rappresentante della ditta o da tutte le imprese in caso di raggruppamento,
ed indicante il prezzo totale offerto, espresso sia in cifre che in
lettere, inferiore all’importo di C 67.139,40 pari a L.
130.000.000 compreso IVA 20% posto a base d’asta.
Oltre la dichiarazione di offerta sopra indicata, la ditta, per la
parte relativa alla cartografia aerofotogrammetrica, dovrà indicare il costo per ettaro di superficie da restituire per ciascuna
delle scale di restituzione previste. Tale prezzo sarà utilizzato a
fine lavoro per la valutazione dell’importo totale da liquidare
sulla base degli ettari effettivamente cartografati.
Resta inteso che modifiche positive o negative sino al 20%
delle superfici da cartografare rispetto a quelle programmate,
non daranno luogo a modifiche dei prezzi per ettaro offerti.
La dichiarazione di offerta economica dovrà essere chiusa in
un’unica apposita busta (Busta n. 3) debitamente sigillata con
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non
devono essere inseriti altri documenti, e sul cui piego esterno
della busta, oltre all’indicazione del mittente, dovrà chiaramente
apporsi la seguente scritta: «Offerta economica per la gara del
giorno 5/3/2002 – ore 10,00 – relativa all’appalto del servizio di
cartografia aerofotogrammetrica numerica».
Qualora l’offerta economica venga espressa in euro verranno
prese in considerazione tre cifre dopo l’unità di misura.
10. Capacità tecnico-qualitativa (o Progetto): La valutazione
della documentazione presentata e l’assegnazione del punteggio
relativo al merito tecnico-qualitativo, verranno effettuate, secondo i criteri previsti al punto 3 del presente bando di gara, da
apposita Commissione.
La ditta dovrà comprovare i requisiti richiesti al comma a) del
punto 3 del presente bando di gara e, costituenti la capacità tecnica-qualitativa (o Progetto), mediante dettagliata relazione illustrativa, corredata di tutti gli elementi che riterrà opportuno allegare per meglio argomentare la proposta e consentirne la valutazione, concernente gli aspetti più importanti e qualificanti
della propria proposta progettuale, compresi necessariamente i
servizi di assistenza e supporto.
L’Ente appaltante, su proposta della Commissione, si riserva
di chiedere alla ditta, il cui progetto è risultato più conveniente,
lievi modifiche, aggiunte od anche semplici chiarimenti; l’eventuale aggiudicazione è subordinata all’accettazione di tali modifiche o aggiunte, che l’impresa avrà dichiarato di accettare e di
intendere comprese nella propria offerta; in caso di rifiuto, l’Ente
si riserva il diritto di non provvedere all’affidamento.
La documentazione inerente la capacità tecnica-qualitativa
dovrà essere chiusa in un’unica apposita busta (Busta n. 2) debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti, e sul
cui piego esterno della busta, oltre all’indicazione del mittente,
dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta: «Capacità tecni-
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co-qualitativa per la gara del giorno 5/3/2002 – ore 10,00 – relativa all’appalto del servizio di cartografia aerofotogrammetrica
numerica».
Avvertenze inerenti il plico di partecipazione:
La busta n. 1, la busta n. 2 e la busta n. 3 dovranno essere
chiuse in un unico apposito plico debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura nel quale non devono
essere inseriti altri documenti, e sul cui piego esterno del plico,
oltre all’indicazione del mittente, dovrà chiaramente apporsi la
seguente scritta: «Documentazione di partecipazione alla gara
del giorno 5/3/2002 – ore 10,00 – relativa all’appalto del servizio di cartografia aerofotogrammetrica numerica».
10. Adempimenti successivi all’aggiudicazione e verifica dei
requisiti: L’impresa dichiarata aggiudicataria è invitata a presentare all’Amministrazione precedente i documenti che erano
stati sostituiti da autocertificazione.
Detti certificati dovranno essere di data non anteriore a sei
mesi dalla data della loro presentazione salvo che dalla normativa vigente sia prevista validità diversa.
Qualora non sia fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti, ovvero tale prova non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni rese, ovvero in caso di carente, irregolare od intempestiva presentazione dei documenti richiesti, nonché di altri inadempimenti connessi o conseguenti all’aggiudicazione, la stessa
verrà annullata, e si procederà all’incameramento della relativa
cauzione provvisoria, all’esclusione del concorrente dalle successive gare dell’Ente per un anno dalla data dell’aggiudicazione
definitiva, nonché, in caso di false dichiarazioni, alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria.
In tal caso la gara verrà aggiudicata automaticamente alla ditta
seconda in graduatoria. Nei confronti del nuovo aggiudicatario
si procederà al riscontro del possesso dei requisiti fissati dal
bando, secondo le modalità indicate nei capoversi precedenti, e
cosı̀ via fino all’individuazione dell’aggiudicatario.
Tutta la documentazione presentata in sede di offerta, inclusa
la cauzione provvisoria, verrà restituita ai concorrenti solamente
dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Tecnico del Comune che provvederà ad inviarli agli interessati,
con spese a totale carico degli stessi, entro sei giorni dalla richiesta, che potrà essere fatta richiesta anche via fax (tel. 0961/
964361).
Il Comune declina ogni responsabilità in merito ad eventuali
disguidi o ritardi.
Per informazioni e per il sopralluogo obbligatorio rivolgersi
presso l’Ufficio Tecnico Comunale, durante le ore di apertura al
pubblico (da lunedı̀ a venerdı̀ – escluso il mercoledı̀, dalle ore
11,30 alle ore 13,00, tel. 0961/968720 – fax 0961/964361).
13. Responsabile del procedimento: Ai sensi dell’art. 8 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del procedimento è il Sig. p.e. Vincenzo Davoli.
14. Il presente bando sarà pubblicato nel giorno 15/2/2002 all’Albo Pretorio di questo Comune, sul B.U.R. della Regione Calabria, in siti Internet.
Per quant’altro non esplicitato nel presente bando di gara si
rimanda alle legislazioni vigenti in materia ed al Capitolato Speciale d’appalto.
Il Responsabile del procedimento
(P.e Vincenzo Davoli)
(N.285 — a credito)

COMUNE DI CALOVETO
(Provincia di Cosenza)
Piazza dei Caduti
Tel. (0983) 63005 – Fax (0983) 63900
Estratto di bando di gara per l’affidamento di servizi tecnici professionali di ingegneria e architettura per il consolidamento del centro abitato.

L’aggiudicazione definitiva per l’esecuzione del servizio avverrà mediante apposito provvedimento del Responsabile del
Servizio.

L’Amministrazione di Caloveto (CS) deve procedere ad affidare l’incarico della progettazione e direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, relazione geologica e indagini geotecniche e geognostiche per il consolidamento del centro abitato.

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà inviato ai
soggetti contraenti per le successive procedure contrattuali.

Importo presunto stimato dell’intervento: C 750.000,00 cosı̀
suddiviso:

11. Esclusioni: Resta inteso che il recapito del piego rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego
stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non sarà preso in considerazione il plico che non risulti pervenuto a mezzo del servizio postale di Stato, per posta raccomandata entro le ore 12,00 del giorno 4/3/2002, indipendentemente dalla data del timbro postale.
L’inosservanza delle modalità di presentazione dell’offerta,
tutte contenute nel presente bando, saranno motivo di esclusione
della ditta dalla gara stessa.
12. Richiesta di documentazione, informazioni e visita sopralluogo: Copia del bando, del Capitolato speciale d’appalto,
nonché degli altri allegati possono essere richiesti all’Ufficio

Opere comprese nella Classe IX Cat. c) – C 300.000,00;
Opere comprese nella Classe VII Cat. a) – C 450.000,00;
Finanziamento Legge 183/99 – Decreto 5450 del 23/5/2000
Ministero LL.PP.: C 1.032.913,80.
Procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Articoli 62, 63 e 64 Regolamento D.P.R. 554/99.
Ammontare del corrispettivo: C 75.000,00 (settantacinquemila) oltre IVA (compreso relazione geologica e indagini geotecniche e geognostiche), ovvero il 10% dell’importo dei lavori
(art. 23, comma 2, Legge 183/89).
Le domande devono pervenire a: Comune di Caloveto (CS),
Piazza dei Caduti entro le ore 12,00 del giorno 27/3/2002.
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Possono presentare domanda di affidamento i soggetti di cui
all’art. 17 – comma 1 – lettere d), e), f) e g) della Legge 109/94.
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Nell’istanza gli interessati dovranno indicare:
1) l’oggetto dell’incarico;

In caso di associazione questa obbligatoriamente deve essere
composta da Ingegneri e/o Architetti o Geologo.
Tempo massimo per l’espletamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva è di giorni 90 (novanta) dalla data
della stipula della convenzione.
A corredo della domanda di partecipazione (richiesta di invito) deve essere presentata la seguente documentazione:
dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione di cui all’art. 51 DPR 554/99;
dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione cui all’articolo 12 del D.L.vo n. 157/95, come richiamate
dall’articolo 52 del DPR 554/99;
dichiarazione dell’elenco dei lavori, per i quali il candidato ha
svolto i servizi tecnici richiesti dal bando, nel decennio anteriore
alla pubblicazione del bando, specificando l’importo complessivo dei lavori, le generalità del committente, le classi e categorie. Il soggetto che ha svolto il singolo servizio e la natura
delle prestazioni effettuate;
dichiarazione dell’elenco dei professionisti che svolgeranno i
servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.
Il responsabile del procedimento è il geom. Antonio Monteforte nella sua qualità di Responsabile U.T.C..
Il bando integrale è pubblicato sul sito Internet: www.caloveto.silajonica.com.
Caloveto, lı̀ 4 febbraio 2002

2) le proprie generalità e recapito.
Alla domanda dovrà essere allegato:
a) curriculum professionale, reso sotto forma di dichiarazione asseverata da parte del professionista contenente:
1) l’indicazione del titolo di studio nonché l’iscrizione all’Albo Professionale di appartenenza;
2) l’indicazione degli eventuali corsi di specializzazione
post-laurea o di formazione ed aggiornamento, specifici per la
redazione di strumenti urbanistici;
3) l’indicazione dei lavori di urbanistica espletati nell’esercizio della professione ed il ruolo effettivamente svolto, massimo cinque strumenti urbanistici (PRG);
4) la descrizione dell’organizzazione tecnico-professionale
di cui si dispone.
b) apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 46
e 47 DPR 28/12/2000, n. 445) accompagnata, da fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante a pena di esclusione:
1) di non essere stato condannato per un reato relativo alla
condotta professionale, con sentenza passata in giudicato;
2) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata, di non avere in corso provvedimenti pendenti per le situazioni del presente punto;
3) di essere nella condizione di libero professionista;

Il Responsabile dell’Ufficio
(Geom. Antonio Monteforte)
(N. 286 — a credito)

4) l’insussistenza di misure antimafia a proprio carico, dei
propri familiari e conviventi anche di fatto;
5) di non avere pendente contenzioso con il Comune per
crediti non riconosciuti dallo stesso;

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
(Provincia di Cosenza)
Bando di gara per l’affidamento dell’incarico di redazione
relazione geologica alla Variante Generale al P.R.G. (Importo dell’incarico inferiore a 40.000 C).
Vista la determinazione n. 143 del 5/2/2002

6) di non aver procedimenti penali in corso o passati in giudicato;
7) di essere o non essere titolare di pensione a qualunque
titolo, specificare l’Ente erogatore;
8) di essere o non essere titolare di reddito, da attuale rapporto di dipendenza a qualunque titolo, pubblica o privata; specificare Ente, Società, Studio tecnico, Scuola di qualunque ordine di grado.

AVVISA
Conferimento incarico:
Che questa Amministrazione intende affidare l’incarico per la
redazione della relazione geologica alla variante generale del
P.R.G. comunale.
I geologi professionisti singoli, in possesso di idoneo titolo di
studio, che ne abbiano interesse, possono presentare istanza in
carta semplice, indirizzata al comune di Cassano all’Ionio entro
l’8/3/2002, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura, a mezzo servizio postale. Sul frontespizio deve essere
riportata la dicitura «Incarico per la redazione della relazione
geologica alla variante generale del P.R.G. comunale».

Le domande con la documentazione allegata, verranno esaminate da apposita Commissione, la quale dopo aver provveduto
alla verifica della competenza professionale dei partecipanti e
dei requisiti richiesti, conferirà l’incarico attenendosi alle seguenti direttive:
a) priorità a quei professionisti singoli che risulteranno già
estensori di opere analoghe antecedenti alla pubblicazione dell’avviso, della stessa tipologia per la quale si dovrà conferire
l’incarico; 3 punti per ogni P.R.G., massimo cinque P.R.G.;
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b) disponibilità ad effettuare la riduzione nella misura del
10% rispetto alle tariffe professionali nazionali, vigenti e per
quanto concerne le spese; per ogni punto percentuale di ribasso,
fino ad un massimo di 10% punti 3;
c) geologi liberi professionisti, non titolari di pensione o reddito da rapporto di dipendenza pubblica o privata, punti 1;
d) conoscenza del territorio di Cassano all’Ionio per esecuzione di relazioni geologiche su incarico di committenti pubblici, punti 2;
e) conoscenza del territorio di Cassano all’Ionio mediante la
redazione di strumenti urbanistici generali e particolareggiati,
punti 1, programmi di fabbricazione punti 2, piani intercomunali
punti 1;
f) geologi professionisti titolari di pensione a qualunque titolo, punti 1 (dichiarazione asseverata, B7);
g) geologi professionisti titolari di reddito con attuale rapporto di dipendenza pubblica o privata punti 1 (dichiarazione
asseverata B8);
h) iscrizione Albo geologi con meno di 10 anni d’iscrizione
punti 1; con meno di 20 anni d’iscrizione, punti 2, con più di 20
anni d’iscrizione, punti 4;
i) pubblicazione (qualunque numero) di geologi professionisti di carattere geologico e finalizzate agli strumenti urbanistici generali, punti 2.
Soglia d’idoneità:
L’Amministrazione comunale stabilisce la soglia minima
d’idoneità in punti 26 e nell’ambito di coloro che supereranno o
eguaglieranno la soglia minima si riserva la scelta a suo insindacabile giudizio.
Rende noto:

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO
(Provincia di Cosenza)
SETTORE C – UFFICIO TECNICO LL.PP.
Estratto bando di gara-appalto mediante pubblico incanto
lavori di restauro Chiesa Maria SS. Annunziata – 2o stralcio
funzionale.
L’appalto dei lavori di «Restauro Chiesa SS. Annunziata 2o
stralcio funzionale», mediante pubblico incanto, si terrà in data
12/3/2002, con inizio alle ore 9,30 presso la Sede Municipale.
L’appalto si terrà ad unico e definitivo incanto con il metodo
di cui all’art. 21, commi 1/c e 1 bis legge 109/94 e successive
modificazioni e col criterio del massimo ribasso sull’importo
delle opere poste a base d’asta, da determinarsi mediante offerta
a prezzi unitari.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Ente appaltante: Comune di Marano Principato – Provincia di
Cosenza – Via Annunziata – tel. 0984/856876 – fax 0984/
856146 CAP 87040.
L’importo a base d’asta soggetto a ribasso è fissato in L.
150.000.000, pari a C 77.468,53 escluso IVA.
Natura dei lavori: restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali.
Luogo di esecuzione: Marano Principato, Via Annunziata –
Chiesa Maria SS. Annunziata.
I lavori consistono: movimenti di materie, demolizioni, calcestruzzi e ferri, pavimentazioni, intonaci, rivestimenti, isolamenti, impermeabilizzazioni, opere varie.

Che i dati relativi al Comune sono:
1) abitanti n. 18.068;
2) altitudine media mt. 200 s.l.m.;
3) appartenenza del Comune a zona sismica di 1a categoria;
4) estensione territoriale Km. 154.
Che il servizio da prestare è finanziato con mutuo Cassa
DD.PP..
Che il termine per la presentazione degli atti relativi agli studi
preliminari ed a quelli definitivi sarà fissato nella Convenzione
che sarà stipulata col professionista incaricato.
Che l’Amministrazione comunale formalizzerà l’incarico con
l’approvazione della convenzione che verrà stipulato col professioniosta incaricato.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per giorni 30, sul quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, sul B.U.R., sul sito Internet www.Telcal.it./comuniweb/
cassanoionio.a.s.p. ed inviato all’Ordine dei Geologi della Calabria.
Cassano all’Ionio, lı̀ 5 febbraio 2002
Il Responsabile del Settore Urban.
(Arch. Antonio Moretti)
(N. 287 — a credito)

I pagamenti in acconto vengono effettuati per SAL mediante
emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta il credito
maturato raggiunga l’importo di L. 50.000.000, C 25.822,43
come previsto all’art. 25 del capitolato d’appalto.
Il termine per l’esecuzione dell’appalto: è fissato in giorni
150.
L’opera è finanziata dalla Regione Calabria ai sensi della
Legge 21/90 – Decreto di concessione n. 2751 del 28/11/2001
tramite mutuo Cassa DD.PP. a totale carico Regione Calabria –
Importo L. 200.000.000 (C 103.291,38).
L’importo della cauzione provvisoria è pari a L. 3.000.000, C
1.549,37 pari al 2% dell’importo a base d’asta.
L’importo della cauzione definitiva è pari al 10% dell’importo
contrattuale e comunque secondo le disposizioni di cui all’art.
30 legge 109/94 e successive modifiche.
L’offerente ha facoltà di svincolarsi dall’offerta entro 180
giorni dalla data di aggiudicazione.
Le ditte in possesso dei requisiti richiesti che intendano partecipare alla gara dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo
del servizio postale, non più tardi delle ore 13,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara, l’offerta di gara, unitamente
agli altri documenti richiesti nel Bando integrale di gara.
Il Bando di gara, il capitolato speciale d’appalto, i documenti
complementari e i disegni progettuali, nonché il modulo «lista
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delle categorie di lavori e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto», potranno essere visionati e richiesti presso l’Ufficio
Tecnico del Comune, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni di
martedı̀ e giovedı̀.
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I soggetti interessati possono acquisire tutte le informazioni
necessarie rivolgendosi alla sottoscritta, presso l’Ufficio Appalti
e Contratti, durante l’orario di servizio.
Paola, lı̀ 6 febbraio 2002

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

Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Franca Arlia)
(N. 289 — a credito)

Il Responsabile del procedimento di gara è il Geom. Luigi
Patitucci.
Marano Principato, lı̀ 30 gennaio 2002
Il Responsabile del Settore
(Geom. Luigi Patitucci)

COMUNE DI PAOLA
(Provincia di Cosenza)
Salita S. Francesco c/o Complesso S. Agostino
Tel. (0982) 580011 – Fax (0982) 582397

(N. 288 — a credito)
Estratto bando di gara affidamento del servizio di vigilanza e sicurezza all’interno del Palazzo di Giustizia di Paola.

COMUNE DI PAOLA
(Provincia di Cosenza)
Salita S. Francesco c/o Complesso S. Agostino
Tel. (0982) 580011 – Fax (0982) 582397
Estratto bando di gara mediante pubblico incanto lavori
di completamento dello stadio comunale in C.da Tina per la
completa agibilità ai fini del gioco del calcio.
Prot. n. 2882
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che con determinazione del Responsabile del 1o
Settore (Amministrativo Demografico), n. 30 del 5/2/2002, è
stato approvato il bando-avviso di gara per i lavori indicati in
epigrafe.

Procedura di aggiudicazione: mediante pubblico incanto, con
il criterio di cui all’art. 23 del D.Lgs. 157/95, unicamente al
prezzo più basso.
Prezzo a base d’asta: C 102.000, IVA esclusa (numero ore
complessive di servizio stimate: 6.864).
Durata: mesi 12, con decorrenza dal giorno di effettivo inizio
del servizio.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 4 marzo
2002, del giorno precedente non festivo a quello fissato per la
gara.
Eventuali notizie e documentazione (capitolato d’oneri,
bando integrale e modello dichiarazione) potranno essere richieste al servizio appalti e contratti tel. 0982/5800212.
Paola, lı̀ 6 febbraio 2002

La procedura d’appalto sarà espletata con il criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara,
come previsto dal comma 1 dell’art. 21 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, sostituito dall’art. 7, comma 1, della legge 18 novembre 1998, n. 41.

Il Capo Settore
Amministrativo demografico
(Dott.ssa Franca Arlia)
(N. 290 — a credito)

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
RENDE NOTO
Che questa Amministrazione procederà ad appaltare i lavori
sopra indicati secondo le seguenti modalità:
L’appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere dettagliatamente descritti nella relazione generale allegata al progetto.
Importo dei lavori: C 148.493,38, di cui C 144.873,43 soggetti a ribasso ed C 3.619,95 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso.
Località di esecuzione: C.da Tina.
Data di presentazione dell’offerta: 6/3/2002, ore 13,00.

COMUNE DI CIRÒ MARINA
(Provincia di Crotone)
Bando di gara appalto per l’affidamento e la gestione del
servizio refezione scolastica presso le scuole materne, elementari e medie – Anni scolastici 2001/2002 (mesi residui) e
2002/2003.
In esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 17 del 18/
1/2002, è stata indetta asta pubblica per il giorno 5/3/2002 alle
ore 10,00, presso la sede Municipale, relativa all’affidamento
del servizio di refezione scolastica presso le scuole materne, elementari e medie.
L’appalto sarà aggiudicato, mediante asta pubblica, con il metodo di cui all’articolo 23, lettera a), del D.Lgs. n. 157/1995,
anche con l’intervento di un solo concorrente.
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In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione, a
norma dell’articolo 77 – II comma – del regio decreto n. 827/
1924 e cioè mediante sorteggio da eseguirsi nella stessa adunanza, senza interruzione.
L’importo del pasto singolo che è posto a base d’asta è fissato
in C 2,07, oltre IVA nelle misure di legge, con tutti gli oneri ed
obblighi di cui al relativo capitolato speciale d’appalto.
L’offerta deve essere espressa in ribasso sull’importo a base
d’appalto, per cui saranno escluse offerte in aumento o alla pari.

8) di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416
bis del C.P.;
9) di essere in regola con quanto prescritto nel D.L. n. 155
del 26/5/1997 concernente «Attuazione delle direttive 93/
43/CEE e 96/3/CEE riguardante l’igiene dei prodotti alimentari;
c) certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale si evinca
che: la ditta è autorizzata alla preparazione, al trasporto, al confezionamento ed alla somministrazione di alimenti e bevande;
Certificato ISO 9002.

Le ditte interessate alla predetta gara dovranno far pervenire,
per posta espresso-raccomandata o al protocollo generale del
Comune, plico chiuso e sigillato con ceralacca, controfirmato
sui lembi di chiusura, entro le ore 13,00 del giorno antecedente a
quello fissato per la gara, al seguente indirizzo: Comune di Cirò
Marina – Piazza Kennedy – 88811 Cirò Marina.
Si precisa che per sigillo (riferito a «sigillato con ceralacca»)
deve intendersi qualsiasi impronta o segno impresso sulla ceralacca.
Nel plico sopra menzionato dovranno essere inseriti, oltre la
busta chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura,
contenente l’offerta inerente la gara, i documenti di seguito elencati:
a) offerta in carta legale che dovrà contenere l’indicazione
del ribasso in percentuale, sia in cifre che in lettere; la stessa
offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso,
inserita in separata apposita busta chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura.
Si avverte che, oltre il termine fissato delle ore 13,00 del
giorno antecedente a quello della gara, non sarà ritenuta valida
altra offerta anche sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente
e non si darà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita – in
sede di gara – la presentazione di altra offerta;
b) dichiarazione, autenticata ai sensi dell’articolo 20 della
legge n. 15/1968, con la quale il rappresentante legale della ditta
dichiari:
1) le generalità del rappresentante legale della ditta;
2) di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto;

Detta certificazione dovrà essere prodotta esclusivamente in
originale e sarà ritenuta idonea fotocopia di detto certificato autenticata ai sensi della normativa vigente
d) Le cooperative di produzione e servizi e i loro consorzi
devono, inoltre, allegare alla documentazione di partecipazione
alla gara, il certificato, di data non anteriore a tre mesi da quella
fissata per la gara, d’iscrizione nel registro delle cooperative,
rilasciato dalla Prefettura, a norma dell’articolo 14 del Regio
Decreto n. 278/1947 e dell’articolo 15 del Decreto legislativo
C.P.S. n. 1577/1947 o del competente Ministero del Lavoro e
della Previdenza sociale.
I documenti da presentare, di cui ai punti precedenti, dovranno
essere prodotti in regola con le norme sul bollo.
Fa carico, altresı̀, alla ditta aggiudicataria di presentare, prima
della stipula del contratto e comunque prima dell’inizio del servizio, apposita certificazione da cui si evinca l’abilitazione alla
fornitura e/o somministrazione pasti per refezione scolastica.
I documenti da presentare, di cui ai punti precedenti, dovranno
essere prodotti in regola con le norme sul bollo.
Sul plico, contenente i documenti specificati nel presente
bando pubblico, dovrà necessariamente essere apposta la seguente dicitura «Asta pubblica per l’appalto del servizio di refezione presso le scuole materne, elementari e medie».
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente;
ove, per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in
tempo utile, l’Ente ed i suoi dipendenti sono sollevati da qualsiasi responsabilità.

3) di obbligarsi ad effettuare il predetto servizio, rispettando
tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti
collettivi di lavoro vigenti per la categoria;

L’appalto è conferito secondo le norme e condizioni riportate
nel presente bando e nel capitolato speciale d’appalto e l’aggiudicazione sarà disposta anche in presenza di una sola offerta valida.

4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di
cessazione di attività o di concordato e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato;

Tutte le spese per la stipula del relativo contratto sono a carico
della ditta aggiudicataria.

5) di non essere in corso una procedura di dichiarazione di
fallimento, amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura prevista dalla
legislazione del proprio stato;
6) che nei confronti della ditta non è stasta pronunziata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale o per debiti finanziari;
7) di non avere commesso in materia professionale, un errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova dell’amministrazione aggiudicante;

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 4 della
legge n. 241/1990, è il Rag. Giovanni Morrone.
Per quanto altro non previsto nel presente bando, si richiamano le disposizioni normative e regolamentari, vigenti in materia.
Il Responsabile del Settore Finanze
(Morrone)
(N. 291 — a credito)
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COMUNE DI VERZINO
(Provincia di Crotone)
Estratto bando di gara mediante pubblico incanto per
l’appalto dei lavori di realizzazione di un centro mercantile
polivalente.
1. Ente appaltante: Comune di Verzino – Via G. Rodari – Tel.
0962/763044 – Fax 0962/763749.
2. Responsabile del procedimento: Geom. Pietro Ferraro – Via
Gianni Rodari – Tel. 0962/763044.
3. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
4. Luogo di esecuzione, descrizione ed importo dei lavori:
4.1 Luogo di esecuzione: Area Buonnato Sciolle.
4.2 Descrizione dei lavori: realizzazione centro mercantile
polivalente.
4.3 Importo totale dei lavori + oneri sicurezza: L.
776.728.621 – C 401.146,86.
4.3.a) Importo a base d’asta: L. 754.056.982 – C 389.437,93.
4.4 Oneri per la sicurezza: L. 22.621.709 – C 11.683,14.
5. Natura ed entità delle prestazioni:
5.1 Categoria prevalente: Cat. OG3, classifica II (fino a L.
1.000.000.000 – C 516.456,90) – Importo L. 754.056.982 – C
389.437,93.
6. Modalità di determinazione del corrispettivo:
(Caso C. Appalto con corrispettivo a misura): a misura ai sensi
di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lett. c), della legge 109/94 e successive modificazioni.
7. Termine di esecuzione: Per l’esecuzione dei lavori è fissato il
tempo utile di giorni 180 giorni naturali consecutivi, decorrenti
dalla data di consegna dei lavori.
8. Termine di ricezione delle offerte: Le offerte dovranno pervenire a mezzo servizio postale ad esclusivo rischio del concorrente entro le ore 12,00 del giorno 27 febbriao 2002.
9. Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione verrà disposta
a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso mediante offerta a prezzi unitari con l’esclusione automatica dalla
gara delle offerte risultanti basse in modo anomalo secondo il
criterio indicato dall’art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/94
e successive modificazioni. Nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procederà alla esclusione automatica ma la
stazione appaltante avrà comunque la facoltà di sottoporre a verifica tutte le offerte risultanti basse in modo anomalo.

10. Modalità essenziali di finanziamento: I lavori sono finanziati mediante un mutuo di L. 1.000.000.000 – C 516.456,90
concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Posizione n.
4383738.00.
11. Soggetti ammessi alla gara: Possono presentare offerta i
soggetti di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese
riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del
D.P.R. n. 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge n. 109/94
e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri
Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.
3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.
12. Condizioni minime di carattere tecnico-organizzativo: attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 34/2000.
Per le ATI, i consorzi e i GEIE di cui all’art. 10, comma 1, lett.
d), e) ed e-bis) della legge n. 109/94 e successive modificazioni,
i requisiti di cui al presente punto debbono essere posseduti nella
misura del 40% dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla/e mandante/i, con una percentuale minima
del 10% del totale richiesto.
13. Documentazione di gara, elaborati progettuali e sopralluogo: copia del bando integrale, copia dell’elenco descrittivo
delle voci relative alle varie categorie di lavoro e la lista delle
categorie di lavoro e delle forniture previste per l’esecuzione
dell’appalto, potranno essere ritirati presso il Servizio Tecnico
del Comune di Verzino Via G. Rodari – Tel. 0962/763044 nei
giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Il capitolato speciale d’appalto e i documenti complementari
e gli elaborati progettuali potranno essere visionati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Verzino e potrà essere richiesta e
ritirata copia dei suddetti elaborati previo pagamento del corrispettivo richiesto per la riproduzione.
Il sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i lavori potrà
essere effettuato nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00
con ritrovo presso l’Ufficio Tecnico. A tale visita dovrà partecipare il legale rappresentante, il direttore tecnico o altra persona
munita di apposita delega. Ai partecipanti, che si presenteranno
muniti di documento di identità personale, verrà rilasciato attestato di presa visione dei luoghi che dovrà essere allegato alla
documentazione a corredo dell’offerta, secondo le modalità stabilite dall’allegato «Disciplinare di gara».
14. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: Le operazioni di
gara avranno luogo il 28 febbraio 2002 ore 10,00 per la verifica
dei requisiti di ammissione e sorteggio ai sensi dell’art. 10,
comma 1-quater della legge n. 109/94 e successive modificazioni e il 15 marzo 2002 per la prosecuzione delle operazioni di
gara, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Verzino con accesso al pubblico.
Il bando integrale è in pubblicazione sul sito Web www.comune.verzino.kr.it.
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Pietro Ferraro)
(N. 292 — a credito)

Il prezzo offerto dovrà essere comunque inferiore a quello
posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.
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COMUNE DI ARDORE
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza Umberto I n. 1
Tel. e Fax (0964) 64366
C.F. 81000590802
Bando di gara di pubblico incanto per l’appalto dei lavori
di restauro Chiesa S. Nicola.
Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

3. Apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 13/3/
2002 alle ore 10,00, presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire a mezzo raccomandata del
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio e l’indirizzo di cui sopra; è altresı̀ facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi
sempre entro lo stesso termine indicato, presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante sito in Piazza Umberto I n. 1 che
rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio
del mittente.

Il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione G.M.
n. 88 dell’8/8/2001 e del G.M. n. 112 del 2/10/2001.

Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti partecipanti ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

1. Il luogo di esecuzione dei lavori è: Frazione S. Nicola.

Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:

2. Descrizione: trattasi di lavori di ristrutturazione chiesa.

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo dei
lavori pari a C 406,97 costituita da:

3. Natura dei lavori: lavori di rifacimento sagrato, intonaci
esterni ecc..
Categoria dei lavori: OG2.
4. Non si prevedono espropriazioni.
5. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lett. a), della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara.

— versamento in contanti della somma suddetta;
— fidejussione bancaria o polizza assicurativa avente validità per almeno 180 giorni dalla data di ricezione delle offerte;
b) in ambedue i casi di cui al punto a) occorre produrre dichiarazione dell’istituto bancario o della compagnia di assicurazioni, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione
bancaria o una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.
Finanziamento: Regione Calabria mediante mutuo contratto con
la Cassa DD.PP..

6.a) Importo complessivo dell’opera: C 28.016,13.
b) Importo a base d’asta e oggetto dell’appalto: C 20.348,40.
c) Oneri per la sicurezza, considerati direttamente nella stima
dei lavori e su cui non debbasi effettuare ribasso: C 774,69.

Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, 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, legge n. 109/94 e successive
modificazioni ed integrazioni.

d) Importo su cui effettuare il ribasso: C 19.573,72.
Documenti da presentare:
Termine di esecuzione: giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Documentazione: gli elaborati grafici, il computo metrico, il capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto e il piano di
sicurezza sono visibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale tutti i
giorni, escluso il sabato e festivi, dalle ore 10,30 alle ore 13,30; è
possibile averne una copia previa corresponsione di C 100,00.
Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data
di apertura delle offerte:
1. Il termine per la presentazione dell’offerta è stabilito: per il
giorno 12/3/2002, ore 12,00.
2. L’indirizzo presso cui inviare l’offerta è: Comune di Ardore,
Piazza Umberto I, n. 1, 89031 Ardore (RC).

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda
in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento
di identità del/dei sottoscrittore/i;
2) offerta redatta in lingua italiana contenente il massimo
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. Essa
dovrà essere espressa in cifre ed in lettere e sottoscritta con firma
leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società o Ente cooperativo. Non dovrà presentare
correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e
quella espressa in lettere sarà ritenuta valida l’offerta indicata in
lettere.
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Tale offerta sarà contenuta in un piego sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura: «Offerta per la
gara del giorno 13/3/2002 relativa all’appalto dei lavori di ”Restauro chiesa S. Nicola”» e il mittente con relativo indirizzo
completo.
Nella busta contenente l’offerta non dovranno essere inseriti
altri documenti.
3) Dichiarazione sottoscritta dal titolare dell’impresa o suo
legale rappresentante (nel caso di imprese riunite tale dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante di ciascuna
delle imprese riunite), completa delle generalità, della qualità in
cui scrive, della propria residenza e del proprio codice fiscale.
Tale dichiarazione deve essere resa nelle forme previste dal
DPR n. 403/98 (non occorre di autenticazione qualora sia sottofirmata in presenza dell’addetto dipendente abilitato a riceverla
ovvero sia presentata allegando copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del dichiarante, in corso di
validità).
Nella dichiarazione, redatta in lingua italiana, si attesta:
a) di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli
stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali
legalmente costituite se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
b) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori,
di aver preso visione del progetto e del capitolato speciale di
appalto, di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché
di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che starà per
fare;
c) di accettare l’appalto alle condizioni del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, del Capitolato Speciale
d’Appalto allegato al progetto e del Regolamento per la disciplina dei contratti di questo Comune;
d) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare
con la Pubblica Amministrazione a norma degli artt. 120 e seguenti della legge n. 689 del 24/11/1981; inoltre di non trovarsi
in rapporti di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
altre imprese partecipanti alla presente gara;
e) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
f) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli
oneri previsti nella formulazione dei piani di sicurezza;
g) se intende o meno servirsi del subappalto.
In caso positivo esso sarà disciplinato ai sensi dell’art. n. 34,
legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
h) che non si trova in stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria, e che a suo
carico non esiste in corso un procedimento relativo ad una di tali
situazioni;
i) l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3, legge n. 1423/56 o
di una delle cause ostative previste dall’art. 10, legge n. 575/65;

395

l) l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in
giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale a
carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore, del direttore tecnico, per reati che incidono sulla moralità
professionale o per delitti finanziari;
m) che nell’esercizio della propria attività, nell’esecuzione di
lavori pubblici, non ha commesso un errore grave accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicataria;
n) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate,
attinenti all’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi del lavoro;
o) l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
secondo la legislazione vigente italiana o del paese di provenienza e di essere in regola con tali pagamenti;
p) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori secondo la
legislazione vigente;
q) di essere iscritta ad oggi alla C.C.I.A.A. per i lavori oggetto del presente appalto, indicando la data e il numero di iscrizione; ovvero presso i registri professionali dello stato di provenienza con indicazione della specifica attività d’impresa;
r) di godere dello stato di incensuratezza e di essere esente da
condanne o procedure per l’irrogazione di misure di prevenzione;
s) di essere in possesso dell’attestato di qualificazione (SOA)
per l’ammissione agli appalti pubblici, in corso di validità, per le
categorie e le classifiche adeguate ai lavori da appaltare e di non
aver reso false dichiarazioni circa i requisiti richiesti per il conseguimento ovvero (nel caso di concorrente non in possesso di
SOA) di possedere i requisiti di cui all’art. 28, del D.P.R. 34/
2000, in misura non inferiore a quanto previsto nel medesimo
articolo.
t) che non si è reso colpevole di false dichiarazioni circa il
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e
per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione;
u) che non si è reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le predette informazioni.
In caso di imprese individuali la dichiarazione deve essere
resa dal titolare dell’impresa e, nel caso in cui il direttore tecnico
della stessa sia una persona diversa, tale dichiarazione deve essere resa anche da quest’ultimo e separatamente.
In caso di società in accomandita semplice la dichiarazione
deve essere resa separatamente da tutti gli accomandatari e dal
direttore tecnico della stessa.
Per gli altri tipi di società o consorzi la dichiarazione deve
essere resa separatamente da tutti gli amministratori muniti di
potere di rappresentanza e dal direttore tecnico della stessa.
Per le società cooperative si richiede la dichiarazione dell’iscrizione al Registro Prefettizio, data e numero di tale iscrizione.
(Le dichiarazioni, di cui al presente punto, rese da soggetti
diversi dal legale rappresentante, dovranno essere rese relativamente alle lettere a), h), i), l), m), n), r), u).
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4) Dichiarazione circa la composizione dell’impresa (titolare rappresentante, Direttore Tecnico in caso di imprese individuali ecc.) o di tutte le imprese temporaneamente riunite o delle
società di qualsiasi tipo, sottoscritta dal legale rappresentante.
5) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori
pari a (C 406,97) costituita da:

— dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla consistenza dell’organico, distinto per varie qualifiche, da cui desumere il costo indicato nei bilanci;
— dichiarazione nelle forme previste dal DPR n. 403/98,
elencando tutta l’attrezzatura di cantiere in possesso della ditta.
In caso di aggiudicazione:

— versamento in contanti della somma suddetta;
— fidejussione bancaria o polizza assicurativa avente validità per almeno 180 giorni dalla data di ricezione delle offerte;
b) in ambedue i casi di cui al punto a) occorre produrre dichiarazione dell’istituto bancario o della compagnia di assicurazioni, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione
bancaria o una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.
Avvertenze: Non sono ammesse dichiarazioni, e quindi comportano esclusione dalla gara, che rechino condizioni o riserve o
sono state espresse in modo indeterminato ovvero recanti abrasioni o correzioni - qualora la sottoscrizione delle dichiarazioni
non sia autenticata e ci si avvale della facoltà di presentare copia
fotostatica di documento di identità, in corso di validità, è sufficiente anche una sola copia fotostatica per sottoscrittore anche in
presenza di più dichiarazioni dello stesso soggetto.

a) si chiederà all’impresa aggiudicataria la presentazione,
entro il termine di giorni dieci dalla relativa comunicazione,
l’esibizione dei seguenti documenti:
1) certificato di casellario giudiziale. Tale documento deve
essere di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la
celebrazione della gara e qualora il Direttore Tecnico dell’impresa sia diverso dal legale rappresentante e titolare della stessa,
tale certificazione deve essere relativa ad entrambi.
Nel caso di società in accomandita semplice deve essere relativo a tutti i componenti la società e al direttore tecnico; per gli
altri tipi di società o consorzi deve essere relativo a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e al direttore tecnico.
2) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria
richiesta di data non anteriore a mesi 6 (sei) dalla data di presentazione dell’offerta;

Tutta la documentazione sopraelencata dovrà essere inserita
in un plico chiuso e sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente e la dicitura «Offerta per
la gara del giorno 13/3/2002 relativa all’appalto dei lavori di
Restauro Chiesa S. Nicola».

3) polizza assicurativa ai sensi dell’art. 30 comma 3 della
legge 109/94 pari a C 500.000 (minimo previsto dall’art. 103
comma 2 del DPR 554/99);

Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni
dalla data dell’esperimento della gara.

5) la ricevuta di c/c postale intestato al servizio di tesoreria
del Comune attestante l’avvenuto versamento delle spese di segreteria;

Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Si effettuerà sorteggio pubblico per come all’art. 10, comma 1
quater, legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni,
nel limite del 10% dei concorrenti partecipanti, per cui si
chiederà alle imprese sorteggiate di presentare entro 10 giorni
documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria di cui alla lettera s) della dichiarazione indicata al punto 3)
dei documenti da presentare.
Stessa documentazione sarà richiesta al 1o e 2o in graduatoria
nel caso non fossero già risultate sorteggiate.
L’idoneità tecnica e finanziaria dovrà essere dimostrata mediante:

4) garanzia fidejussoria di cui all’art. 30, comma 2, legge n.
415/98;

6) versamento presso la Segreteria Comunale delle spese
per deposito spese di contratto, di registro ed accessorie (a carico
dell’appaltatore a norma dell’art. 9 del succitato Capitolato Generale d’Appalto);
7) nel caso di A.T.I. o di società in genere o cooperative,
copia autentica dell’atto costitutivo;
b) L’impresa aggiudicataria, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, deve redigere e consengare il Piano di Sicurezza Sostitutivo dei piani di
Sicurezza previsti dagli artt. n. 12 e 13, D.L. n. 494/96, conformemente a quanto dettato dalla legge n. 109/94 e successive
modifiche ed integrazioni.
Altre informazioni:

— certificazione rese dalle stazioni appaltanti e relativa all’importo finale contabilizzato con espressa dichiarazione, della
stessa, che tali lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon
esito;
— presentazione dei bilanci annuali ovvero dalla presentazione delle dichiarazioni annuali IVA per le società di persone o
ditte individuali;
— presentazione dei modelli riepilogativi attestanti i versamenti effettuati all’INPS, INAIL e Cassa Edile, in ordine alla
retribuzione corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi;

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e di cui
alla legge n. 68/99;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 21,
comma 1 bis, legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni; 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;
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c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’art. 30, comma 2, legge n. 109/94
e successive modifiche ed integrazioni;
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2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1 Luogo di esecuzione: Frazione Bosco S. Ippolito.

f) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, comma 11
quater, legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

3.2 Descrizione: interventi di adeguamento e ristrutturazione
scuola elementare frazione Bosco S. Ippolito.

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

3.3 Natura: edifici civili, i lavori si intendono appartenenti
alla categoria OG1.

h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni i requisiti di cui alla lettera s) della
dichiarazione punto 3), devono essere posseduti, nella misura di
cui all’art. 95, comma 2, d.p.r. n. 559/99, qualora associazioni di
tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’art. 95, comma 3, medesimo d.p.r. qualora associazioni di tipo verticale;
i) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari di progetto;
agli importi degli stati di avanzamento verrà detratto l’importo
conseguente al ribasso calcolato, per fare in modo che l’importo
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula (s.a.l. *(1-IS) * R)
dove per IS = importo oneri di sicurezza/importo complessivo
dei lavori; R = ribasso offerto; le rate di acconto saranno pagate
con le modalità previste dall’articolo 21 del capitolato speciale
di appalto a corredo del progetto;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 21 del capitolato speciale d’appalto;
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, legge 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni;
o) Il responsabile del procedimento è: Geom. Domenico Armeni, Piazza Umberto n. 1, Tel. 0964/64366.

3.4 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): C 156.579,92 (centocinquantaseimilacinquecentosettantanove/92) (lire 303.181.000).
3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: C 3.070,34 (tremilasettanta/34) (lire 5.945.000).
3.7. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lett. c), della legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 150 (centocinquanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili
presso l’Ufficio Tecnico tutti i giorni escluso il sabato dalle ore
9,30 alle ore 12,30.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: 18 marzo 2002.
6.2 Indirizzo: Comune di Bovalino – P.zza C. Costanzo.
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando.

Ardore, lı̀ 30 gennaio 2002
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Domenico Armeni)
(N. 293 — a credito)

COMUNE DI BOVALINO
(Provincia di Reggio Calabria)
Bando di gara pubblico incanto appalto lavori di interventi di adeguamento e ristrutturazione scuola elementare
frazione Bosco S. Ippolito.
1. Stazione appaltante: Comune di Bovalino – P.zza C. Costanzo – 89034 Bovalino – Tel. 0964/6723 – Fax 0964/672300.

6.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 19
marzo 2002 alle ore 11,00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale;
seconda seduta pubblica il giorno 2 aprile 2002 alle ore 11,00
presso la medesima sede.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.4 costituita alternativamente:
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— da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
presso la Tesoreria comunale;
— 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;

e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione
definitiva.

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

9. Finanziamento: Mutuo Cassa DD.PP..

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;

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.

j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 42 del capitolato speciale d’appalto;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 42 del capitolato speciale d’appalto;

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

l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;

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

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

13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5.

m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;

o) è esclusa la competenza arbitrale;
p) Responsabile del procedimento: Geom. Giuseppe Gallo –
c/o Comune di Bovalino – Tel. 0964/672325.
Bovalino, lı̀ 7 febbraio 2002

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad
esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Giuseppe Gallo)
(N. 294 — a credito)

COMUNE DI CASIGNANA
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza Municipio
Tel. (0964) 956003 – Fax (0964) 956688
Bando di gara di pubblico incanto per l’aggiudicazione
dei lavori di completamento valorizzazione Villa Romana in
Contrada Palazzi – Rettifica.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA-MANUTENTIVA
RENDE NOTO
Che al bando di gara di pubblico incanto per l’aggiudicazione
dei lavori di completamento valorizzazione villa Romana in con-
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trada Palazzi – pubblicato sul B.U.R. Regione Calabria n. 5
dell’1/2/2002 – pubblicazione n. 190 – viene apportata la seguente rettifica:

tecipazione alla gara e le dichiarazioni (allegato A) e lo schema
di contratto (Allegato B), sono depositati presso l’ufficio di segreteria di questo Comune.

nella parte in cui viene riportato la seguente dicitura «un plico
raccomandato, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzata al Comune di Stignano»,
viene sostituita e rettificata dalla seguente dicitura:

Le imprese interessate durante le ore d’ufficio, possono chiedere la consultazione o l’estrazione di copie previo il pagamento
al tesoriere comunale del costo di riproduzione e dell’imposta di
bollo secondo le tariffe stabilite con regolamento comunale.

«un plico raccomandato, debitamente sigillato con ceralacca e
controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzata al Comune di
Casignana (RC)».

Per quanto concerne la dichiarazione di presa visione del progetto e dei suoi allegati, nonché dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori; tale dichiarazione, predisposta a cura dell’impresa, dovrà inoltre recare, pena l’esclusione della gara, la sottoscrizione di persona appositamente delegata dall’Ente
appaltante a comprova dell’effettuazione dei sopralluoghi; detto
sopralluogo dovrà avvenire alla presenza del personale dell’Ufficio tecnico comunale incaricato previo appuntamento telefonico al seguente numero: 0964/991916 a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, dalle ore 10,30
alle ore 12,30.

Casignana, lı̀ 6 febbraio 2002
Il Responsabile Area
Tecnica-Manutentiva
(Ing. Crinò Salvatore)
(N. 295 — a pagamento)

COMUNE DI FERRUZZANO
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0964) 991916 – Fax (0964) 994702
Indizione di gara per pubblico incanto per l’affidamento
in appalto dei lavori di costruzione dell’impianto di depurazione delle acque reflue e della stazione di pompaggio da realizzarsi a Marina di Ferruzzano – Importo a base d’asta C
220.658,80.

L’incanto avverrà secondo il criterio del prezzo più basso,
determinato mediante offerta a prezzi unitari entro l’importo
massimo di C 220.658,80, depurato degli oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza, ed oltre IVA di legge, fissato a base d’asta
con le modalità previste dall’art. 5 commi da 1 a 5 legge 14/73 e
successive modificazioni come richiamato dall’art. 21 della
legge 109/94, integrato e modificato dalla legge 216/95 e
415/98.
Ferruzzano, lı̀ 24 febbraio 2002
Il Responsabile del Servizio
(Rag. Salvatore Lipari)

Prot. n. 201
(N. 296 — a credito)
a) Importo esecuzione dei lavori a base d’asta: C 220.658,80.
Vista la delibera G.C. n. 23/2000 recante tra l’altro l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori oggetto dell’affidamento
in appalto di cui al presente bando.
Visto il bando integrale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI GERACE
(Provincia di Reggio Calabria)
SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
Bando di gara per pubblico incanto per l’appalto dei lavori di ripristino danni calamità naturali settembre-ottobre
2000.

RENDE NOTO
È indetto per il giorno 20 febbraio 2002, alle ore 10,00 presso
la casa comunale sita in Ferruzzano Via Umberto I n. 5, una gara
per pubblico incanto per l’affidamento in appalto dei lavori di:
«Costruzione dell’impianto di depurazione delle acque reflue e
della stazione di pompaggio importo posto a base d’asta, depurato dagli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, C
220.658,80».
Le categorie di lavori oggetto dell’appalto sono le seguenti:

Stazione appaltante: Comune di Gerace – Provincia di Reggio
Calabria – Via Sottoprefettura – Tel. 0964/3411 – Fax 0964/
356003 – Sito Internet: www.comunedigerace@tiscalinet.it –
E-Mail:comunedigerace@tiscalinet.it.
1. Luogo di esecuzione: Contrade Cavuria, Badessa, Liserà e
Merici.
2. Descrizione dei lavori: lavori di ripristino danni calamità naturali settembre-ottobre 2000.

Scavi e movimento terra – Categoria OS1 – C 13.736,81;
Opere murarie in c.a. – Categoria OG1 – C 43.164,35;
Opere idrauliche – Categoria OG6 – C 85.738,04;
Opere elettromeccaniche – Categoria OS22 – C 78.019,60.
Il bando integrale, unitamente al modulo d’offerta (Allegato
C), al capitolato d’appalto e a tutti gli elaborati tecnici progettuali, nonché il modello per la redazione della domanda di par-

3. Importo dei lavori:
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): C 320.203,28 (diconsi euro trecentoventimiladuecentotre/28) – L. 620.000.000). Categoria prevalente OG8.
4. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti
a ribasso: C 9.451,16 (diconsi euro novemilaquattrocentocinquantuno/16) – L. 18.300.000.
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5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: lavorazione in
terra categoria OS1 – Importo C 67.141,23.

categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie
ed agli importi dei lavori da appaltare.

6. Modalità di pagamento delle prestazioni: a misura ai sensi di
quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma
4, e 21, comma 1, lett. a), della legge 109/94 e successive modificazioni.

17. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180
giorni dalla data dell’esperimento della gara.

7. Termine di esecuzione: giorni 180 (centottanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
8. Documentazione e modalità di partecipazione: 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 ed il capitolato
speciale di appalto sono a disposizione dei concorrenti presso la
sede della stazione appaltante nei giorni di martedı̀ e giovedı̀ e
nelle ore 10,30 alle ore 14,00 e nelle ore 16,00 alle ore 17,30.
Copia degli elaborati progettuali sono in visione presso la sede
Municipale ubicata in via Sottoprefettura nei giorni feriali dalle
ore 10,00 alle ore 13,30, sabato escluso.
9. Termine per il ricevimento delle offerte: 20/2/2002.
10. Indirizzo per la trasmissione delle offerte: Comune di Gerace presso Ufficio Tecnico, Via Sottoprefettura – 89040 Gerace
(RC).
11. Svolgimento della gara: prima seduta pubblica il giorno 21/
2/2002 alle ore 15,00 presso i locali della sede municipale; eventuale seconda seduta pubblica il giorno 12/3/2002 alle ore 15,00
presso la medesima sede.
12. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 15 ovvero
soggetti muniti di procura speciale con sottoscrizione ai sensi di
legge, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
13. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da
una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori e forniture costituita alternativamente:
a) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 9 del
presente bando.
14. Finanziamento: Ordinanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri 12/9/2000 n. 3081.
15. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituite da imprese singole o imprese riunite o consorziate, secondo
le prescrizioni 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.
16. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere l’attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le

18. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al
punto 4 del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.
109/94 e successive modificazioni.
19. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
20. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 17 del D.P.R. 34/2000 e di cui alla
legge n. 68/99;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad
esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
h) 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;
i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 7.12 del capitolo speciale d’appalto;
j) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
k) 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;
l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
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m) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
n) Responsabile del procedimento: Arch. Giulio Basile via
Sottoprefettura – Gerace 89040; tel. 0964/3411/25.
Gerace, lı̀ 9 gennaio 2002
Il Responsabile del procedimento
(Arch. Giulio Basile)
(N. 297 — a credito)

COMUNE DI PALIZZI
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0965) 763079 – Fax (0965) 763000
Estratto avviso di asta pubblica per l’appalto mediante
pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione cimiteri e illuminazione votiva.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione alla propria determinazione n. 18 del 28/1/2002
È indetta asta pubblica per l’affidamento dei lavori di «Ristrutturazione cimiteri e illuminazione votiva» – importo a base
di gara C 49.202,85 di cui C 1.162,03 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
La suddetta gara verrà esperita il giorno 6/3/2002, alle ore
11,00, nella civica residenza avanti al Presidente di gara, che
procederà ai sensi di legge.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 21, comma 1 lett.
c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
offerta a prezzi unitari.
Luogo di esecuzione dei lavori: Cimiteri di Palizzi Centro,
delle Frazioni Marina e Pietrapennata.

perfettamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta,
sul quale dovrà essere scritto «Non aprire contiene documenti ed
offerta per la gara relativa ai lavori di Ristrutturazione cimiteri e
illuminazione votiva».
Saranno considerate nulle le offerte che giungeranno in ritardo per qualsiasi causa, quelle recapitate in forma diversa da
quella prescritta e/o mancanti dei documenti richiesti.
Modalità di gara: Ai sensi dell’art. 10, comma 1-quater della
legge 11/2/1994 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le
offerte, l’Amministrazione richiederà ad un numero di offerenti
non inferiore al 10% (dieci per cento) delle offerte presentate,
arrotondando all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico,
di comprovare, entro dieci giorni dalla data di richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara.
La gara sarà esperita, nella sala della Giunta Comunale nella
sede municipale in via Nazionale – C.A.P. 89038 Palizzi Marina
(RC), il giorno 6/3/2002, alle ore 11,00, per quanto attiene all’esame della documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle loro offerte, alle determinazioni della commissione di
gara in merito all’ammissione dei concorrenti alla gara medesima ed al sorteggio.
La gara proseguirà, poi, per quanto attiene alle determinazioni
della commissione di gara in merito alle valutazioni del possesso
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei concorrenti sorteggiati ed a tutti gli ulteriori adempimenti per la determinazione del soggetto provvisoriamente aggiudicatario, in data successiva a quella sopra indicata, che sarà
comunicata tempestivamente a tutti i concorrenti.
Finanziamento: i lavori sono finanziati con Cassa DD.PP..
Elaborati di gara e progettuali: il bando integrale di gara, la
documentazione tecnica concernente l’appalto, il capitolato speciale, gli elaborati grafici, e ogni altro allegato sono liberamente
consultabili presso l’Ufficio Tecnico del Comune in tutti i giorni
feriali, sabato escluso, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Palizzi, lı̀ 28 gennaio 2002
Il Tecnico Comunale
(Geom. Pietro Larizza)

Classificazione dei lavori: Categoria prevalente OG10.
Termine per l’esecuzione dei lavori: il termine per l’esecuzione dei lavori è di 180 giorni dalla data di consegna dei lavori,
nei modi e termini previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Modalità di presentazione dell’offerta: Le ditte interessate
alla partecipazione dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in bollo ed in lingua italiana, in plico sigillato esclusivamente a mezzo di raccomandata postale, al Comune di Palizzi –
Via Nazionale 89038 Palizzi Marina, entro le ore 12 del giorno
lavorativo precedente quello fissato per la gara.
Le offerte, segrete ed incondizionate, dovranno essere chiuse
in apposita busta sull’esterno della quale dovrà essere riportata
la scritta «offerta per la gara, relativa ai lavori di: Ristrutturazione cimiteri e illuminazione votiva» ed il nominativo della
ditta concorrente.
La busta contenente la sola offerta deve essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta; racchiusa, unitamente alla documentazione per la partecipazione alla gara, in apposito plico,
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(N. 298 — a credito)

COMUNE DI ROSARNO
(Provincia di Reggio Calabria)
Notiziario di gara di appalto (art. 20 legge 19/3/1990, n.
55) lavori di costruzione centro polivalente.
Si rende noto che in data 14/1/2002 è stata espletata la gara
per pubblico incanto ai sensi dell’art. 21, comma 1 lettera b) ed 1
bis della legge 11/2/1994, n. 109 per l’appalto dei lavori di costruzione centro polivalente nel Comune per un importo complessivo di L. 980.000.000, C 506.127,76.
Che alla gara hanno partecipato le seguenti ditte:
1) Impresa Silvestro Antonio Giuseppe, Maropati (RC);
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2) Impresa GESA Srl, Melicucco (RC);
3) Impresa Carriago Olivia, Reggio Calabria.
L’esperimento di gara è stato aggiudicato all’Impresa Silvestro Antonio Giuseppe, Via XXV Aprile, n. 16, 89020 Maropati
(RC) che ha offerto il ribasso del 14,22% sull’importo a base
d’asta, e quindi per l’importo complessivo di L. 664.139.426, C
342.999,38, oltre L. 15.000.000, C 7.746,85 per oneri di sicurezza, oltre IVA.
Il Responsabile del procedimento
(Arch. Giovanni Mastruzzo)

misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli
articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c) e 1 bis, della
legge 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a
prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara.
La procedura di esclusione automatica sarà esercitata qualora
il numero delle offerte valide risulterà almeno pari a cinque;
sono escluse le offerte in aumento; si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida.
Per partecipare alla gara è richiesta la qualifica per categorie
di opere generali OG1, considerata categoria prevalente, con la
classifica I (fino a C 258.228), ai sensi delle leggi vigenti.

(N. 299 — a pagamento)
I lavori devono essere eseguiti entro giorni 180 (centottanta)
naturali, consecutivi.
COMUNE DI ROSARNO
(Provincia di Reggio Calabria)
Notiziario di gara di appalto (art. 20 legge 19/3/1990, n.
55) lavori di consolidamento e restauro della torre civica.
Si rende noto che in data 13/12/2001 è stata espletata la gara
per pubblico incanto ai sensi dell’art. 21, comma 1 lettera b) ed 1
bis della legge 11/2/1994, n. 109 per l’appalto dei lavori di consolidamento e restauro della torre civica del Comune per un importo complessivo di L. 286.900.000, C 148.171,48.

L’opera è finanziata con mutuo con la Cassa DD.PP. con i
fondi del risparmio postale e con fondi di bilancio comunale.
I pagamenti saranno effettuati per stati di avanzamento, una
volta raggiunto un credito del 10% dell’importo contrattuale al
netto delle trattenute di legge, salvo l’ultimo che sarà emesso
qualunque sia l’importo dello stesso e ad emissione delle somme
da parte dell’Istituto mutuante. Per partecipare alla gara, le imprese interessate aventi i requisiti previsti dal bando di gara e
dalle leggi vigenti, dovranno far pervenire l’offerta entro le ore
12,00 del giorno 5/3/2002 (giorno precedente non festivo a
quello fisssato per la gara) indirizzata a questo Comune.

Che alla gara hanno partecipato le seguenti ditte:
1) Impresa Il Restauratore Srl, Corigliano Calabro (CS);
2) Impresa Costruzioni Ligato Giuseppe, Cittanova (RC).
L’esperimento di gara è stato aggiudicato all’Impresa Il Restauratore Srl, Via Dragosei, n. 37 – 87065 Corigliano Calabro
(CS) per l’importo complessivo di L. 167.650.561, C 86.584,13,
compresi oneri di sicurezza, oltre IVA.
Il Responsabile del procedimento
(Arch. Giovanni Mastruzzo)

Il Bando integrale di gara, i Capitolati d’onere e i documenti
complementari, potranno essere richiesti, all’Ufficio Tecnico comunale durante le ore d’ufficio. Il Bando integrale di gara sarà
pubblicato all’Albo Pretorio comunale in data 6/2/2002, ed è
stato inviato per la pubblicazione al quotidiano Gazzetta Aste e
Appalti Pubblici in data 6/2/2002.
L’estratto del bando di gara è stato inviato per la pubblicazione al B.U.R.C. in data 6/2/2002 e all’Albo Pretorio dei comuni viciniori in data 6/2/2002.
Rosarno, lı̀ 6 febbraio 2002

(N. 300 — a pagamento)

Il Responsabile del procedimento
(A. Pugliese)
(N. 301 — a credito)

COMUNE DI ROSARNO
(Provincia di Reggio Calabria)
Estratto bando di gara per pubblico incanto per l’appalto
dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione campo
sportivo.
È indetto pubblico incanto per l’appalto dei lavori di «Ammodernamento e ristrutturazione campo sportivo».
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): C 283.348,93 (diconsi duecentoottantatremilatrecentoquarantotto/93), escluso IVA di cui: C 4.131,65 (quattromilacentotrentuno/65), per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso).
La suddetta gara verrà esperita il giorno 6/3/2002, alle ore
11,00 e il giorno 18/3/2002, alle ore 11,00, presso la sede di
questa Amministrazione, avanti al Presidente di gara, che procederà ai sensi di legge. L’aggiudicazione avverrà a corpo e a

COMUNE DI ROSARNO
(Provincia di Reggio Calabria)
Notiziario di gara d’appalto di OO.PP..
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 si rende noto che in data 21/12/2002 è stata espletata gara
d’appalto mediante asta pubblica, ai sensi dell’art. 21, comma 1
e 1bis, della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari e con il metodo di cui all’art. 1 lett.
e), della legge 14/73, per l’esecuzione dei lavori di: «Ripristino e
sistemazione edifici scolastici di proprietà comunale», per un
importo a base d’asta di L. 1.281.330.914, C 661.752,18, IVA
esclusa.
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A detta gara hanno presentato offerte le seguenti imprese:
S.G.M. Srl – Via F. Carbone Trav. II, 2 – Palmi (RC);
Impresa Edile – Sima Edilizia – Via Benfatto, 12 – Villa San
Giuseppe (RC);
Impresa Carriago Olivia – Via Croce Valanidi, Trav. Lagani I,
25 – Reggio Calabria;
CAGEMA Srl – Via Torretta – Bronte (CT);
Impresa Elettrica Edile – Minunzio Antonio – C.da Lonia,
29/B Gioiosa Jonica (RC);
Impresa di costruzioni – Signati Geom. Francesco – Via
XXIV Maggio, 143 – Bovalino (RC).
Vincitrice dell’asta pubblica e aggiudicataria dei lavori è stata
l’impresa CAGEMA Srl, che ha offerto il prezzo complessivo di
L. 1.097.835.382, C 566.984,65, oltre IVA.
Rosarno, lı̀ 8 febbraio 2002
Il Responsabile della 3a U.O.C.
(Geom. Antonino Pugliese)
(N. 302 — a pagamento)
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10. Scadenza termine: ore 12,00 del 28/2/2002.
11. Indirizzo: Protocollo Generale della Prefettura di Reggio
Calabria.
La gara inizierà il 1o marzo 2002 presso la Prefettura di
Reggio Calabria.
Il bando di gara integrale, il disciplinare di gara, contenente le
norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza e il capitolato speciale d’appalto sono
visionabili presso l’ufficio tecnico comunale dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato; copia degli
stessi potrà essere ritirata, previo accordo con l’ufficio tecnico
comunale e pagamento delle spese di riproduzione.
Il bando di gara e il disciplinare di gara sono altresı̀ disponibili
sul sito Internet del Comune di Sant’Alessio in Aspromonte al
seguente indirizzo: www.comune.santalessioinaspromonte.rc.it..
Il responsabile del procedimento è l’Arch. Antonino Scarpelli.
S. Alessio in Aspromonte, lı̀ 30 gennaio 2002
Il Responsabile del Servizio
(Arch. Antonino Scarpelli)

COMUNE DI SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. e Fax (0965) 741029
C.F. e P.IVA 80003150804
Avviso di gara d’appalto lavori di manutenzione straordinaria edificio scolastico.
1. Ente aggiudicatore: Comune di S. Alessio in Aspromonte
(RC) – P.zza Libertà, 5 – tel. e fax 0965/741029.
2. Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio
scolastico adibito a scuola materna ed elementare.
3. Metodo di gara: pubblico incanto.
4. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara determinato, ai sensi dell’art. 21,
comma 1 lett. a) della legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi.
5. Luogo di esecuzione dei lavori: Sant’Alessio in Aspromonte.
6. Categoria e classifica prevalente: Categoria prevalente OG1
Classifica di iscrizione I.

(N. 303 — a credito)

COMUNE DI S. EUFEMIA D’ASPROMONTE
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 961003 – Fax (0966) 961103
Estratto avviso pubblico incanto per la vendita di materiale legnoso ritraibile dalle sezioni boschive II di faggio «Livadi» e V di pino «Petrulli» in agro e di proprietà del Comune di S. Eufemia d’Aspromonte.
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C.
In esecuzione della determinazione n. 3 del 5/2/2002
RENDE NOTO
È indetto per il giorno 5 marzo 2002 alle ore 10,00 pubblico
incanto per la vendita del materiale legnoso costituito da n. 869
piante di alto fusto di cui n. 407 di pino laricio e n. 462 di faggio
nonché n. 15 zeri, siti rispettivamente in località «Livadi» e «Petrulli» in agro e di proprietà del Comune di S. Eufemia d’Aspromonte.

7. Importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza: C 77.468,53 (L. 150.000.000) oltre IVA.

Importo complessivo dei lavori: C 58.248,59 – L.
112.785.000.

8. Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a
ribasso: C 2.478,99 (L. 4.800.000).

Procedura: L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 73,
lett. c) del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924, n. 287, e del Capitolato d’oneri, ad
unico e definitivo incanto, con il sistema delle offerte scritte segrete.

9. Importo base d’asta: C 74.989,54 – L. 145.200.000 oltre
IVA.
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L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida purché questa sia migliore o almeno pari al prezzo
posto a base d’asta.
Termine ultimo di ricezione delle offerte: le imprese interessate dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo del servizio postale di Stato, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, plico raccomandato entro le ore 12,00 del 4 marzo 2002.

Che hanno partecipato alla gara le seguenti ditte:
1) La Bottega dell’Informatica di Principe A. – Cosenza;
2) TEAS Snc – Pellaro (RC);
3) Computer Shop New – Locri (RC);
4) Scuola 2000 Informatica – Catanzaro Lido;

Modalità di svolgimento: apertura delle offerte in data 5 marzo
2002 alle ore 10,00 nella sede municipale.

5) Blu Team Srl – Reggio Calabria;
6) Infosud Srl – Reggio Calabria;

Deposito provvisorio: I concorrenti dovranno provvedere al deposito della somma di C 10.329,14 pari a L. 20.000.000 presso
la Cassa del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte.

7) Sistel Srl – Badolato Marina (CZ);
8) Tecnosystem Srl – Polistena (RC).

Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito
in tempo utile, è consentito effettuarlo prima dell’apertura della
gara, nelle mani del Presidente della Commissione di gara in
assegni circolari intestati o girati a favore del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte.
Tale deposito servirà a garanzia dell’offerta ed a pagare le
spese di stima, di aggiudicazione, di martellata, di verifica e di
collaudo.
Soggetti ammessi alla gara: Possono presentare offerta oltre alle
ditte individuali, le società semplici o di fatto iscritte alla
C.C.I.A.A. come ditta boschiva.
Copia integrale dell’avviso di gara potrà essere ritirato presso
la sede municipale – Ufficio Tecnico – Piazza della Libertà –
CAP 89027, nei giorni da lunedı̀ a venerdı̀ dalle ore 9,00 alle ore
12,00, dove saranno a disposizione, per la consultazione, gli elaborati tecnico-economici.
Dalla Sede Municipale, lı̀ 5 febbraio 2002
Il Responsabile del procedimento
(Arch. Giovanna Ardente)
(N. 304 — a credito)

COMUNE DI STIGNANO
(Provincia di Reggio Calabria)
Esito di gara per la fornitura di attrezzature informatiche
e macchine per gli uffici comunali.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici
n. 157 del 9/10/2001, con la quale veniva indetta la gara per la
fornitura di attrezzature informatiche e macchine per gli Uffici
Comunali, con il metodo delle offerte segrete con il massimo
ribasso sul prezzo a base d’asta, ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76
del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato
con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni.

Che in data 14/11/2001, è stata espletata la gara di che trattasi
e di conseguenza di ciò, la fornitura è stata aggiudicata alla Ditta
Sistel Srl di Badolato Marina (CZ), che ha offerto il ribasso del
42% sul prezzo a base d’asta di C 33.569,70 (pari a L.
65.000.000) e quindi per il prezzo netto di C 19.470,42 (pari a L.
37.700.000) IVA compresa.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Geom. Francesco Origlia)
(N. 305 — a pagamento)

COMUNE DI STIGNANO
(Provincia di Reggio Calabria)
Esito di gara per la fornitura di arredi scolastici.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici
n. 101 del 25/7/2001, con la quale veniva indetta la gara per la
fornitura di arredi scolastici con il metodo delle offerte segrete
con il massimo ribasso sul prezzo a base d’asta, ai sensi degli
artt. 73 lett. c) e 76 del Regolamento di Contabilità Generale
dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive
modificazioni.
RENDE NOTO
Che l’importo complessivo della fornitura a base d’asta e di C
10.329,13 (pari a L. 20.000.000) IVA compresa.
Che ha partecipato alla gara la seguente ditta:
1) Camillo Sirianni S.a.s. – Soveria Mannelli (CZ).
Che in data 6/9/2001, è stata espletata la gara di che trattasi e
di conseguenza di ciò, la fornitura è stata aggiudicata alla Ditta
Camillo Sirianni S.a.s. – Soveria Mannelli (CZ), che ha offerto il
ribasso del 35,48% sul prezzo a base d’asta di C 10.329,13 (pari
a L. 20.000.000) e quindi per il prezzo netto di C 6.664,36 (pari
a L. 12.904.000) IVA compresa.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Geom. Francesco Origlia)

RENDE NOTO
Che l’importo complessivo della fornitura a base d’asta e di C
33.569,70 (pari a L. 65.000.000) IVA compresa.

(N. 306 — a pagamento)
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COMUNE DI TAURIANOVA
(Provincia di Reggio Calabria)
SETTORE V – AREA TECNICA
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Il bando integrale è pubblicato al seguente indirizzo: www.telcal.it/comuniweb/Taurianova.asp.
Taurianova, lı̀ 29 gennaio 2002

Estratto bando di gara mediante asta pubblica appalto lavori di costruzione di un centro sportivo.
In esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 319/2001
e determina n. 254/99 di questo LL.PP. si avvisa che il giorno
5/3/2002 alle ore 10,00, nei locali del Palazzo Comunale avrà
luogo un pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di:
Costruzione di un centro sportivo.

Il Responsabile del Settore
(Geom. Filippo Romeo)
(N. 307 — a credito)

Importo a base di gara: C 166.150,29 oltre IVA ed C 5.138,67
quali oneri per il piano di sicurezza non soggetti a ribasso.

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
(Provincia di Reggio Calabria)

Sono ammesse le imprese in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dalla SOA dal quale risulti che è qualificata
per le seguenti categorie:

Estratto di avviso di gara per asta pubblica per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di pubblica
illuminazione in via Litoranea II tronco in Villa San Giovanni.

Categoria prevalente: OG1 classifica I.
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.
I lavori sono finanziati con bilancio comunale.
I pagamenti saranno effettuati per come previsto dall’art. 6.11
del CSA.
Luogo di esecuzione: C.da Pedazzo questo Comune.
Termine per l’esecuzione dei lavori: 210 gg. naturali e consecutivi dalla d.c.l..
I prezzi unitari indicati dall’aggiudicatario valgono quali
prezzi contrattuali.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Responsabile del procedimento: geom. Filippo Romeo.
L’asta sarà esperita con il sistema di cui all’art. 21 comma 1
della legge 11/2/1994, n. 109, come modificato dalla Legge
415/98, 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.
Responsabile del procedimento: geom. Filippo Romeo.
Termine per la presentazione delle offerte è fissato al giorno
4/3/2002 ore 13,00.

Prot. n. 1485
IL CAPO SETTORE TECNICO
Visti gli artt. 20 e 21 della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
AVVISA
È indetto pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione in Via Litoranea II tronco in Villa San Giovanni.
Il giorno 5/3/2002 alle ore 9,00, in prima seduta e il giorno
27/3/2002 in seconda seduta, presso il Settore LL.PP., si procederà all’apertura delle offerte e all’aggiudicazione mediante
asta pubblica con la procedura di cui all’art. 5 della legge 2/2/
1973 n. 14, tenuto conto di quanto dispone la legge 11/2/1994, n.
109, come modificata dal D.L. 3/4/1995, n. 101, convertito con
modificazioni della legge 2/6/1995, n. 216, con il correttivo di
cui all’art. 21, comma 1 bis, (ultimo periodo) della legge 109/94
cosiccome modificata dalla legge 415/98, per l’appalto dei lavori di «Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in Via
Litoranea II tronco», per l’importo a base d’appalto soggetto a
ribasso di C 106.334,86 (L. 205.893.000) ed C 6.197,48 (L.
12.000.000) quale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
La descrizione dettagliata dei lavori è specificata in tutti gli
elaborati tecnici che costituiscono il progetto esecutivo approvato con determinazione del Capo Settore Tecnico n. 35 del 28/
1/2002.
Classificazione dei lavori: Categoria prevalente OG10.
Non vi sono opere scorporabili. L’opera è finanziata con fondi
di bilancio comunale. Sono ammessi a partecipare alla gara i
soggetti di cui all’art. 10 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni. I consorzi e le riunioni di concorrenti
sono disciplinati dagli artt. 11, 12 e 13 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Le offerte dovranno essere indirizzate all’Ufficio Protocollo
entro le ore 12,00 del giorno precedente alla gara e cioè entro il 4
marzo 2002. Il bando integrale dell’opera è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Villa San Giovanni e reperibile presso l’Ufficio contratti ed appalti – Settore Tecnico e sul sito ufficiale
internet del Comune all’indirizzo www.comune.villasangiovanni.rc.it.
Villa San Giovanni, lı̀ 5 febbraio 2002
Il Capo Settore
(Ing. Francesco Morabito)

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del massimo
ribasso sull’importo a base d’asta.
Si procederà ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo della legge 11/2/1994 n. 109, cosı̀ come modificato dall’art. 7 del D.L. 101/95 convertito in legge 216/95 e dalla legge
n. 415/98, all’esclusione automatica delle offerte che presentino
un ribasso pari o superiore alla media dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementato dello scarto
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta
media.

(N. 308 — a credito)
Nel caso di presentazione di offerte uguali si procederà ai
sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24.
COMUNE DI JOPPOLO
(Provincia di Vibo Valentia)
Bando di gara lavori sistemazione asilo C.da Rocola di
Joppolo.

In relazione a quanto disposto dal D.P.C.M. 55/91, si forniscono, qui di seguito, i dati caratteristici dei lavori da realizzare e
le condizioni essenziali d’appalto:
Luogo di esecuzione lavori: «località Poro».
I lavori da eseguirsi consistono in «Completamento scuola
materna Rocola di Joppolo».

Prot. n. 443
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Vista la legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio
1994 n. 109, cosı̀ come modificato dal D.L. 3 aprile 1995, n. 101
convertito in legge 2 giugno 1995 n. 216 e della legge 18 novembre 1998, n. 415;
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed il R.D. 23 maggio
1924, n. 827;
Visto l’art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 20
Aprile 1994, n. 367;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
gennaio 1991, n. 55;
Visto il decreto del Ministro dei LL.PP. datato 28 aprile 1997
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000 n. 34;
Vista la circolare del Ministero LL.PP. 1 aprile 2000 n. 182/
400/93;
Viste le leggi in materia di lavori pubblici;

Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in 30 giorni
dalla data di consegna dei lavori.
I lavori sono finanziati con un cofinanziamento «Mutuo Cassa
DD.PP. a carico Regione Calabria», e i pagamenti saranno effettuati a stato finale dei lavori dietro certificato di regolare esecuzione a firma del T.C..
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Il capitolato speciale di appalto e gli elaborati progettuali saranno visibili dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni feriali,
escluso il sabato, presso la sede del Comune ufficio contratti.
Sono ammesse a partecipare alla gara, oltre le imprese singole, anche le associazioni temporanee di impresa o consorzi di
imprese ai sensi dell’art. 22 e seguenti del D.Lgs. 19/12/1991, n.
405.
Per partecipare alla gara è richiesto che l’impresa abbia:
a) un importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;

RENDE NOTO
Il giorno 26/2/2002 alle ore 10,30 si terrà, presso la sede di
questo Comune, il sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 10 comma
1-quater della legge 109/94 per come modificata dalla legge n.
415/98 che precederà ai sensi del R.D. 23/5/1924, n. 827 della
legge 109/94 per come modificata dalla legge n. 415/98, per
l’appalto dei lavori di «Realizzazione lavori di completamento
scuola materna Rocola in Joppolo», nel comune di Joppolo per
un importo di L. 80.000.000 (C 41.316,55) di cui L. 1.500.000
(costi della sicurezza) e L. 78.500.000 a base d’asta.

b) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente
non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; (nel
caso in cui il rapporto tra suddetto costo e l’importo dei lavori sia
inferiore a questo richiesto, importo dei lavori è figurativamente
e proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale
richiesta; l’importo dei lavori cosı̀ figurativamente ridotto vale
per dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera
«a»);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

L’asta sarà tenuta con il metodo di cui all’art. 73 lett. c) del
R.D. 23/5/1924, n. 827 e art. 20 e 21 della legge 11/2/1994 n.
109 con successive modifiche ed integrazioni, in data 12/3/2002
alle ore 11,00.

Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si
trovano fra di loro in situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile.
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È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
una associazione temporanea di imprese o consorzio ovvero di
partecipare in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in associazione o consorzio.
I consorzi di cui all’art. 10 della legge 109/94 e s.m.i. sono
tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati di consorzio concorre. A quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma alla gara.
È altresı̀ vietata l’associazione di partecipanti.
Per lo svolgimento dell’asta saranno osservate tutte le norme
contenute nel regolamento generale sulla Contabilità dello Stato.
Per essere ammessi a partecipare all’asta è necessario far pervenire a mezzo servizio postale in piego raccomandato chiuso,
sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura indirizzato a questo Comune, con la scrittura offerta per l’asta
pubblica per l’appalto dei lavori di «Completamento scuola materna c.da Rocola di Joppolo», entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello della gara e dovrà contenere:
1) l’offerta, redatta in carta bollata, indicante il ribasso percentuale offerto, in lettere e in cifre, sull’imposto a base d’asta,
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare d’impresa
o dal legale rappresentante, dovrà essere chiusa in apposita
busta, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui
lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente
dicitura: «Offerta asta pubblica del giorno 26/2/2002».
Nell’offerta l’impresa dovrà indicare i lavori o cottimi che
intende subappaltare (art. 18 comma 3 legge 55/90 per come
modificato dall’art. 34 della legge n. 109/95) con l’indicazione
di cui al comma 3 del predetto articolo; nel caso venga indicato
un solo soggetto subappaltatore va allegata la certificazione, ovvero dichiarazione redatta ai sensi delle vigenti leggi, attestante
il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al
comma 4 del citato articolo nonché una dichiarazione attestante
che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o
del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge
31/5/1965, n. 575 e s.m.i.;
2) una dichiarazione redatta in carta semplice, sottoscritta
dal titolare o legale rappresentante nella quale codesta ditta attesti:
a) di essersi recata sul posto, dove devono essere eseguiti i
lavori, di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali che
possano aver influito sulla determinazione dei prezzi, di aver
ritenuto i prezzi medesimi remunerativi tali da consentire il ribasso che starà per fare;
b) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti
della legge 24 novembre 1981, n. 689;
c) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 34 del
D.Lgs. 406/91 e della capacità finanziaria per far fronte agli obblighi derivanti in caso di aggiudicazione;
d) di accettare l’appalto alle condizioni del Capitolato Generale degli appalti delle opere dello Stato, approvato con DPR n.
1062/62 e del Capitolato Speciale di appalto;
e) che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto degli
oneri previsti per i piani di sicurezza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia;
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f) la composizione della società con indicazione del legale
rappresentante;
g) l’importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
h) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
i) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.
3) Per le imprese individuali:
— certificato generale del Casellario Giudiziale in originale
o in copia autentica (Legge n. 15/1968), di data non anteriore a
sei mesi a quella fissata per la gara, per il titolare o per il direttore tecnico se questi è persona diversa dal titolare ovvero autocertificazione di cui alla legge n. 15 del 1968 e della legge 127
del 1997, sostitutiva del predetto certificato;
4) Per le imprese commerciali, cooperative e loro consorzi:
a) Certificato generale del Casellario Giudiziale in originale
o in copia autentica (Legge n. 15/68), di data non anteriore a sei
mesi a quella fissata per la gara per il direttore tecnico e per tutti
gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice,
per il direttore tecnico e per gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza per gli altri tipi di società o Consorzi. Ovvero
autocertificazione di cui alla legge n. 15 del 1968 e della legge
127 del 1997 sostitutiva del predetto certificato;
b) Certificato in carta legale della Cancelleria del Tribunale
competente, di data non anteriore a due mesi da quella fissata per
la gara o altro documento similare, dal quale risulti la composizione della società e che la stessa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento e non abbia presentato domanda di concordato.
Dallo stesso deve anche risultare se procedure di fallimento o
concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data
stabilita per la gara. Lo stesso certificato deve essere completato
con i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa.
5) Cauzione (pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori), da prestare mediante fideiussione assicurativa o bancaria,
che dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, contenente l’impegno del fideiussore a
rilasciare la garanzia definitiva nella percentuale di cui al comma
2 dell’art. 30 della legge 109/94 e s.m.i. dei lavori a base d’asta,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, e la rinuncia
espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante. Ai non aggiudicatari la polizza
è restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
La mancata o incompleta compilazione o produzione dei documenti richiesti, comporta l’esclusione dalla gara.
Comporta, altresı̀, l’esclusione della gara le condanne con
sentenza passata in giudicato, per uno dei seguenti reati:
1) delitti contro la pubblica amministrazione (dall’art. 314
all’art. 356 del codice penale);
2) delitti contro l’ordine pubblico (dall’art. 414, compreso
416 bis, all’art. 421);
3) delitti contro la fede pubblica (dall’art. 453 all’art. 498);
4) delitti contro il patrimonio (dall’art. 624 all’art., 648 ter);
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5) art. 37 (omissione o falsità in registrazione e denuncia
obbligatoria) e art. 144 (scarichi inquinanti) della legge 24/11/
1981, n. 689;
6) reati che prevedono la pena accessoria dell’incapacità a
contrarre con la P.A. ed elencati nell’art. 32 ter del codice penale.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo delle lavorazioni sono
ammessi con l’osservanza delle disposizioni previste dall’art. 34
della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni e
dell’art. 30 del D.P.R. 25/1/2000, n. 34.
Ai sensi dell’art. 10 comma 1-quater della Legge n. 109/94, in
sede di gara sarà sorteggiato almeno il 10% dei concorrenti ammessi (raggruppamenti e consorzi compresi), che dovranno
comprovare entro 10 giorni dalla data della richiesta il possesso
dei requisiti richiesti al punto 2 lettere g), h), i) del presente
bando di gara.
1. L’esecuzione dei lavori va comprovata con la presentazione dei certificati d’esecuzione degli stessi rilasciati dai committenti. I lavori devono essere stati regolarmente eseguiti e con
buon esito, iniziati e ultimati nell’ultimo quinquennio. La valutazione degli stessi sarà effettuata dalla stazione appaltante ai
sensi del D.P.R. 25/1/2000 n. 34 con la verifica puntuale dell’effettiva esecuzione diretta dei lavori da parte del concorrente.
1.1 Per i lavori eseguiti all’estero da imprese con sede legale
in Italia i lavori sono comprovati da certificati di collaudo laddove emesso o da certificazione rilasciata dal committente per i
paesi appartenenti all’U.E..
1.2 Per gli altri paesi delle attestazioni rilasciare dal tecnico
di fiducia del Consolato competente vistate dallo stesso Consolato con l’indicazione dei lavori eseguiti, del loro ammontare,
dei tempi di esecuzione e degli stessi sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito dalla copia del contratto e da ogni altro
documento ritenuto idoneo allo scopo.
2. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente
e comprovato:
2.1 per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio delle
dichiarazioni annuali dei redditi, modello 740, 750 o Modello
Unico (anche in fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante),
con la prova dell’avvenuta presentazione.
2.2 Qualora dai modelli presentati non risultino i dati richiesti, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione
del legale rappresentante, corredata da documentazioni INPS
che ne attesti l’importo. La ripartizione del costo tra il personale
operaio e il personale tecnico laureato o diplomato può essere
comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per
categorie attestato da autocertificazioni del legale rappresentante, per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati (in fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante) e corredati dalla fotocopia della
relativa nota di deposito. La composizione del costo tra gli importi riferiti al personale operaio ovvero al personale tecnico
laureato o diplomato può essere comprovata dalla ripartizione
del costo complessivo in base al numero medio di dipendenti
diviso per le corrispondenti categorie come risultante dalla nota
integrativa al bilancio, nonché dalla presentazione di autocertificazione dei legali rappresentanti sulla consistenza dell’organico.

3. Il valore dell’ammortamento costituito dalla dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamenti tecnico in
proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio relativo all’ultimo quinquennio viene comprovato:
3.1 per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio (ditte
individuali di società e società di persone) dalle dichiarazioni
annuali dei redditi, Modello 740, 750 o Modello unico (anche in
fotocopia sottoscritti dal legale rappresentante), corredate dalla
relativa ricevuta di presentazione e da autocertificazione del legale rappresentante circa la quota riferita all’attrezzatura tecnica.
3.2 Per i soggetti ritenuti alla redazione del bilancio, con la
presentazione dei bilanci annuali (anche in fotocopia sottoscritti
dal legale rappresentante) riclassificati e corredati da relativa
nota di deposito. Qualora la nota integrativa non contenga le
informazioni richieste il dato va comprovato con la presentazione di autocertificazione del legale rappresentante.
Per la presentazione della documentazione sopra descritta (bilanci, modello unico, modello 740 e 750, dichiarazioni IVA) il
quinquennio di riferimento è quello degli ultimi cinque bilanci e
modelli effettivamente depositati e presentati.
L’impresa aggiudicataria è obbligata a provvedere a propria
cura e spese alla cartellonistica indicante le principali informazioni riguardanti l’opera.
L’aggiudicazione, mentre sarà vincolante per l’impresa sin
dall’aggiudicazione, non impegnerà l’amministrazione se non
dopo l’approvazione da parte del Dirigente dell’U.T.C..
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a quanto
previsto nell’art. 10 comma 1-ter della legge n. 109/94 per come
modificata dalla legge n. 415/98 in merito alla possibilità di esecuzione in caso di adempimento dell’impresa appaltatrice.
Per quant’altro non è specificatamente contenuto nelle presenti norme, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di
lavori pubblici al momento della gara.
Il dirigente dell’ufficio comunale e del procedimento in materia d’appalto: Geom. Sabatino Panzitta.
Joppolo, lı̀ 28 gennaio 2002
Il Dirigente Area Tecnica
(Geom. Sabatino Panzitta)
(N. 309 — a credito)

COMUNE DI SAN CALOGERO
(Provincia di Vibo Valentia)
Viale della Musica
Tel. (0963) 361502 – Fax (0963) 361458
Ripubblicazione concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo – Categoria «C» – area Pubblica Istruzione Cultura Assistenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
In esecuzione della propria determinazione n. 13 del 28/1/
2002, esecutiva, ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico
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per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo Cat. C – Posizione economica C1 – Area Pubblica Istruzione Cultura e Assistenza.

10) Cuzzola Demetrio;

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
2o grado.

12) Gironda Filippo;
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11) Cuzzocrea Antonino;

13) Canale Giuseppe;
Scadenza entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data
di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 4a serie speciale.
Copia integrale del bando ed eventuali chiarimenti potranno
essere richiesti all’Ufficio di Segreteria del Comune di San Calogero.
Il Responsabile del procedimento
Istruttore Direttivo
(Caterina Carotenuto)
(N. 310 — a pagamento)

AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Avviso di gara esperita (art. 29 legge 109/94 e art. 80 DPR
554/99) lavori di recupero del patrimonio edilizio dell’Azienda nel Comune di Reggio Calabria, località Archi
CEP, S. Brunello, Catona via Fontanelle.

14) Gattuso Filippo;
15) SAG-Edil di Siclari Giuseppe;
16) SIMA Edilizia.
Che l’Impresa aggiudicataria della predetta gara è risultata
essere l’Impresa Gironda Filippo con sede in Pellaro di Reggio
Calabria per l’importo di L. 196.686.875 (C 101.580,29) al netto
dell’offerto ed accettato ribasso del 16,125%.
Che il Direttore dei Lavori è il geometra Giovanni Russo funzionario ATERP.
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Rocco De Luca)
(N. 311 — gratuito)

AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 24/
1/2002 con la quale è stato approvato il verbale di gara relativo
ai lavori in oggetto

Avviso di gara esperita (art. 29 legge 109/94 e art. 80 DPR
554/99) lavori di recupero del patrimonio edilizio dell’Azienda nel Comune di Reggio Calabria, località Sbarre
lotti 11/A, 11/B-10 e Sbarre Superiori 38/Q.

RENDE NOTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Che la gara è stata esperita, mediante asta pubblica, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 19, comma 5 e 21, comma
1 lettera a), prima parte della legge 109/94 e successive modifiche con affidamento dei lavori con il metodo del massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari.

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 24 del 24/
1/2002 con la quale è stato approvato il verbale di gara relativo
ai lavori in oggetto

Che sono state ammesse a partecipare alla gara le seguenti
imprese:

Che la gara è stata esperita, mediante asta pubblica, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 19, comma 5 e 21, comma
1 lettera a), prima parte della legge 109/94 e successive modifiche con affidamento dei lavori con il metodo del massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari.

1) Pitasi Antonio;

RENDE NOTO

2) De Stefano Vincenzo;
3) Malara Pasquale;

Che sono state ammesse a partecipare alla gara le seguenti
imprese:

4) Edani Quintino;

1) Pitasi Antonio;

5) Ferrara Giuseppe;

2) De Stefano Vincenzo;

6) Tomasello Francesco;

3) Malara Pasquale;

7) Genoese Antonino;

4) Edani Quintino;

8) Iacopino Costruzioni;

5) Ferrara Giuseppe;

9) Caridi Carlo;

6) Tomasello Francesco;
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7) Genoese Antonino;

2) De Stefano Vincenzo;

8) Iacopino Costruzioni;

3) Malara Pasquale;

9) Caridi Carlo;

4) Edani Quintino;

10) Cuzzola Demetrio;

5) Ferrara Giuseppe;

11) Cuzzocrea Antonino;

6) Tomasello Francesco;

12) Gironda Filippo;

7) Genoese Antonino;

13) Canale Giuseppe;

8) Iacopino Costruzioni;

14) Gattuso Filippo;

9) Caridi Carlo;

15) SAG-Edil di Siclari Giuseppe;

10) Gattuso Francesco;

16) SIMA Edilizia;

11) Cuzzocrea Antonino;

17) Logoteta Giuseppe;

12) Gironda Filippo;

18) Gattuso Francesco.

13) Canale Giuseppe;

Che l’Impresa aggiudicataria della predetta gara è risultata
essere l’Impresa Gironda Filippo con sede in Pellaro di Reggio
Calabria per l’importo di L. 217.919.000 (C 112.545,77) al netto
dell’offerto ed accettato ribasso del 16,185%.
Che il Direttore dei Lavori è il geometra Nicola Caridi funzionario ATERP.
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Antonio Manti)
(N. 312 — gratuito)

14) Gattuso Filippo;
15) SAG-Edil di Siclari Giuseppe;
16) SIMA Edilizia;
17) Logoteta Giuseppe.
Che l’Impresa aggiudicataria della predetta gara è risultata
essere l’Impresa Gironda Filippo con sede in Pellaro di Reggio
Calabria per l’importo di L. 130.279.268 (C 67.283,63) al netto
dell’offerto ed accettato ribasso del 16,115%.
Che il Direttore dei Lavori è il geometra Nicola Caridi funzionario ATERP.

AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Avviso di gara esperita (art. 29 legge 109/94 e art. 80 DPR
554/99) lavori di recupero del patrimonio edilizio dell’Azienda nel Comune di Reggio Calabria, località Oliveto e
via Ciccarello.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 24/
1/2002 con la quale è stato approvato il verbale di gara relativo
ai lavori in oggetto

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Antonio Manti)
(N. 313 — gratuito)

AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Avviso di gara esperita (art. 29 legge 109/94 e art. 80 DPR
554/99) lavori di recupero del patrimonio edilizio dell’Azienda nel Comune di Bagnara località Melarosa.

RENDE NOTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Che la gara è stata esperita, mediante asta pubblica, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 19, comma 5 e 21, comma
1 lettera a), prima parte della legge 109/94 e successive modifiche con affidamento dei lavori con il metodo del massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari.
Che sono state ammesse a partecipare alla gara le seguenti
imprese:
1) Pitasi Antonio;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 21 del 24/
1/2002 con la quale è stato approvato il verbale di gara relativo
ai lavori in oggetto
RENDE NOTO
Che la gara è stata esperita, mediante asta pubblica, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 19, comma 5 e 21, comma
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1 lettera a), prima parte della legge 109/94 e successive modifiche con affidamento dei lavori con il metodo del massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari.

4) Edani Quintino;

Che sono state ammesse a partecipare alla gara le seguenti
imprese:

6) Tomasello Francesco;
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5) Ferrara Giuseppe;

7) Genoese Antonino;
1) De Stefano Vincenzo;
8) Iacopino Costruzioni;
2) Caridi Carlo;
9) Caridi Carlo;
3) Gironda Filippo;
10) Cuzzola Demetrio;
4) Gattuso Filippo;
11) Cuzzocrea Antonino;
5) SAG-Edil di Siclari Giuseppe;
12) Gironda Filippo;
6) SIMA Edilizia;
13) Canale Giuseppe;
7) Masseo Giuseppe.
Che l’Impresa aggiudicataria della predetta gara è risultata
essere l’Impresa Gironda Filippo con sede in Pellaro di Reggio
Calabria per l’importo di L. 94.680.000 (C 48.743,20) al netto
dell’offerto ed accettato ribasso del 15,875%.
Che il Direttore dei Lavori è il geometra Rocco De Luca funzionario ATERP.
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Rocco De Luca)
(N. 314 — gratuito)

14) Gattuso Filippo;
15) SAG-Edil di Siclari Giuseppe;
16) SIMA Edilizia;
17) Masseo Giuseppe.
Che l’Impresa aggiudicataria della predetta gara è risultata
essere l’Impresa SAG-EDIL di Siclari Giuseppe con sede in
Reggio Calabria per l’importo di L. 195.164.122 (C 100.793,85)
al netto dell’offerto ed accettato ribasso del 15,975%.
Che il Direttore dei Lavori è il geometra Giovanni Russo funzionario ATERP.

AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Rocco De Luca)
(N. 315 — gratuito)

Avviso di gara esperita (art. 29 legge 109/94 e art. 80 DPR
554/99) lavori di recupero del patrimonio edilizio dell’Azienda nel Comune di Villa S. Giovanni, Via Solferino.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 23 del 24/
1/2002 con la quale è stato approvato il verbale di gara relativo
ai lavori in oggetto

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Via Vittorio Veneto, 77
Tel. (0965) 897913 – Fax (0965) 896581
Web:www.asireg.it – E-mail:asireg@asireg.it
Bando integrale di gara per appalto di fornitura di un sistema automatizzato di rilevazione presenze.

RENDE NOTO
Che la gara è stata esperita, mediante asta pubblica, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 19, comma 5 e 21, comma
1 lettera a), prima parte della legge 109/94 e successive modifiche con affidamento dei lavori con il metodo del massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari.
Che sono state ammesse a partecipare alla gara le seguenti
imprese:
1) Pitasi Antonio;

In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario di questo Ente n. 16 del 4 febbraio 2002, è indetto per il
giorno 10 aprile 2002 alle ore 10,00 presso la sede consortile
sopra indicata, in seduta pubblica, la seguente gara:
1. Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto, ai sensi del
D.P.R. 18 aprile 1994 n. 573 e del D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358
cosı̀ come modificato dal D.Lgs. 20/10/1998 n. 402.
2. Oggetto: Appalto di «Fornitura di un sistema automatizzato
di rilevazione presenze».

2) De Stefano Vincenzo;
3) Malara Pasquale;

3. Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura per acquisto, «chiavi in mano», l’installazione e la messa in
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opera di un sistema automatizzato di rilevazione delle presenze
consistente in:

flessibili e si deve poter assegnare una fascia di ingresso, una
fascia di uscita e un numero minimo di ore lavorate giornaliere e
un numero minimo di ore lavorate mensili.

— n. 3 terminali di rilevazione completi di accessori;
— n. 70 badges personalizzati;
— n. 1 programmatore di bages per la personalizzazione
degli stessi, ove applicabile;
— n. 1 server;
— n. 1 software di gestione del sistema automatizzato di rilevazione presenze.
L’appalto comprende anche l’assistenza tecnica e sistemistica, ordinaria e straordinaria, per un periodo di anni tre decorrenti dal verbale di collaudo.
Le caratteristiche minime del terminale di rilevazione sono le
seguenti: display alfanumerico retroilluminato con almeno 80
caratteri; 1 porta RS-485 e una porta RS-232 entrambe optoisolate; 2 porte di input optoisolate e due porte di output per il collegamento di sensori e attuatori; alimentazione a 220V con batteria di backup che consenta un’autonomia di funzionamento di
almeno 2 ore e memoria dati tamponata per almeno 2 anni; tipologia di lettura a prossimità ovvero mediante Smart Card; funzionamento come rilevazione presenze e/o come controllo accessi; il terminale deve essere in grado di controllare almeno
altri 8 terminali simili mediante collegamento in cavo a una distanza massima di 500 m; funzionalità Antipassback, whitelist,
blacklist, password, profili settimanali, messaggi agli utenti, informazioni specifiche, gestione multisede. Opzioni: modem interno e stampante seriale.
Le caratteristiche minime del server sono le seguenti: Sistema
dotato di processore Intel Pentium III con 256Kb di cache e
clock minimo 1000MHz, FSB 133MHz, minimo 256Mb di
RAM, sottosistema a disco in tecnologia RAID (modalità 0, 1,
0+1,5) con 3 dischi hot-swap da almeno 18Gb, unità di backup,
scheda di rete 10/100 base T, Windows 2000 server, Norton Antivirus 2002 per Windows 2000 server.
Il software di gestione del sistema automatico di rilevazione
presenze deve essere stato sviluppato in modo nativo per Windows 2000/XP utilizzando un database relazionale, preferibilmente Microsoft Access o Microsoft SQL Server, il cui accesso
deve avvenire esclusivamente mediante lo standard ODBC per
consentire, fra l’altro, l’accesso agli archivi attraverso programmi di terze parti quali Microsoft Access o Microsoft SQL
Server. Nel caso venga utilizzato un database diverso da Microsoft Access o Microsoft SQL Server deve essere fornito il relativo driver ODBC comprensivo di licenza d’uso.
Il programma deve interfacciarsi direttamente ai terminali di
rilevazione, deve consentire altresı̀ il recupero dei dati da files
precostituiti e deve consentire l’esportazione dei dati verso i programmi di paghe più comuni e più in particolare il programma
Stelba della Zucchetti.
Il software deve prevedere una procedura di analisi e check
delle timbrature per individuare e correggere eventuali timbrature errate (timbrature doppie, sequenze errate, ecc.) e deve dare
la possibilità all’operatore di correggere errori, aggiungere manualmente timbrature, cancellare timbrature errate, integrare informazioni errate, ecc.. L’operatore, altresı̀, deve poter autorizzare eventuali assenze, malattie o permessi.
A ogni dipendente deve poter essere associato un profilo di
timbratura. I profili di timbratura devono essere estremamente

Il programma deve gestire varie causali (malattia, permesso,
servizio, missione, ferie, ecc.) direttamente dal terminale di rilevazione e dallo stesso deve essere possibile per il dipendente
effettuare un’interrogazione realtime almeno del monte ore, dei
permessi, degli straordinari, delle ferie e dei recuperi.
Infine, il software deve produrre un’ampia casistica di report;
quelli essenziali sono: il cartellino del singolo dipendente, i fogli
riepilogativi mensili (complessivi e per singolo dipendente), il
riepilogo degli assenti, il dettaglio delle ore lavorate, il riepilogo
delle missioni, degli straordinari e dei buoni pasto.
4. Condizioni dell’appalto: Le condizioni generali e particolari
della fornitura risultano dallo schema di contratto allegato al
presente bando.
In particolare, sono a carico della Ditta tutte le opere murarie
ed affini quali la realizzazione di fori sulle pareti, l’installazione
delle opportune canalizzazioni, le eventuali opere di ripristino,
la pulitura degli ambienti, lo spostamento e la ricollocazione
degli arredi con protezione degli stessi dalla polvere.
Sono altresı̀ a carico della Ditta tutti i materiali accessori quali
cavi, convertitori di livello, sensori e quant’altro necessario a
rendere il sistema perfettamente funzionante.
È, inoltre, richiesto specificamente che le apparecchiature abbiano il marchio CE e che il produttore di dette apparecchiature
sia in possesso della certificazione dei sistemi di qualità dei beni
rilasciata, sulla base delle norme europee UNI EN 29000, da
organismi accreditati.
L’impresa dovrà fornire i materiali d’uso e di programmazione di tutte le apparecchiature e dovrà istruire n. 2 operatori
dell’Ente sull’utilizzo del sistema oggetto del presente contratto.
L’impresa appaltatrice dovrà garantire i materiali e fornire
l’assistenza tecnica e sistemistica necessaria per un periodo di
tre anni dalla data del verbale di collaudo senza alcun onere per
l’Ente. I tempi di intervento devono essere pari a massimo 8
(otto) ore lavorative. Il tempo massimo di disservizio non deve
superare 8 giorni naturali e consecutivi dal primo intervento.
5. Criterio di aggiudicazione: Aggiudicazione a favore dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 19 lett. a) del D.Lgs. 24
luglio 1992 n. 358 cosı̀ come modificato dal D.Lgs. 20 ottobre
1998 n. 402.
Nel caso in cui vi siano offerte che abbiano riportato uguali
prezzi, la fornitura sarà aggiudicata all’Impresa che avrà indicato i tempi di consegna più brevi. Qualora la situazione paritetica rimanesse immutata sarà richiesta un’offerta in ribasso alle
sole imprese concorrenti che si trovino in tale situazione. In caso
di rifiuto o di offerte paritetiche si procederà al sorteggio fra le
imprese suddette.
In caso di presentazione di più offerte, prima della scadenza
dei termini, da parte dello stesso concorrente sarà ritenuta valida
quella più vantaggiosa per l’Ente.
In presenza di un’offerta anormalmente bassa non si procederà ad automatica esclusione ma ne sarà verificata la composizione e sarà chiesta all’Impresa l’analisi di alcuni o di tutti i

15-2-2002 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 7

413

prezzi e tutte le giustificazioni necessarie e l’impresa avrà sette
giorni naturali e consecutivi per rispondere a tali richieste, pena
l’annullamento della sua offerta.

Alla gara, che avverrà il giorno 10 aprile alle ore 10,00, presso
la sede del Consorzio sita in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 77, potrà presenziare qualsiasi persona.

Per l’individuazione delle offerte anormalmente basse sarà
adottato il seguente criterio:

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente;
non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il
predetto termine, anche se sostitutive o integrative di offerta precedente.

— calcolo del prezzo medio, inteso come media aritmetica
delle singole offerte;
— calcolo del valore di soglia pari all’80% del prezzo medio,
determinato come specificato al punto precedente, al di sotto del
quale le offerte saranno ritenute anomale.
In seguito a tale procedura si potrà, eventualmente, escludere
le offerte ritenute inaccettabili.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida e non saranno prese in considerazione offerte in
aumento.
6. Importo presunto a base d’asta: L’importo presunto derivante dalla fornitura è di C 16.000,00 (sedicimila/00), oltre IVA.
7. Durata del contratto: il tempo utile per l’ultimazione della
fornitura, oggetto del presente appalto, sarà indicato in sede di
gara da ciascuna Impresa partecipante.
Il tempo ultimo per il completamento della fornitura è, comunque, fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto di fornitura.
Non sono ammesse proroghe ai tempi sopra indicati.
È ammessa la consegna in più parti; in tal caso la data di consegna, ad ogni utile effetto, sarà quella dell’ultimazione della
fornitura.
Dalla data di ultimazione della fornitura decorreranno i termini per la redazione del verbale di consegna e per l’effettuazione dei collaudi.
Il tempo massimo entro cui effettuare i collaudi è fissato in 15
(quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di ultimazione della fornitura.
L’impresa appaltatrice dovrà garantire i materiali e fornire
l’assistenza tecnica e sistemistica necessaria per un periodo di
tre anni dalla data del verbale di collaudo senza alcun onere per
l’Ente. I tempi di intervento devono essere pari a massimo 8
(otto) ore lavorative. Il tempo massimo di disservizio non deve
superare 8 giorni naturali e consecutivi dal primo intervento.
8. Luogo di esecuzione della fornitura: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 77 e n. 60, 89121 Reggio Calabria – Italia.
9. Termini di svincolo dell’offerta: L’offerta si intenderà svincolata decorso il termine di tre mesi dalla data di svolgimento
della gara.

L’offerta dovrà essere redatta su carta da bollo, in lingua italiana, e dovrà riportare l’importo offerto, sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, vale l’importo espresso in lettere.
Non saranno accettate offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato.
L’offerta dovrà essere riferita a tutta la fornitura; non sono
ammesse in nessun caso offerte alternative o parziali.
L’offerta dovrà essere contenuta in apposita busta debitamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e riportante
l’indicazione «Offerta per la fornitura di un sistema automatico
di rilevazione presenze» ed il nominativo del concorrente.
L’offerta dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per
esteso, dal legale rappresentante dell’impresa; in caso di raggruppamento, l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da
tutte le imprese raggruppate, dovrà specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse
imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 10 del
D.Lgs. n. 358/92, cosı̀ come modificato dal D.Lgs. n. 402/98.
La busta dell’offerta non dovrà contenere altri documenti.
La busta contenente l’offerta cosı̀ formulata, sigillata e controfirmata come sopra, dovrà essere inserita, in una seconda
busta sulla quale dovrà essere apposta la dizione «Gara per la
fornitura di un sistema automatico di rilevazione presenze» ed il
nominativo del concorrente, unitamente, pena l’esclusione, alla
seguente documentazione:
1) copia dello schema di contratto allegato al presente
bando, firmato dal legale rappresentante dell’impresa in calce e
a margine dei fogli intermedi in segno di completa accettazione
dello stesso. Detta copia non deve contenere modificazioni o
aggiunte di sorta.
2) Nel caso di impresa, comunque costituita, certificato
della Camera di Commercio dal quale risulti l’indicazione della
persona o delle persone autorizzate a rappresentare e impegnare
legalmente la Società, corredato della dicitura cosiddetta antimafia, ai sensi del DPR n. 252/98, anche per gli eventuali direttori tecnici, ovvero, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di
legge, dalla quale risulti:
— l’iscrizione presso la stessa C.C.I.A.A.;
— la denominazione della società;
— l’oggetto sociale;
— l’indicazione del/i legale/i rappresentante/i della società;

10. Termini e modalità di presentazione dell’offerta – Documentazione richiesta: Il plico contenente l’offerta dovrà essere
fatto pervenire, per posta o a mano, all’Ufficio Segreteria del
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di
Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 77 – 89121 Reggio Calabria, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno precedente a quello fissato per lo svolgimento della gara.

— la presenza o meno del/i direttore/i tecnico/i della società;
— che la società si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i
suoi diritti e non si trovi, pertanto, in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o
cessazione di attività;
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3) Dichiarazione sostitutiva, accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, resa ai sensi del
DPR 445/2000:

6) Una relazione tecnica che illustri il lavoro che si intende
realizzare; tale relazione deve contenere: le scelte adottate, gli
standard utilizzati, le modalità di esecuzione, marca, modello e
caratteristiche tecniche delle apparecchiature fornite con l’indicazione esplicita della configurazione delle apparecchiature e
delle caratteristiche fornite. Inoltre nella relazione devono essere descritte in maniera minuziosa le caratteristiche tecniche
del software di gestione del sistema automatizzato di rilevazione
presenze specificando le funzionalità fornite e quelle opzionali.

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione
dalla partecipazione a pubblici appalti previste dall’art. 11 del
D.Lgs. n. 358/92, cosı̀ come modificato dal D.Lgs. n. 402/98;

7) I termini di garanzia e di assistenza tecnica e sistemistica
triennale con l’indicazione del tempo massimo di intervento e
del tempo massimo di ripristino.

b) che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre
imprese con le quali esistono rapporti di collegamento o controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del c.c.;

La mancanza, l’incompletezza della documentazione o il non
rispetto delle caratteristiche minime illustrate in precedenza
comporteranno l’esclusione dalla gara.

c) di essersi recato sul luogo di esecuzione della fornitura e
della messa in opera, di avere preso conoscenza delle condizioni
dei luoghi in cui dovrà essere eseguita la fornitura e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sull’esecuzione della fornitura stessa e
sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, remuneratori e tali da consentire l’offerta che verrà proposta;

Le dichiarazioni richieste dal presente bando, anche in mancanza di esplicita previsione, dovranno essere sottoscritte dal
titolare dell’impresa tenuta a rendere la dichiarazione o, se trattasi di impresa non individuale, dal suo rappresentante legale.

— la dicitura cosiddetta antimafia sia per i legali rappresentanti che per gli eventuali direttori tecnici.
In caso di impresa straniera dovrà essere presentato certificato
equivalente.

d) che l’offerta tiene conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori,
nonché alle condizioni di lavoro degli stessi ed alle norme di
previdenza ed assistenza in vigore nello Stato italiano;
e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 68/1999, ovvero, di
non essere soggetto agli obblighi di cui alla suddetta legge;
f) di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria
azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
g) di avere il possesso delle attrezzature tecniche e del personale necessari per la corretta esecuzione della fornitura per i
quali si presenta offerta (allegare relativo elenco descrittivo);
h) di possedere idonee referenze bancarie da parte di almeno
un istituto di credito;
i) di avere eseguito almeno tre forniture identiche a quelle
oggetto del presente bando negli anni 1998/99/2000, con indicazione del relativo importo, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati;
j) il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture simili a quelle oggetto della gara, realizzate negli ultimi
tre esercizi per i quali siano già stati depositati i relativi bilanci;
k) se e quali parti dell’appalto si intendono subappaltare, secondo le disposizioni dell’art. 18 della legge n. 55 del 19/3/1990
e successive modifiche ed integrazioni;
l) di impegnarsi ad effettuare, a titolo gratuito, l’assistenza
tecnica, senza ulteriore onere per l’Ente, dopo la fornitura e durante tutto il periodo di garanzia della durata minima di tre anni;
4) copia della certificazione di qualità sui sistemi secondo
gli standard UNI EN 29000 dei produttori dei materiali utilizzati
nella fornitura.
5) Copia del relativo certificato di conformità delle apparecchiature.

11. Contenuti dell’offerta economica: Nell’offerta devono essere indicate, pena l’esclusione:
— il corrispettivo economico richiesto oltre IVA omnicomprensivo;
— i tempi di esecuzione della fornitura della comunicazione
di avvenuta aggiudicazione.
12. Raggruppamenti: Sono ammessi a presentare offerta consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell’art.
10 del D.Lgs. n. 358/92, cosı̀ come modificato dal D.Lgs. n.
402/98.
13. Subappalto: In sede di offerta, il concorrente dovrà indicare
la parte dell’appalto che intenda eventualmente subappaltare a
terzi; il subappalto è regolato dall’art. 18 della Legge 55/90, e
successive modifiche e integrazioni.
14. Obblighi conseguenti all’aggiudicazione: L’aggiudicazione
è effettuata, in via provvisoria, dal Presidente della commissione
di gara; entro 10 giorni dall’espletamento della gara, l’esito della
stessa sarà comunicato all’aggiudicatario e al concorrente che
segue immediatamente in graduatoria.
Prima dell’aggiudicazione definitiva, di competenza del
Commissario Straordinario del Consorzio, l’aggiudicatario è tenuto ad esibire, entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, i documenti comprovanti l’effettivo possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa precedentemente dichiarati in sede di gara e
richiesti dal presente bando di gara secondo la legislazione vigente e in particolare secondo gli articoli 11, 12, 13 e 14 del
D.Lgs. n. 358/92 e s.m.i..
15. Stipulazione del contratto: Fermi restando gli obblighi assunti dall’impresa aggiudicataria con la propria offerta, le pattuizioni saranno perfezionate con la stipulazione del formale contratto.
L’impresa aggiudicataria è tenuta a presentarsi per la stipula
del contratto entro il termine che sarà indicato dal Consorzio
nella lettera di convocazione; per ogni giorno di ritardo nel presentarsi per la stipula del contratto, sarà applicata una penale
giornaliera di C 60,00.
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In caso di mancata stipula del contratto entro 30 giorni dalla
data fissata o di sua risoluzione per colpa dell’impresa aggiudicataria, previa applicazione della penale di C 800.00, l’appalto
potrà essere aggiudicato all’impresa concorrente che segue in
graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i maggiori
danni e delle spese conseguenti all’inadempimento.
Tutte le spese contrattuali, i diritti di segreteria, imposte e
tasse saranno a carico dell’aggiudicatario.
Il Consorzio ASI si riserva, in qualunque momento, di annullare la procedura di aggiudicazione della presente gara, tutto ciò
senza alcun onere o spesa a carico dell’Amministrazione per
eventuali spese o danni di qualsiasi genere e natura patiti dai
soggetti partecipanti.
In mancanza di esplicita previsione, si applicano alla presente
gara tutte le disposizioni vigenti in materia di procedure per
l’aggiudicazione di appalti di forniture.
16. Reperimento del bando: Il bando di gara e lo schema di contratto potranno essere ritirati, previo pagamento delle spese di
copia, presso la sede consortile oppure può esserne fatta richiesta
entro 3 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle
offerte.
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In caso di richiesta di invio della documentazione, le spese di
spedizione saranno a carico del destinatario.
Il bando è altresı̀ visionabile sul sito internet www.asireg.it.
L’accesso agli immobili presso i quali deve eseguirsi la fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere effettuato con un
tecnico del Consorzio, previa prenotazione, nei giorni dal lunedı̀
al venerdı̀, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
17. Termine di conclusione del procedimento: giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del bando.
18. Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Fedele.
Il Responsabile del procedimento
(Ing. Giuseppe Fedele)
(N. 316 — a credito)
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