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Art. 1
Posti a concorso
In esecuzione della deliberazione n. 24 del 12/12/2005, è indetto avviso pubblico, per titoli per l’assunzione in servizio a
tempo determinato presso l’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria di questa Azienda Ospedaliera di: n. 1 Dirigente Medico
– ruolo sanitario – profilo professionale: Medici – posizione funzionale Dirigente Medico – Disciplina: Otorinolaringoiatria.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione:
1. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30/
12/1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti
requisiti generali:
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 dell’idoneità
fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera
prima dell’immissione in servizio.

Bando per l’acquisto di n. 1 immobile da adibire a sede
degli uffici del Parco Naturale Regionale delle Serre nel Comune di Serra San Bruno
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Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
artt. 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20/12/1979 n. 761 è dispensato dalla visita medica.

SORICAL S.p.A.

2. Non possono accedere all’impiego coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Bando di gara d’appalto di lavori per ristrutturazione dell’Acquedotto Abatemarco. Interventi di messa in sicurezza e
riefficientamento dell’attuale tracciato I stralcio
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dare completamente ultimati i lavori necessari per l’integrazione idrica degli schemi idropotabili Corace-Verghello,
Sansinato, Alli (Ramo Sud).
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Art. 3
Requisiti specifici di ammissione:
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Otorinolaringoiatria o equipollente;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi, attestata da certificazione in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del presente bando.
Art. 4
Domande di ammissione:
1. Per l’ammissione all’avviso, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono indicare:
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a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
2. Alla domanda di partecipazione all’avviso, i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata comunicazione tardiva del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi postali o telegrafici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 6
Punteggi per i titoli
1. La commissione dispone, complessivamente di 20 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
A) titoli di carriera: 10:

3. 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.

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli
22 e 23 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483:

4. Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

— servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

5. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
6. Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in
carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

— servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso, punti 0,50 per anno;
— servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da
valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25
e del 50 per cento;
— servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi
di cui sopra aumentati del 20 per cento;

7. Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante
deve indicare il domicilio presso il quale, ad ogni fine, deve
essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a)
del comma 1.

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.

Art. 5
Modalità e termini per la presentazione delle domande:

— specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;

La domanda e la documentazione ad essa allegata, indirizzate
al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera «PuglieseCiaccio» Via V. Cortese n. 25 – 88100 Catanzaro, devono essere
inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale o consegna diretta da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al protocollo Generale dell’Azienda, a pena di esclusione dall’avviso,
entro le ore 12 del 15o giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria.

B) Titoli accademici e di studio: 3:

— specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
— specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
— altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
— altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti
1,00;

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del 1o giorno successivo non festivo.
Le domande – di cui all’allegato «A» – si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.

— non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione;
— la specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatto valere come requisito
di ammissione, verrà valutata così come previsto dal decreto legislativo 368/99, la specializzazione deve essere documentata
con indicazione degli anni di corso.
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C) pubblicazioni e titoli scientifici: 3.

Allegato «A»

D) curriculum formativo e professionale: 4.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’articolo 11 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
Art. 7
Graduatoria
La commissione, al termine delle prove d’esame, formula la
graduatoria di merito dei candidati.
Art. 8
Conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze
previste dall’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria.
La graduatoria dell’avviso, è approvata con provvedimento
del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori dell’avviso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per il termine
previsto dalle leggi in materia per eventuali coperture di posti
per i quali l’avviso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi vacanti e disponibili.
Art. 9
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda
Ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’Azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisiti,
procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data
di presa servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di
servizio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà ove ricorrano motivi
di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini del presente bando nonché di modificare, revocare o annullare il bando stesso, senza che per i concorrenti insorga alcuna
pretesa o diritto.
Il Dirigente U.O.R.U.
(Rag. Salvatore Calabretta)

FAC-SIMILE DI DOMANDA
DA COMPILARSI SU CARTA SEMPLICE
Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera
«Pugliese-Ciaccio»
Via Vinicio Cortese, n. 25
88100 CATANZARO
Il/la sottoscritto/a ....................................................................
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso Pubblico, per
titoli per la copertura di n. ...................... posti di ......................
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
n. ................. del .........................................................................
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi
di dichiarazioni mendaci:
— di essere nato/a a ...............................................................
il .................................................................................................;
— di essere cittadino/a italiano/a;
— di godere dei diritti politici;
— di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune
di ................................................................................................;
— di essere residente in ........................................................;
— di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
— di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari .............................................................................;
— di non avere rapporti di pubblico impiego né essere stato
destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una P.A. e di non
essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale ai
sensi dell’art. 127.d) del T.U. concernente lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10/1/1957, n. 3,
per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato/a interdetto/a dati pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato;
— di avere/non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ..............................................................................;
— di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione:
− laurea in Medicina e Chirurgia;
− specializzazione in ......................................................;
— di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi di .....................................................................................;
— di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva di legge
o preferenza a parità di merito;
— di essere idoneo a svolgere l’attività relativa al posto da
coprire .........................................................................................
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Chiede che ogni comunicazione inerente al concorso gli/le
venga fatta al seguente indirizzo: ...............................................
Alla domanda allega:
1) curriculum formativo e professionale datato e firmato;
2) elenco dei documenti e dei titoli presentati, in triplice
copia, in carta semplice datato e firmato.
Data .........................................
Firma (non autenticata)
.....................................................
(N. 1.820 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 6
LAMEZIA TERME
Via A. Perugini
Bando di gara per pubblico incanto per l’affidamento del
servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per un periodo di tre anni.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria n. 6, Servizio Responsabile «Affari Generali», Via Arturo Perugini, C.A.P. 88046, Lamezia Terme, Tel. e Fax 0968/208707.
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Come al punto I.1.
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Come al punto I.1.
I.4) Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione:
Come al punto I.1.
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello regionale/locale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: Pubblico incanto
per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per un periodo di tre anni.
II.1.7) Luogo di consegna della fornitura o di prestazione dei
servizi: Sede aziendale, presidi e territorio, dell’Azienda Sanitaria n. 6 di Lamezia Terme.
II.1.9) Divisioni in lotti: no.
II.1.10) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Premi gestiti anno 2005:
c 2.000.000,00 circa.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi
dalla data di aggiudicazione del servizio.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il servizio non comporta oneri diretti per l’Azienda in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle Compagnie con le quali sono stipulate le coperture
assicurative dell’Azienda.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: È ammesso il raggruppamento temporaneo d’impresa così per come previsto dall’art. 11
del D.Lgs. 157/95 e s.m.i..
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che
questi deve possedere: iscrizione C.C.I.A.A. iscrizione all’Albo
dei mediatori di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 3
della Legge n. 792/84 e s.m.i. da almeno tre anni, possesso della
certificazione di qualità.
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste: di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 12 lettere a), b),
c), d), e), f) del D.Lgs. n. 157/95, regolarità legge n. 68/99, insussistenza rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’art.
2359 del C.C. con altro soggetto partecipante alla gara.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste: aver intermediato premi assicurativi nel corso dell’ultimo triennio per almeno c 1.000.000,00 di provvigioni annue.
III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste: aver gestito nell’ultimo triennio i contratti assicurativi di almeno tre
Enti Sanitari Pubblici, possesso della polizza di assicurazione
della Responsabilità civile per negligenza od errori professionali
di cui all’art. 5, lett. g) della legge n. 792/84 e s.m.i. di almeno c
4.000.000,00.
Sezione IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa D.Lgs. n. 157/95 art. 23 lett.
b) e s.m.i. secondo i criteri enunciati nei capitolati d’oneri.
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari –
condizioni per ottenerli: disponibili fino al 16/1/2006 costo
15,00 valuta euro.
Condizioni e modalità di pagamento: L’istanza per la richiesta
dei documenti di gara va inoltrata al Responsabile del Procedimento: Geom. Raffaele Donato tramite fax 0968/208707 unitamente a copia del bonifico bancario sul CCB n. 7000 della BNL,
ABI 1005, CAB 42840, CIN M, intestato Saladino Concetta –
Economo A.S. n. 6 Lamezia Terme e/o assegno circolare, con la
causale «Partecipazione gara affidamento servizio di consulenza
e brokeraggio assicurativo».
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte di partecipazione: 3/2/2006 ore 13,00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione:
Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica.
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legale rappresentante dell’impresa partecipante – procuratore munito di regolare procura «ad negozia».
IV.3.7.2) Data, ora e luogo data apertura delle offerte: 4/2/
2006 ore 10,00.
Luogo: Azienda Sanitaria n. 6 Lamezia Terme – Affari Generali – Via Arturo Perugini – 88046 Lamezia Terme (CZ).
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio: no.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 12/
12/2005.
Lamezia Terme, lì 12 dicembre 2005

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI CROTONE
Approvazione graduatoria concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista – per l’A.S.L. di Crotone.
Si dà avviso che questa Amministrazione, con proprio atto di
determina, ha proceduto all’approvazione della graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista – (Categoria D) per l’A.S.L. di Crotone, che qui di seguito
si riporta:
1) Buono Carla con punti 60,450 su 100;
2) Corrado Graziella con punti 60,070 su 100;

Il Commissario Straordinario
(Dott. Peppino Biamonte)

3) Giancotti Vanda Buona con punti 59,426 su 100;
4) Corrado Maria Teresa con punti 55,370 su 100;

(N. 1.821 — gratuito)

5) Silletta Clara con punti 54,455 su 100;
6) Falco Lucia con punti 54,140 su 100;
REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 2
Bando di gara d’appalto per lavori di completamento Dipartimento di Emergenza Presidio Ospedaliero di Castrovillari.
I.1) Azienda Sanitaria n. 2 – V.le del Lavoro, 87012 Castrovillari, Tel. 0981/485390 fax 491517, Info@as2castrovillari.org,
www.as2castrovillari.org.
I.2), I.4) p. I.1. I.3) All. A. I.5) locale.
II.1.6) Lavori di completamento Dipartimento di Emergenza
Presidio Osp. Di Castrovillari.

7) Galilei Arturina con punti 54,070 su 100;
8) Vrenna Maria con punti 54,050 su 100;
9) Forciniti Sergio con punti 53,100 su 100;
10) Covelli Maria con punti 53,050 su 100;
11) Giungato Antonio con punti 52,280 su 100;
12) Bubba Maria con punti 52,030 su 100;
13) Tavano Antonio con punti 52,000 su 100 precede per età;
14) Trotta Giuseppina con punti 52,000 su 100;

II.1.7) Presidio Ospedaliero.

15) Mazza Salvatore con punti 51,373 su 100;

II.2.1) c 2.008.387,60.

16) Trapasso Carmen Manuela con punti 51,170 su 100;

Categoria prevalente: OG1 class. III per c 981.803,38.

17) Costanzo Giuseppe con punti 51,053 su 100;
18) Testa Roberta con punti 51,050 su 100;

Sezione III

19) Lombardo Eugenia con punti 51,031 su 100;

Si veda disciplinare di gara.

20) Nisticò Antonella con punti 51,030 su 100;

IV.1) Procedura aperta.

21) Pirillo Anna Maria con punti 51,010 su 100;

IV.2) Prezzo più basso.
IV.3.3) 17/1/2006 ore 12.

22) Pilozzi Tiziana con punti 51,000 su 100 precede per età;

IV.3.5) Italiano.

23) Ierardi Virginia con punti 51,000 su 100;

VI.4) R.U.P.: Geom. Giorgio Cerbini.

24) Tavano Concetta con punti 50,030 su 100;

VI.5) 21/12/05. All. A.

25) Pollinzi Vincenzo con punti 50,010 su 100.

1.4) Ufficio Protocollo.

Il Direttore Dipartimento
Area Amministrativa
(Dott. Francesco Solano)

Il Direttore Geneale
(Dott. Ernesto Gigliotti)
(N. 1.822 — gratuito)

(N. 1.823 — gratuito)
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REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Approvazione graduatoria concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere –
per l’U.O. «lavori di manutenzione – Sicurezza – Patrimonio
dell’A.S.L. di Crotone».
Si dà avviso che questa Amministrazione, con proprio atto di
determina, ha proceduto all’approvazione della graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Ingegnere – per l’U.O. «Lavori Manutenzione – Sicurezza – Patrimonio dell’A.S.L. di Crotone, che qui
di seguito si riporta:
1) Solano Ivan Giuseppe con punti 68,400 su 100;
2) Badolato Fabio con punti 64,000 su 100;
3) Cacozza Antonio con punti 62,650 su 100.
Il Direttore U.G.R.U.
(F.to: Illeggibile)
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REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 10
PALMI
STRUTTURA COMPLESSA
PROVVEDITORATO-ECONOMATO
Gara pubblico incanto indetta con deliberazione 437 del
27/10/05 «Fornitura Emoderivati» per tre anni.
Importo annuo: c 200.000,00 + IVA.
Si comunica che, al fine di implementare di altri prodotti il
disciplinare tecnico per la fornitura di emoderivati, vengono riaperti i termini per la presentazione delle offerte, inizialmente
fissato alle ore 12 del 27/12/05.
La nuova scadenza dell’offerta viene fissata per il 16/1/06,
mentre l’apertura avverrà alle ore 10 il 18/1/06.
Rimane invariato il contenuto del Bando e del CSA, pubblicato sulla GUCE in data 10/11/05 e sulla GURI in data 17/11/05
n. 268 e BUR 25/11/05.
Le ditte che hanno già consegnata la propria offerta dovranno
ritirarla per sostituirla con un’altra, integrata con i nuovi prodotti.

(N. 1.824 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA
(BIANCHI-MELACRINO-MORELLI)
REGGIO CALABRIA
SETTORE TECNICO – SEZIONE GARE
Partita IVA 01367190806
Via Provinciale Spirito Santo
Palazzo Gangheri, 24
Tel. (0965) 397111
Esito di gara pubblico incanto per l’appalto dei lavori di
adattamento di una struttura nell’ambito del Day Hospital
di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali Riuniti di Reggio
Calabria per il miglioramento dell’assistenza al parto e della
sua umanizzazione.
Si avvisa che alla gara a Pubblico incanto per l’appalto dei
«Lavori di Adattamento di una struttura nell’ambito del Day Hospital di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali Riuniti di
Reggio Calabria per il miglioramento dell’assistenza al parto e
della sua umanizzazione» hanno partecipato e sono state tutte
ammesse le seguenti quattro Imprese:
IMELCA snc di S. ed Eugenio Gattuso che ha offerto il ribasso del 12,671%;
Talarico Fernando che ha offerto il ribasso del 16,05%;
PAN Costruzioni di Pellegrino s.a.s. che ha offerto il ribasso
del 19,211%;

Per informazioni rivolgersi al Responsabile del procedimento
sig.ra G. Orlando tel. 0966/411152/418423.
Il Direttore della Struttura
(Dr. Rocco Riganò)
(N. 1.826 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 10
PALMI
S.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO
Estratto di avviso di gara per l’acquisizione del prezzo
massimo delle tariffe dei dispositivi di cui agli elenchi 2 e 3
del nomenclatore D.M. 332/99, e l’acquisto di ausili per incontinenti.
È indetto «pubblico incanto» ai sensi del D.Lgs. n. 358/1992 e
successive modifiche ed integrazioni per l’acquisizione del
prezzo massimo delle tariffe dei dispositivi di cui agli elenchi 2 e
3 del Nomenclatore D.M. 332/99, e l’acquisto di ausili per incontinenti, per un importo complessivo di c 2.400.000,00 IVA
compresa.
Il bando è stato spedito alla GUCE in data 15/12/2005.
Il bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. in data 27/12/2005.
Il termine per la presentazione dell’offerta scadrà il 6/2/2006.

EdilMinniti di Minniti Giovanni che ha offerto il ribasso del
24,10%.

Tutta la documentazione necessaria per partecipare alla gara
deve essere richiesta alla Struttura in epigrafe.

Pertanto, il Direttore Generale Arch. Renato Carullo, con propria delibera n. 798 del 25 novembre 2005 ha ratificato definitivamente l’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Impresa
EdilMinniti corrente in Reggio Calabria, che ha offerto il ribasso
del 24,10%.

Ogni ulteriore informazione sulla gara potrà essere richiesta
al responsabile del procedimento sig.ra Girolama Orlando, alla
seguente utenza telefonica: 0966/411152-418423 nelle ore d’ufficio.

Il Resp. Sez. Gare per LL.PP.
(G. Triolo)

Il Direttore
(Dr. Rocco Riganò)

(N. 1.825 — gratuito)

Il Dirigente del S.T.
(Geom. F. Comito)

(N. 1.827 — gratuito)

Il Comm. Straord.
(Prof. Avv. Carlo Mazzù)
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COMUNE DI PETRONÀ
(Provincia di Catanzaro)
Avviso di gara mediante pubblico incanto per l’appalto
dei lavori di riqualificazione del centro storico dell’arredo
urbano e del verde pubblico del Comune di Petronà finalizzato all’accoglienza turistica.

COMUNE DI SOVERATO
(Provincia di Catanzaro)
Vo SETTORE SERVIZI TECNICI
Pubblicazione esito di gara per appalto lavori di sistemazione della strada comunale Parafango-Castellana.
Importo a base di gara: c 59.965,27.
Oneri sulla sicurezza: c 1.537,57.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
In esecuzione alla determinazione n. 136 del 19/12/2005

Le ditte partecipanti all’appalto dovranno far pervenire le loro
offerte, nei modi previsti nel bando di gara, a questa Amministrazione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31/1/2006.
L’esperimento di gara avverrà con il metodo del massimo ribasso di cui all’art. 21 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

I lavori dovranno essere realizzati entro 400 giorni dalla consegna. Le ditte interessate per essere ammesse alla gara devono
presentare gli atti e la documentazione prevista nel bando di
gara, pena l’esclusione.
Il bando di gara integrale è in pubblicazione all’Albo Pretorio
del Comune e sul sito Internet: www.ionicaweb.it/petronà.
Gli interessati possono acquisire le informazioni necessarie e
chiedere la visione o l’estrazione di copia, degli atti ritenuti necessari, all’ufficio tecnico del Comune di Petronà sito in via Nazionale, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00, al
numero telefonico 0961/938809-938810.
Il responsabile del procedimento è il geom. Giuseppe Grano.
Petronà, lì 20 dicembre 2005
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Geom. Giuseppe Grano)
(N. 1.828 — a pagamento)

Media
ribassi

Somma

Off.
anomala

0,679

22,970

Aversa
Salvatore

19,490 22,291

2

Averscavi

20,220

3

Gregorio
Luciano

23,230

Off.
anomala

4

Scalise Ezio

20,064

Off.
anomala

5

Notaro
Michele

21,575

6

Europlan

21,837

7

La Stadia

20,900

8

Sirco Srl

23,569

Off.
anomala

9

I.C.Q. di
Ciccaglioni
Q.

22,860

0,569

10

Marra
Umberto

22,570

0,279

11

Chiaravallo22,900
ti Umberto

0,609

12

CO.S.EDL.
Srl

23,150

0,859

13

MO.TER.

23,200

0,909

14

Aversa
Luigi

23,012

0,721

15

Mario
Luciano

23,100

0,809

16

Zofrea
Oscar

22,170

Categoria dell’appalto: OG1 classifica III.
La località dei lavori è il centro storico e l’abitato di Petronà:
piazza A. Muraca, piazza Cona.

Scarti

1

La gara è fissata per il giorno 1/2/2005 alle ore 9,30, presso la
Sede Municipale. Non sono ammesse offerte in aumento.
Il prezzo a base d’asta dei lavori è di c 560.000,00 oltre c
3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre
IVA.

Media
ribassi

Ditta

RENDE NOTO
Questo Comune intende procedere all’esperimento di gara
mediante pubblico incanto per l’appalto dei lavori di: «Riqualificazione del centro storico dell’arredo urbano e del verde pubblico del Comune di Petronà finalizzato all’accoglienza turistica».

Ribasso %

N.

Il Presidente dichiara aggiudicataria dei lavori indicati in oggetto l’impresa Chiaravalloti Umberto che ha offerto il ribasso
del 22,900% dei lavori posto a base di gara previsto in c
59.965,27 e, quindi il prezzo netto di c 46.233,22 oltre c
1.537,57 per oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori non
soggetti al ribasso e quindi per il prezzo complessivo di c
47.770,79.
Soverato, lì 14 novembre 2005
Il Presidente
(Arch. Giuseppe Carnuccio)
(N. 1.829 — a credito)
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COMUNE DI TIRIOLO
(Provincia di Catanzaro)
Piazza Italia, 7
Tel. (0961) 990836 – Fax (0961) 990928
Partita IVA 00297960791

19) Falvo Giuseppe con sede a Lamezia Terme in c.da Casturi;

Lavori di sistemazione della strada interpoderale «Varanghiti», ecc.. Avviso esito di gara di cui all’art. 29, lettera f),
della legge 11/2/1994, n. 109.

21) Aversa Luigi & F. s.n.c. con sede a Davoli Marina in c.da
Piani di Bella;

Sistema di scelta del contraente: pubblico incanto con il sistema di cui all’art. 21, comma 1, lettera a) e comma 1-bis, della
legge 11/2/1994, n. 109, mediante offerta dei prezzi unitari ai
sensi dell’art. 5 della legge 14/1973.
Importo posto a base di gara: c 75.096,08.

20) Gallello Domenico con sede a Vena di Maida in via Calvario, 68;

22) CO.SAF. s.r.l. con sede a Cancello di Serrastretta in via S.
Giorgio, 16 (S.P.le);
23) Impresa Costruzioni Molinaro Giuseppe con sede a Serrastretta in c.da Dondolo, 5;
24) Moviterra s.n.c. di Torchia & Cianflone con sede ad
Amato in c.da Massaro;

Imprese che hanno partecipato alla gara:
1) Mirabelli Silvano con sede a Colosimi in via Trearee;
2) Rotella s.a.s. di Rotella Franco & C. con sede a Tiriolo in
via E. Montale, 70;
3) Mazza Giuseppe & C. s.a.s. con sede a S. Pietro Apostolo
in via della Repubblica, 2;
4) Meridionale Asfalti con sede a Cancello di Serrastretta in
viale Kennedy, 10;
5) Italia Costruzioni di Doria Giuseppe con sede a Sellia
Marina in via Piano d’Agazio;
6) Gravino Gregorio Luciano con sede a Sellia Marina in
via Garcea;
7) Bucchino Antonio con sede a Vena di Maida in vico 2o
Umberto 1o;
8) Pugliese Mario Cesare con sede a Lamezia Terme in via
Trento, 51;
9) Bilotti Geom. Leopoldo Cesare con sede a Carlopoli in
via Vittorio Emanuele 3o n. 15;
10) B.L. Costruzioni con sede a Catanzaro in via Nazionale,
141;
11) IPA Sud s.r.l. con sede a Lamezia Terme in via Tagliamento, 2;
12) Lucia Antonio con sede a Pianopoli in via W. Tobagi 4/2;
13) Edilmaa Costruzioni Generali s.r.l. con sede a Serrastretta
in via Gelluise, 12;
14) Europlan s.r.l. con sede a Catanzaro in via T. Campanella,
55;

25) Petruzza Francesco Domenico con sede a Vena di Maida
in via Umberto 1o, n. 18;
26) CO.GE.ST. s.r.l. con sede a Catanzaro in via Petricciolo
Alli 65/A;
27) Costruzioni CAP 2 s.r.l. con sede a Sellia Marina in via
Don A. Marra, 2;
28) Maida Ing. Francesco con sede a Catanzaro in via L. Settino, 9;
29) Imedil s.n.c. di Cianflone con sede a Miglierina in via
Case Sparse, 6;
30) Morello Francesco con sede ad Amato in via Indipendenza, 157;
31) Caligiuri Mario con sede a Miglierina in via dei Mastri
Miglierinesi;
32) Eco Impal di Pallone Domenico con sede a Miglierina in
via Madre Teresa di Calcutta, 10;
33) Ilan Costruzioni s.r.l. con sede ad Amato i via Marconi.
Impresa aggiudicataria: Impresa Pensabene Gianluca, con
sede a Soveria Mannelli in loc. Fiumarella.
Importo di aggiudicazione: c 57.298,31 oltre c 1.827,00 per
oneri per la sicurezza.
Tempi di realizzazione: 180 giorni.
Direttore dei lavori: Ing. Luigi Guadagnuolo di Lamezia
Terme e Arch. Giuseppe Macrì di Cardinale.

15) Perri Domenico con sede a Tiriolo in viale dei Mille, 58;
Il Responsabile dell’Area
Tecnico-Manutentiva
(P.E. Giovanni Cocerio)

16) Fulginiti Vincenzo con sede a Sellia Marina in via Fratto,
62;
17) Fulginiti Domenico con sede a Sellia Marina in via
Fratto;
18) Pensabene Gianluca s.r.l. con sede a Soveria Mannelli in
loc. Fiumarella, 40;

(N. 1.830 — a credito)
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COMUNE DI TIRIOLO
(Provincia di Catanzaro)
Piazza Italia, 7
Tel. (0961) 990836 – Fax (0961) 990928
Partita IVA 00297960791
Estratto dell’avviso di gara per l’esecuzione dei lavori di
costruzione di infrastrutture sportive in località Cuture.
1. Ente appaltante: Comune di Tiriolo – Piazza Italia 7, 88056
Tiriolo (CZ) – Tel. 0961/990836-991747 – Fax 0961/990928.
2. Procedura e criterio di aggiudicazione: pubblico incanto,
con aggiudicazione, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera a), e
comma 1-bis della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza), da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari.
L’Ente appaltante procede all’esclusione automatica dalla
gara delle offerte anomale secondo quanto previsto dall’art. 21,
comma 1-bis, della legge n. 109/94.

azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche
una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
9. Finanziamento e pagamenti: I lavori sono finanziati con
mutuo contratto con il Credito Sportivo.
Il pagamento dei lavori sarà effettuato con le modalità previste dall’articolo 24 del capitolato speciale d’appalto.
10. Responsabile del procedimento: Il Responsabile unico
del procedimento di attuazione dei lavori oggetto del presente
appalto è l’Istruttore Direttivo Tecnico P.E. Giovanni Cocerio, in
servizio presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Tiriolo.
Il Responsabile dell’Area
Tecnico-Manutentiva
(P.E. Giovanni Cocerio)
(N. 1.831 — a credito)

La procedura di esclusione automatica non sarà esercitata
qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
3. Luogo di esecuzione, oggetto e importo dei lavori:
Luogo di esecuzione dei lavori: località Cuture del Comune di
Tiriolo.
Caratteristiche generali dell’opera: costruzione di un edificio
(spogliatoio), delle gradinate e di due campi di gioco (calcetto e
tennis).
Importo a base d’asta: c 231.300,00 oltre c 4.700,00 per oneri
per la sicurezza.

COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO
(Provincia di Cosenza)
UFFICIO TECNICO
Estratto avviso pubblico di vendita all’asta immobile ex
mattatoio nel Comune di San Lorenzo del Vallo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
In esecuzione della propria determinazione n. 105 del 19/12/
2005.

Categoria prevalente: OG1.
4. Termine di esecuzione: 270 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione di gara, elaborati progettuali e sopralluogo:
Il bando di gara integrale, il capitolato speciale d’appalto e i
documenti complementari potranno essere visionati e/o ritirati
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Tiriolo in Piazza Italia 7.
6. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: giorno 10
gennaio 2006.

RENDE NOTO
Che è indetta per il 13/1/2006 alle ore 10,00 nella sede di
questo Comune asta pubblica per la vendita dell’immobile indicato in oggetto.
L’importo a base d’asta è di c 180.000,00.
L’asta pubblica sarà tenuta con il metodo previsto dall’art. 73,
comma 1 lett. c), del R.D. 23/5/1924, n. 827 per mezzo di offerte
segrete senza limiti di aumento.
Non sono ammesse offerte in ribasso.

7. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: giorno 11 gennaio
2006 ore 9,30 presso il Municipio di Tiriolo (Ufficio Tecnico) in
piazza Italia n. 7, con accesso al pubblico.

Il bando integrale ed ogni altra documentazione sono a disposizione presso l’Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica,
nelle ore d’ufficio.

La Commissione di gara sarà presieduta dal Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva che provvederà, con specifico
provvedimento, alla nomina dei componenti della commissione
di gara.

All’asta pubblica può partecipare chiunque vi abbia interesse
e risulti in possesso della piena capacità di agire.
San Lorenzo del Vallo, lì 20 dicembre 2005

8. Cauzioni: provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta e
definitiva per come previsto dall’art. 30 della legge 109/94.
L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Tiriolo da tutti
i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,

Il Resp. del Servizio Urbanistica
(Geom. Giuseppe Cortese)
(N. 1.832 — a pagamento)
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COMUNE DI CACCURI
(Provincia di Crotone)
UFFICIO TECNICO
Gara di pubblico incanto per l’appalto dei lavori di consolidamento del movimento franoso in località «La Parte».

RENDE NOTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Che la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto è fissata
per le ore 10,00 del giorno 18 gennaio 2006 e sarà esperita mediante pubblico incanto, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 21,
comma 1, della legge 109/94 e ss.mm.ii., in favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso.
Si richiede il possesso della qualificazione SOA necessaria
per la partecipazione alla gara tenendo presente che l’appalto
che si propone:
è compreso nella classifica II – fino ad c 516.457,00, per la
categoria prevalente OS21, e nella classifica I – fino ad c
258.228 per le categorie OG13 e OG8,
e che le categorie richieste sono:

Disgaggi e posa in
opera di reti in acciaio
ad alta resistenza
integrate da ancoraggi
di consolidamento e
opere per garantire la
stabilità dei pendii

Categoria ex allegato A
D.P.R. n. 34 del 2000 e
s.m. ed i.

Euro

%

In esecuzione della delibera G.M. n. 112 del 26/9/2005, esecutiva, nonché della determina n. 407/2005, esecutiva,
RENDE NOTO
Che alle ore 10,00 del giorno 25/1/2006 nella residenza comunale e più precisamente in Piazza Dante, 1 – Area Amministrativa – avrà luogo un’asta pubblica ad unico e definitivo incanto per l’affidamento della fornitura di una autovettura per il
servizio di Polizia Municipale di questo Comune.
La gara verrà espletata, ai sensi di un quadro previsto dagli
artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e quindi con
aggiudicazione con criterio del massimo ribasso sul prezzo base
asta.
All’uopo si comunica:
1) L’importo a base asta è di c 20.180,00 (IVA 20% compresa);

Prevalente

OS21

421.780,81

67,13

Opere per la
rivegetazione del
pendio

Scorporabile e
subappaltabile

OG13

186.857,00

29,74

Opere di sistemazione
idrauliche

Subappaltabile

OG8

19.671,89

3,13

Non sono ammesse offerte in aumento.
Chiunque ha interesse può chiedere copia integrale del bando
di gara o di singoli elaborati progettuali al Comune di Caccuri,
Via Adua, 5, tel. 0984/998040, previo pagamento delle somme
risultanti per la riproduzione secondo quanto previsto dalla deliberazione G.C. n. 473 del 12/12/1995.
Le offerte dovranno pervenire a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro le ore 14,00
del giorno 17 gennaio 2006.
Caccuri, lì 9 dicembre 2005
Il Responsabile del Servizio
e del Procedimento
(Giovanni Raimondo)
(N. 1.833 — a pagamento)

COMUNE DI BENESTARE
(Provincia di Reggio Calabria)
SETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Tel. (0964) 68032 – Fax (0964) 68274
E-mail:uff.amministrativo@comunedibenestare.it
Bando di gara per la fornitura di una autovettura da utilizzare per il servizio di Polizia Municipale di questo Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lavori
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2) Il preventivo di spesa con allegato il capitolato speciale
d’appalto approvato con determina del Responsabile Area Amministrativa n. 407/2005 è finanziato con i fondi regionali nella
misura di c 11.467,00 e con i fondi del corrente bilancio di previsione nella misura di c 8.713,00;
3) Il pagamento verrà effettuato a presentazione di regolare
fattura da parte della ditta aggiudicataria, vistata dal Responsabile del servizio per la regolare fornitura e dopo l’avvenuto accreditamento delle somme da parte della Regione Calabria;
4) Il luogo della consegna è franco sede municipale Piazza
Dante, 1 – 89030 Benestare (RC);
5) La consegna dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni
dalla stipula del contratto e per ogni giorno di ritardo la ditta
aggiudicataria è tenuta a pagare una penale di c 51,65 (cinquantuno e sessantacinque);
6) Le ditte partecipanti potranno svincolarsi dalla propria
offerta decorso il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di
aggiudicazione;
7) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 69 del regolamento
sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/
1924, n. 827, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta, in caso di offerte uguali si procederà a norma
dell’art. 77 del R.D. 827/1924;
8) È richiesta l’iscrizione all’Albo Provinciale della Camera
di Commercio I.A.A. per la categoria della fornitura oggetto dell’appalto;
9) Il capitolato speciale d’appalto con le caratteristiche tecniche dell’autovettura possono essere richieste presso l’ufficio
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Amministrativo del Comune di Benestare (RC) tel. 0964/68032
– fax 0964/68274 – Piazza Dante, 1.
Le ditte interessate alla partecipazione dovranno far pervenire
la propria offerta, redatta in lingua italiana, in un plico raccomandato, anche non statale, sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, al Comune di Benestare, Ufficio Protocollo, 89030 Benestare (RC) entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara.

B) Documenti contenente:
1) una dichiarazione in bollo, pena l’esclusione, sottoscritta
dal titolare, del legale rappresentante o dall’amministratore della
ditta o società con allegata copia del documento di riconoscimento, dal quale si attesti:
— di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto e di
accettare tutte le condizioni in esso previste;

Le offerte, segrete ed incondizionate e contenente la percentuale di ribasso praticata sul prezzo base asta, dovranno essere
chiuse in apposita busta, sulla quale sarà riportata, oltre l’indicazione della ditta mittente, la dicitura: offerta per assumere l’appalto della fornitura di una autovettura per il servizio di Polizia
Municipale di questo Comune.

— di impegnarsi ad eseguire la fornitura dell’autovettura per
come descritta nel capitolato speciale d’appalto;

La variazione percentuale unica di ribasso sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in
lettere.

— di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello
stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali non esiste in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
oppure versano in stato di sospensione dell’attività commerciale;

Nel caso di discordanza tra il numero in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
La busta contenente la sola offerta dovrà essere chiusa in
un’altra busta più grande che dovrà contenere i documenti richiesti ed anche su questa dovrà essere indicata la fornitura a cui
si riferisce e l’indicazione della ditta mittente.
Non saranno presi in considerazione i plichi recapitati oltre il
limite temporale fissato per la presentazione delle offerte né
quelle pervenuti non a mezzo del servizio postale anche non
statale, né quelli privi di sigillo con ceralacca e controfirmati sui
lembi di chiusura.

— di essere iscritto all’Albo Provinciale della Camera di
Commercio I.A.A. per la categoria della fornitura oggetto dell’appalto;

— che nei suoi confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
Codice di Procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla
moralità professionale o per delitti finanziari;
— che nell’esercizio della propria attività non ha commesso
un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova adotto
dall’Amministrazione aggiudicataria;

10) Sono ammessi a partecipare alla gara anche ditte riunite
secondo le vigenti disposizioni di legge.

— che è in regola con obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori secondo la legislazione vigente;

11) Al presente appalto si riterrà applicabile, per la rilevazione dell’anomalia delle offerte, quanto previsto dall’art. 16 del
D.Lgs. n. 358 del 24/7/92;

— che è in regola con obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse secondo la legislazione vigente;

12) Sono ammessi ad assistere all’apertura dei plichi i legali
rappresentanti delle ditte concorrenti o persone ad essi, all’uopo,
delegati;
13) Non sono ammesse offerte in aumento;
14) Cauzione provvisoria di c 403,60 pari al 2% dell’importo
posto a base asta. La cauzione provvisoria e definitiva, di cui
all’art. commi 1, 2 e 2 bis della legge 109/94, come modificato
ed integrato dalla legge n. 415/98 potrà essere prestata: mediante
fidejussione rilasciata da Istituti di Credito o polizza assicurativa
o in contanti da versarsi alla Tesoreria Comunale sul ccp n.
12449898.
Documenti da includere nel plico:
A) Offerta contenente:
1) L’offerta redatta su carta da bollo, contenente la misura
percentuale di ribasso, così in cifre come in lettere, dovrà essere
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall’imprenditore o
dal legale rappresentante della Società o Cooperativa. L’offerta
così costituita dovrà essere racchiusa in una busta «Offerta»
nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti che, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà
riportare scritto sul fronte l’oggetto d’appalto, l’indicazione «offerta» e gli estremi di identificazione della ditta partecipante.

— che non si è resa colpevole di false dichiarazioni nel fornire le predette informazioni;
2) cauzione provvisoria di c 403,60 pari al 2% dell’importo
posto a base asta. Nel caso di prestazione mediante polizza assicurativa, la stessa deve essere validata di giorni centottanta dalla
data di prestazione dell’offerta, deve essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva esclusione del
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante. La cauzione
provvisoria verrà restituita ai non aggiudicatari entro trenta
giorni dall’aggiudicazione.
3) Certificato d’iscrizione all’Albo Provinciale della Camera di Commercio I.A.A. per la categoria della fornitura oggetto dell’appalto di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara con la dicitura che a carico della ditta non risulta
pervenuta negli ultimi cinque anni dichiarazione di fallimento,
liquidazione amministrativa coatta, ammissione di concordato o
amministrazione controllata o autodichiarazione.
4.1) Per le ditte individuali: Certificato Generale del Casellario Giudiziale in originale di data non anteriore a sei mesi da
quella fissata per la gara.
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4.2) Per le Società Commerciali e Cooperative: Certificato
Generale del Casellario Giudiziale in originale di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara riferito:
— a tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
— agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per
ogni altro tipo di società.
In sede di gara i certificati di cui ai punti 4.1 e 4.2, possono
essere sostituiti da apposita autocertificazione. In caso di aggiudicazione la stessa dovrà presentarli prima della stipula del contratto.
La ditta aggiudicataria dovrà versare la cauzione definitiva
pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.
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COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI
(Provincia di Reggio Calabria)
SETTORE IV TECNICO MANUTENTIVO
Tel. (0965) 718211-213-214 – Fax (0965) 711678
C.F.-P.IVA 00285810800
Esito di gara per l’appalto dei lavori di sistemazione
strada Russa-Castello PIAR viabilità rurale.
IL RESPONSABILE SETTORE IV
TECNICO MANUTENTIVO
Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 55/90;
RENDE NOTO

La non conforme composizione del plico e la incompleta dichiarazione comporterà l’esclusione dalla gara.
Le spese di contratto inerenti e conseguenti al presente appalto, faranno carico alla ditta aggiudicataria.
Ad ogni effetto di legge la ditta aggiudicataria eleggerà il proprio domicilio presso il Comune di Benestare.
Benestare, lì 12 dicembre 2005
Il Responsabile del Servizio
Area Amministrativa
(Attilio Caminiti)

L’esito della gara esperita mediante pubblico incanto il 6 e
20/9/2005 con il metodo di cui all’art. 21 legge 109/94 e successive modificazioni con il criterio del prezzo più basso mediante
ribasso percentuale sull’elenco prezzi.
Ditte partecipanti: n. 41.
Ditta aggiudicataria: Mesiano Andrea Pasquale che ha offerto il ribasso del 29,99% sul prezzo a base d’asta di c
139.303,01.
Motta S. Giovanni, lì 6 dicembre 2005

(N. 1.834 — a credito)

Il Responsabile Settore IV
Tecnico Manutentivo
(Geom. Paolo Laganà)

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI
(Provincia di Reggio Calabria)
SETTORE IV TECNICO MANUTENTIVO
Tel. (0965) 718211-213-214 – Fax (0965) 711678
C.F.-P.IVA 00285810800
Esito di gara per l’appalto dei lavori di recupero e restauro
del Castello San Niceto di Motta S. Giovanni.
IL RESPONSABILE SETTORE IV
TECNICO MANUTENTIVO
Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 55/90;
RENDE NOTO
L’esito della gara esperita mediante pubblico incanto il 10/11/
2005 con il metodo di cui all’art. 21 commi 1 e 1 bis legge 109/94
e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari.

COMUNE DI LAGANADI
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Roma, 79
Tel. e Fax (0965) 741033
e-mail:comune.laganadi@tiscali.it
www.comune.laganadi.rc.it
UFFICIO TECNICO
Esito di gara relativo ai lavori di ampliamento e ammodernamento della strada interpoderale Petile-Casita.
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Laganadi.
2. Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto.
3. Data dell’aggiudicazione: 12/12/2005.

Ditte partecipanti: n. 9.
Ditta aggiudicataria: CONSCOOP che ha offerto il ribasso
del 6,55% sul prezzo a base d’asta di c 1.162.403,87.
Motta S. Giovanni, lì 6 dicembre 2005
Il Responsabile Settore IV
Tecnico Manutentivo
(Geom. Paolo Laganà)
(N. 1.835 — a credito)

(N. 1.836 — a credito)

4. Criteri di aggiudicazione: ai sensi della legge 11/2/1994, n.
109 e s.m.i. – art. 21 comma 1 e 1 bis.
5. Numero delle imprese partecipanti: 7.
6. Numero delle offerte ammesse: 6.
7. Impresa aggiudicataria: Edil Vitetta S.n.c.
8. Importo dei lavori a base di appalto (compresi oneri per la
sicurezza): c 115.384,61.
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9. Ribasso praticato dall’impresa in fase di gara e, quindi, di
aggiudicazione dell’appalto: 10,532%.
10. Importo lavori di contratto: c 104.298,04 compreso oneri
per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
11. Tempi di esecuzione dei lavori: giorni 120.
12. Direttore dei lavori: geom. Pietro Morena tecnico comunale.
Laganadi, lì 13 dicembre 2005
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Pietro Morena)
(N. 1.837 — a credito)

COMUNE DI ROSARNO
(Provincia di Reggio Calabria)
Notiziario di gara di appalto per l’affidamento del servizio
di mensa nelle scuole materne e medie di questo Comune.
(Art. 20 Legge 19/3/1990, n. 55)
Si rende noto che in data 28/9/2005 e successive 11/10/2005 e
19/10/2005 è stata espletata la gara per l’affidamento del servizio di mensa nelle scuole materne e medie di questo Comune
per l’importo a base d’asta di c 3,00, oltre I.V.A. per ogni pasto
pronto e servito agli alunni presso le rispettive scuole.
Che alla gara hanno partecipato le seguenti ditte:
1) Ristorante alle Chiocciole di Giuseppe Michelizzi – Via
Nazionale, n. 142 – 89025 Rosarno (RC);
2) Ristorazione Collettiva – C.da Polia – 89844 Nicotera
(VV);
3) L’A.T.I. composta dalla ditta Gerico S.r.l. – Via San Nicola n. 140 – 89016 Rizziconi (RC) e dalla Ditta DE.STA. Service S.a.s. – Via Alessandria n. 10 – 89023 Gioia Tauro (RC);

COMUNE DI SAN ROBERTO
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza Roma, 93
Tel. (0965) 753336 – Fax (0965) 753812
UFFICIO TECNICO
Bando di asta pubblica per l’appalto dei lavori di riqualificazione centro storico opera da realizzare nell’ambito del
P.I.T. 22 «Stretto» con fondi P.O.R. Regione Calabria 20002006.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AVVISA
Che giorno 24 gennaio duemilasei alle ore 10,00 presso la
sede comunale, si terrà l’asta pubblica ai sensi degli art. 73 lettera c) e 76 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello
Stato R.D. 23/5/1924, n. 827 e cioè per mezzo di offerte segrete
di ribasso in percentuale da confrontarsi con l’importo base fissato in c 513.758,40 oltre IVA e oneri di sicurezza, e ha come
oggetto i lavori di riqualificazione centro storico.
Per l’attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del D.Lgs.
494/96, gli oneri di sicurezza previsti ammontano ad c
26.241,60.
Si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte
anomale ai sensi della Legge 415/98, allorquando il numero
delle offerte ammesse alla gara è uguale o superiore a 5 (cinque).
Finanziamento: fondi P.O.R. Regione Calabria 2000/2006 –
P.I.T. 22 Area dello Stretto.
Sono ammesse le sole offerte in ribasso, sull’importo posto a
base d’asta.
Termine per l’esecuzione dei lavori: 360 giorni con decorrenza dalla data del verbale di consegna. Le imprese interessate
dovranno far pervenire a questo comune entro le ore 12,00 del
23/1/06 il plico con l’offerta e quant’altro richiesto nel bando di
gara e disciplinare di gara.
Il bando di gara, il disciplinare, il capitolato ed eventuali altri
allegati sono disponibili presso questo comune – Ufficio Tecnico e sono visibili dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni
feriali sabato escluso.
San Roberto, lì 14 dicembre 2005

4) Braceria Pizzeria S. Leonardo di Messina Vincenza – via
P. Togliatti, n. 21 – 89025 Rosarno (RC).
Che la gara è stata aggiudicata all’A.T.I. composta dalla ditta
Gerico S.r.l. – Via San Nicola n. 140 – 89016 Rizziconi (RC) e
dalla Ditta DE.STA. Service S.a.s. – Via Alessandria n. 10 –
89023 Gioia Tauro (RC), per il prezzo di c 2,802 oltre IVA,
giusto ribasso del 6,6% sul prezzo a base di gara di c 3,00 oltre
I.V.A..
Rosarno, lì 13 dicembre 2005
Il Responsabile della 1a U.O.C.
(Raffaele Naso)
(N. 1.838 — a credito)

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giovanni Arlotta)

1. Stazione appaltante: Comune di San Roberto, Piazza Roma
n. 93 tel. 0965/753336 – Fax 0965/753812.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto mediante ribasso sull’importo dei lavori ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b) della
Legge 109/94 e successive modifiche.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri
per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
Luogo di esecuzione: centro storico San Roberto (RC).
Descrizione: riqualificazione centro storico.
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Importo: c 513.758,40.
Categoria: OG3.
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza specifici non
soggetti a ribasso: c 26.241,60.
Modalità di determinazione corrispettivo: a corpo ai sensi di
quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma
4, e 21, comma 1, lettera b), della legge 109/94 e successive
modificazioni.
4. Termine di esecuzione: 360 giorni naturali e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna (art. 11 del capitolato
speciale d’appalto).
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.
Copia del disciplinare di gara e del presente bando, possono
inoltre essere ritirati, completi di eventuali allegati, presso l’ufficio tecnico del comune di San Roberto.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
Termine presentazione plichi: ore 12,00 del 23/1/2006.
Indirizzo: Comune di San Roberto, piazza Roma n. 93, 89050
San Roberto (RC).
Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di
cui al punto 5 del presente bando.
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 24/1/2006
presso il Comune di San Roberto Piazza Roma n. 93, eventuale
seconda seduta 3/2/06.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero i
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 di c 10.800,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita alternativamente:
— da un versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
da effettuarsi presso il tesoriere del Comune di San Roberto;
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, avente validità
per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1 del presente bando;
b) da una dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una
compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993, contenente l’impegno a rilasciare,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione
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appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio. I contratti fideiussori od assicurativi eventualmente prodotti dai concorrenti al fine della costituzione della
cauzione di che trattasi, devono essere conformi, a pena di esclusione dal presente appalto, alle prescrizioni contenute nel D.M.
123/2004 ed in particolare agli artt. 3 e 4 del decreto medesimo.
Per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNICI CEI EN
45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme della serie UNI ENI ISO 9000, ovvero la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, si applicano i benefici di cui all’art. 8, comma 11, della
legge 415/98.
9. Finanziamento: mediante trasferimento regionale (POR Regione Calabria 2000-2006, P.I.T. 22 Stretto). L’aggiudicazione
definitiva è subordinata a successiva determinazione dirigenziale di aggiudicazione.
10. Soggetti ammessi alla gara: 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 artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da
imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.
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’art. 3, comma 7, del D.P.R. n.
34/2000. Ai sensi dell’art. 13, quarto comma, della Legge 109/94
e successive modifiche ed integrazioni, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione o consorzio di cui all’art. 10, comma 1, lettere d) ed e) del medesimo
testo legislativo ovvero di partecipare alla gara, anche in forma
individuale, qualora abbiano partecipato alla medesima in associazione od in concorso. Si precisa che qualora ricorresse quest’ultimo caso l’Amministrazione appaltante prenderà in considerazione solamente l’offerta della Associazione Temporanea di
Imprese o del Consorzio. In caso di partecipazione da parte di
Consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) e c) è fatto divieto ai
soli consorziati per i quali il Consorzio concorre, di partecipare,
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti stabiliti in Italia all’atto dell’offerta 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 categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei
lavori da appaltare; ai sensi dell’art. 4 del DPR 34/2000 le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN
ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto
sistema, secondo le indicazioni contenute negli allegati B e C al
predetto decreto; il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000, è attestato dalle SOA.
I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea
devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
rispettivi paesi.
12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
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di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.4 del presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:

ritenute a garanzie effettuate; la stazione appaltante si riserva la
facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1-ter,
della legge 109/94 e successive modificazioni; è esclusa la competenza arbitrale;
m) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della
Legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;

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, così come
sostituito dall’art. 2 del D.P.R. n. 412 del 2000 e di cui alla legge
n. 68/69;

n) responsabile del procedimento: Giovanni Arlotta – Tel.
0965/753336.

b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’art. 21, comma 1-bis, della
legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in
numero inferiore a cinque non si procederà ad esclusione automatica ma la stazione appaltante avrà comunque la facoltà di
sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse; si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; in
caso di offerte uguali si procederà a sorteggio a norma dell’art.
77 del R.D. 827/1924;

Il Resp. del Settore Tecnico
(Geom. Giovanni Arlotta)

c) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’art. 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;
e) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, comma 11quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e le offerte devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma
2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e,
nella misura di cui all’art. 95, comma 3 del medesimo D.P.R.
qualora associazioni di tipo verticale; i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli
articoli del capitolato speciale d’appalto; la contabilità dei lavori
sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/99, per la
parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di
cui all’art. 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
3.4 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le
modalità previste dall’art. 12 del capitolato speciale d’appalto;
j) visione degli elaborati progettuali: obbligatoria da effettuarsi secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
leggi vigenti;
l) 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

San Roberto, lì 14 dicembre 2005

(N. 1.839 — a credito)

COMUNE DI STILO
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza S. Giovanni
Tel. (0964) 776006-776007 – Fax (0964) 775312
Avviso per estratto di asta pubblica relativo ai lavori di
ristrutturazione ed adeguamento edifici scolastici.
Prot. n. 7188
Importo a base d’asta: importo complessivo dell’appalto
compensato a corpo (compresi oneri per la sicurezza): c
122.734,40.
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso: c 3.667,56.
Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza: c 119.066,84.
Finanziamento: mutuo finanziamento regionale ai sensi della
Legge n. 23/96.
Criterio di aggiudicazione: ovvero mediante offerta a prezzi
unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici; ai sensi dell’art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per
quanto compatibile.
In relazione a quanto disposto dal comma 1-bis dell’art. 21
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall’art. 7,
comma 1, della legge 18 novembre 1998, n. 415, nel caso in cui
le offerte valide siano in numero pari o superiore a cinque, il
Presidente della gara provvederà ad escludere automaticamente
tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Escluse nel modo sopra descritto le offerte anomale, il Presidente della gara aggiudicherà l’appalto all’impresa che abbia
presentato l’offerta con il massimo ribasso fra quelle rimaste in
gara.
Luogo di esecuzione richiesta e caratteristiche generali dell’opera: Loc. Loco – fraz. Caldarella.
Le caratteristiche generali dell’opera sono descritte nella relazione tecnica di progetto.
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Iscrizione richiesta: OG1 – classifica I.
Termine di esecuzione dell’appalto: gg. 120 (centoventi) naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.
Termine di ricezione delle offerte: Le imprese interessate dovranno far pervenire la propria offerta in lingua italiana a questa
Amministrazione, corredata dai documenti richiesti in plico raccomandato tramite il servizio postale di Stato, entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara, e
quindi entro il 23/1/2006.
Celebrazione della gara: La gara si terrà il giorno 24/1/2006,
alle ore 11,00 presso la sede municipale sita in piazza S. Giovani
Theresty, 1.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
Offerte in aumento: non sono ammissibili.
Modalità di pagamento: i pagamenti saranno effettuati con le
modalità previste dall’art. 21 del C.S.A..
Soggetti partecipanti: 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.
Direttiva sicurezza cantieri: valgono le norme previste dal
D.Lgs. 14/8/1996 n. 494.
Responsabile del procedimento: geom. Alfonso Marulla, responsabile dell’U.T.C..
Copia integrale del bando di gara e la lista dei lavori e delle
categorie per la formulazione dell’offerta potranno essere ritirati
a semplice richiesta presso l’U.T.C..
Da Palazzo S. Giovanni, lì 12 dicembre 2005
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Alfonso Marulla)
(N. 1.840 — a pagamento)
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Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n., 573 recante «Regolamento
per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di
pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario»;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Vista la propria determinazione n. 111 del 7 giugno 2005;
RENDE NOTO
Che il giorno 24/1/2006 alle ore 12,00 è indetta presso la sede
di questo Comando, una gara «Asta pubblica» per la fornitura di
tre autovetture per la Polizia Locale, per un importo a base d’asta
di c 30.000,00 (trentamila/00), compresi I.V.A., consegna franco
sede Polizia Locale con permuta di un’autovettura.
L’asta si terrà ad unico e definitivo incanto col metodo previsto dagli artt. 73 lett. c) e 76 del Regolamento sulla contabilità
generale dello Stato di cui al R.D. 23/5/1924 n. 827 e cioè per
mezzo di offerte segrete al prezzo più basso indicato: prezzo più
basso = offerta autovetture nuove meno valutazione usato. Il
prezzo deve essere quello «chiavi in mano» e quindi comprensivo di IVA, IPT, trasporto, immatricolazione ed ogni altro onere
accessorio.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida. In caso di offerte uguali, si procederà nei modi
stabiliti dall’articolo 77 del predetto regolamento.
Le ditte che intendono partecipare all’asta dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo servizio postale, entro le ore
12,00 del giorno 23/1/2006, un plico, raccomandato, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato al Comune di Villa San Giovanni. Sul plico,
oltre all’indirizzo del mittente, deve essere apposta la seguente
scritta: «Offerta per la gara del giorno 24/1/2006 relativa alla
fornitura di tre autovetture di servizio per la Polizia Locale».
Le ditte interessate, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni
feriali potranno prendere visione del Capitolato, dei documenti
complementari presso la sede del Comando della Polizia Municipale e potranno ottenerne le relative copie.
Nel plico deve essere inclusa la seguente documentazione:

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
(Provincia di Reggio Calabria)
COMANDO POLIZIA LOCALE
Bando di gara per l’appalto mediante pubblico incanto
per la fornitura di tre autovetture per la Polizia locale.

1) busta contenente esclusivamente la dichiarazione, redatta
su carta legale, indicante la misura, sia in cifre che in lettere, il
prezzo offerto, sottoscritta con la firma leggibile e per esteso dal
titolare della ditta o dal legale rappresentante della Società. Tale
busta, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui
lembi di chiusura, deve recare all’esterno l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara;

Visto il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante «Regolamento sulla contabilità generale dello Stato»;

2) certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non
anteriore a mesi sei rispetto a quella fissata per l’asta o copia
autentica dello stesso dal quale risulti la categoria richiesta inerente all’appalto in argomento, il nome del titolare della ditta
individuale o del legale rappresentante della società, nonché
l’iscrizione di data anteriore di almeno un triennio rispetto alla
data del presente avviso. In sostituzione, può essere prodotta dichiarazione sostitutiva della stessa certificazione;

Visti in particolare gli articoli 73, comma 1, lettera c) e 76 del
medesimo Regio Decreto;

3) attestazione di conformità dei veicoli offerti rispetto a
quello indicato nella relativa scheda tecnica;

Prot. n. 4389
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
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4) dichiarazione in carta legale, del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società, con firma autenticata ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
ss.mm.ii. con la quale fa presente, senza alcuna riserva:
a) di avere preso visione del capitolato relativo alla gara per
la fornitura di tre autovetture per la Polizia Locale e di accettare
l’appalto alle condizioni del presente avviso di gara e, per quanto
applicabili, a quelle del Regolamento per l’Amministrazione del
patrimonio e la contabilità dello Stato di cui al sopracitato R.D.
n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare
con la pubblica Amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti
della Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici incanti;
d) di rispettare tutte le norme contenute nella legge 19/3/1990
n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) di impegnarsi a consegnare la merce, entro giorni 30
(trenta) dalla data della firma del contratto presso la sede della
Polizia Municipale di Villa San Giovanni;
f) di essere a conoscenza che ogni onere e spesa, comunque
inerente e conseguente alla fornitura, è a proprio carico ed è
compresa nel prezzo offerto, senza che sia richiesto alcun ulteriore esborso, a qualsiasi titolo, a questo Comune;
g) di impegnarsi a sottoscrivere il contratto, entro giorni 10
(dieci) dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, previo versamento della cauzione definitiva ed a sostenere le conseguenti spese di bollo, registrazione e diritti di segreteria, pena la decadenza dell’aggiudicazione;
h) di accettare che il pagamento avvenga dopo l’effettiva regolare fornitura, a seguito di presentazione della relativa fattura;
i) di accettare di pagare, per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura oltre i giorni consecutivi di cui alla lettera
e), una penale di c 50,00 (cinquanta/00) che l’Amministrazione
Comunale introiterà con prelevamento diretto dal deposito cauzionale, costituito, a garanzia dell’appalto, dalla ditta aggiudicataria, entro giorni 10 (dieci) dalla comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente,
nel caso che, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto, per mezzo del servizio postale, entro le ore 12,00 del
giorno 23/1/2006 e che non rechi l’indicazione dell’oggetto dell’asta e del mittente.
Determinerà esclusione dalla gara il fatto che manchi o risulti
irregolare alcuno dei documenti richiesti, che l’offerta manchi,
sia incompleta o non sia presentata nelle forme indicate al punto
1.
Non saranno ammesse le offerte condizionate e quelle
espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza fra l’offerta indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida
quella più favorevole per l’Amministrazione.
Sono vietate abrasioni o correzioni, salvo che non siano chiaramente confermate con postilla approvata da colui che sottoscrive l’offerta.
Le persone interessate potranno prendere visione degli atti di
gara consultando il sito internet www.comune.villasangiovanni.rc.it.
Villa San Giovanni, lì 15 dicembre 2005
Il Comandante il Corpo
(D.ssa Donatella Canale)
(N. 1.841 — a credito)

COMUNE DI BRIATICO
(Provincia di Vibo Valentia)
Esito di gara di appalto mediante pubblico incanto del servizio di spazzamento, raccolta, caricamento e trasporto dei
rifiuti solidi urbani su tutto il territorio comunale, più pulizia e disinfestazione dei cassonetti.
IL DIRIGENTE DELL’U.T.C.
Visto l’art. 20 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
RENDE NOTO

5) Certificato generale del Casellario giudiziario per il titolare della ditta individuale, in originale o in copia autentica, di
data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara; lo
stesso certificato per tutti i soci, se trattasi di società in accomandita semplice o per tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, per gli altri tipi di società;
6) prova dell’eseguito versamento alla tesoreria comunale,
in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o a mezzo di
polizza fidejussoria della cauzione provvisoria fissata in c
361,72 (trecentosessantuno/72).
Resta inteso che:

Che in data 25/10/2005 è stata esperita secondo i criteri previsti dagli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 20 maggio 1924 n. 827 e
quindi con il criterio del massimo ribasso sul prezzo a base
d’asta, la gara per l’affidamento del servizio di spazzamento,
raccolta, caricamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani su tutto
il territorio comunale più disinfestazione dei cassonetti.
Che a detta gara hanno partecipato le seguenti imprese:
1) GE.IM.ECO Ambiente Srl – Napoli;
2) Cricelli Natalina – San Nicolò di Ricadi;
3) Servizi Ambientali Italia Srl – Nervino (MI);

Tutta la predetta documentazione deve essere in regola con le
norme sull’imposta di bollo.

4) Samà & C. Srl – Amantea.
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Che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Servizi Ambientali
Italia Srl per l’importo netto di c 193.518,00 IVA compresa al
netto del ribasso del 3,241% praticato sull’importo a base d’asta
di c 200.000,00.
Dalla Residenza Comunale, lì 16 dicembre 2005
Il Dirigente dell’U.T.C.
Responsabile del Procedimento
(Ing. Pasquale Romano Mazza)
(N. 1.842 — a pagamento)

COMUNE DI BRIATICO
(Provincia di Vibo Valentia)
Esito di gara di appalto mediante pubblico incanto dei lavori di sistemazione della strada comunale Farci e Tronchi
collaterali.
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17) Impresa Romano Pasquale – Jonadi;
18) Impresa Costruzioni Edil Stradali Policaro geom. Francesco –Mesiano di Filandari;
19) Farfaglia Srl – San Gregorio d’Ippona;
20) Edil Costruzioni Srl – Filogaso;
21) Costruzioni Prestia Srl – Mesiano di Filandari;
22) LE.CO.GEN. Srl – San Nicola da Crissa.
Che i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa LE.CO.GEN.
Srl da San Nicola da Crissa che ha formulato un ribasso del
24,537% sul prezzo base d’asta di c 183.689,36 quindi per netti
c 138.717,51.
Direttore dei lavori: Ing. Pasquale Romano Mazza, dirigente
U.T.C..
Dalla Residenza Comunale, lì 16 dicembre 2005
Il Dirigente dell’U.T.C.
Responsabile del Procedimento
(Ing. Pasquale Romano Mazza)

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C.
Visto l’art. 20 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
(N. 1.843 — a pagamento)
RENDE NOTO
Che in data 29/9/2005 è stata esperita secondo i criteri previsti
dall’art. 21 comma 1 della legge 109/94 e successive modifiche
ed integrazioni con il criterio del massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara, la gara per l’appalto dei
lavori di cui all’oggetto.
Che a detta gara hanno partecipato le seguenti imprese:
1) Impresa Vincenzo Restuccia Costruzioni Srl – Zungri;
2) CO.R.EDIL Srl – Zungri;

COMUNE DI FABRIZIA
(Provincia di Vibo Valentia)
Via Orlando Costa
Tel. (0963) 314001 – Fax (0963) 314172
Pubblicazione avviso d’asta vendita materiale legnoso
bosco Crocco Loc. Pontaminale VIII sez. lotto Io – foglio n. 1
p.lle n. 6 porzione 7-8-9-10.

3) CMG Impresa Costruzioni Lavori Stradali – Rombiolo;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

4) Silvestro Antonio Giuseppe Costruzioni Srl – Maropati;

RENDE NOTO

5) Remac Srl – Filandari;
6) Impresa Costruzioni rag. Nicola Redi – San Calogero;
7) South Electric – Delianova (RC);
8) Eurocostruzioni Srl – S. Costantino Cal.;
9) Impresa di Costruzioni Edili Arena Domenico – Mileto;
10) Impresa Costruzioni La Torre Antonio – Troppa;
11) Crudo Tommaso – Zungri;
12) SD Calcestruzzi di Surace Domenico – S. Nicolò di Ricadi;

Che il giorno 20 gennaio 2006, alle ore 12,00 in Fabrizia si
terrà un’asta pubblica con il sistema delle offerte segrete da far
pervenire al Comune di Fabrizia entro le ore 12,00 del giorno 19
gennaio 2006, per la vendita del materiale legnoso consistente in
n. 954 piante alto fusto di cui n. 875 di faggio, n. 79 di pino nero
e n. 260 «zeri».
Il tutto radicato ed assegnato al taglio del demanio comunale
Crocco Località «Pontaminale» VIIIa sezione Lotto Io – Foglio
n. 1 particelle n. 6 porzione (7-8-9-10) c 21.406,79 (ventunomilaquattrocentosei/79 euro).
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria
del Comune nelle ore d’ufficio.
Fabrizia, lì 19 dicembre 2005

13) Novartis Srl – Filandari;

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Maria Cirillo)

14) Romano FO.PA. Costruzioni Edili Srl – Jonadi;
15) Impresa Rizzo Luigi – Melicuccà di Dinami;
16) Gabriele Costruzioni Generali snc – Mileto;

(N. 1.844 — a pagamento)
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Esito di gara pubblico incanto per lavori di realizzazione
delle opere di urbanizzazione del P.I.P. in Limbadi alla località Vasì.

n. 415/98 e dal D.P.R. 554/99, 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
dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Stazione appaltante: Comune di Limbadi – Viale Europa – Telefono: 0963/85006 – Fax 0963/85005.

Nel caso di presentazione di offerte uguali si procederà ai
sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24.

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

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D.
827/24.

COMUNE DI LIMBADI
(Provincia di Vibo Valentia)
Viale Europa

Importo lavori: c 291.974,82 compresi oneri per la sicurezza.
Importo oneri per la sicurezza: c 8.516,17.

Gli interessati potranno ritirare copia integrale del bando
presso l’ufficio appalti del comune durante le ore d’ufficio. Responsabile del procedimento geom. Vittorio Pugliese.
Il Dirigente dell’U.T.C.
(Ing. Domenico Muzzupappa)

Aggiudicazione: Massimo ribasso sull’importo a base d’asta.
Imprese partecipanti: n. 55.

(N. 1.846 — a pagamento)

Imprese ammesse: n. 54.
Impresa aggiudicataria: Lacopo Geom. Michele C.da Pietropaolo, 5 – 89044 Locri, per aver offerto il ribasso del 26,631%
sul prezzo a base d’asta.
Limbadi, lì 14 dicembre 2005
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Francesco Mazzitelli)
(N. 1.845 — a credito)

COMUNE DI RICADI
(Provincia di Vibo Valentia)
Bando di gara per estratto per l’affidamento dei lavori di
intervento di riduzione del rischio idrogiologico frazione S.
Domenica.
Importo a base d’appalto: c 448.875,76.
Oneri di sicurezza: c 13.466,27.
Termine di presentazione offerte: giorno 23 gennaio 2006.
Apertura plichi giorno 7 febbraio 2006.
L’asta, sarà tenuta con il metodo di cui all’art. 73 lettera «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.
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 così come modificato dall’art., 7 del D.L. 101/95 convertito in legge 216/95, dalla legge

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE AMMINISTRATIVO LL.PP.
E CONCESSIONI
SERVIZIO APPALTI
Via D. Tripepi, 149
Bando di gara per lavori di messa in sicurezza dell’Istituto
Tecnico Industriale «E. Majorana» e della sede staccata del
Liceo Scientifico «P. Mazzone» di Roccella Jonica mediante
adeguamento sismico e completamento degli interventi impiantistici.
1. Stazione appaltante: Provincia di Reggio Calabria – Via D.
Tripepi, n. 149 – 89100 Reggio Calabria – Telefono/Fax: 0965/
364478 www.provincia.rc.it.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e del D.P.R. n. 554/99 e s.m..
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri
per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1. Luogo di esecuzione: Roccella Jonica.
3.2. Descrizione: lavori di messa in sicurezza dell’Istituto
Tecnico Industriale «E. Majorana» e della sede staccata del
Liceo Scientifico «P. Mazzone» di Roccella Jonica mediante
adeguamento sismico e completamento degli interventi impiantistici. C.U.P.: B32G05000070003.
3.3. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): c 1.228.171,34 (euro unmilioneduecentoventottomilacentosettantuno/34) di cui c 1.093.210,23 a misura ed c
65.000,00 a corpo, oltre IVA.
3.4. Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta: c
1.158.210,23 (euro unmilionecentocinquantottomiladuecentodieci/23).
3.5. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: c 69.961,11
(euro sessantanovemilanovecentosessantuno/11).
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3.6. Lavorazioni di cui si compone l’intervento (D.P.R. 34/
2000 e s.m.i.):
Categoria generale prevalente
Lavorazione
Opere edili

Categoria

Importo (c)

Classifica

OG1

1.228.171,34

III

Totale

1.228.171,34

3.7. Modalità di pagamento: a corpo e a misura ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 19, comma 4 e 21, comma 1, lett. c),
della Legge n. 109/94 e s.m.i. con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
4. Termine di esecuzione: giorni 500 (cinquecento) naturali,
successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando in ordine 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.
6. Indirizzo – Termine – Data – Modalità di presentazione delle
offerte:
6.1. Indirizzo a cui far pervenire le offerte: Provincia di
Reggio Calabria – Via S. Anna IIo Tronco, Località Spirito Santo
– Reggio Calabria.
6.2. Termine: Le offerte dovranno pervenire entro le ore
12,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara.
6.3. Apertura delle offerte: il giorno 1 febbraio 2006 alle ore
10,00 presso il Servizio Appalti.
6.4. Modalità: secondo quanto indicato nel disciplinare di
gara che costituisce parte integrante, cui si rinvia.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
8. Cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto indicato nel
disciplinare di gara.
9. Finanziamento: Fondi del Bilancio dell’Ente.
10. Pagamento in corso d’opera: ogni qual volta il credito dell’impresa raggiunga un importo complessivo di c 100.000,00
(euro centomila/00) al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di
legge.
11. Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della Legge n. 109/94 e
s.m.i., costituiti da soggetti singoli di cui alle lett. a), b) e c), o da
soggetti riuniti o consorziati di cui alle lettere d), e) ed e-bis) ai
sensi degli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.,
ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 13, comma 5, della legge n. 109/94 e s.m.i., nonché i
concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea,
ai sensi dell’art. 8 comma 11-bis della legge n. 109/94 e s.m.i. e
alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000 e
s.m.i..
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Sono ammessi alla gara i concorrenti costituiti in forma di
associazione mista di cui all’art. 13, comma 3 della legge n.
109/94 e s.m.i..
L’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di
garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 13 comma 5-bis
della legge n. 109/94 e s.m.i., deve specificare il modello, se
orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono imprese cooptate ai sensi dell’art. 95, 4o comma, del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.,
nonché le parti dell’opera secondo le categorie del presente
bando, che verranno eseguite da ciascuna associata.
Per tutte le Associazioni temporanee:
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 34/2000, l’incremento di un quinto della classifica di qualificazione in possesso
di ciascuna impresa riunita, si applica a condizione che essa sia
qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
12. Requisiti per la partecipazione: I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere i requisiti generali di cui all’art. 75
del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni (D.P.R. 412/
2000) e di cui alla legge 68/99 ed inoltre devono produrre in
originale o copia autentica:
— attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di
cui al D.P.R. n. 34/2000 e s.m. regolarmente autorizzata, in corso
di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, nonché il possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n. 34/2000, art. 2 lett. q) e s.m..
Si precisa che, nel caso di associazione, la stessa dicitura relativa al possesso del sistema di qualità, a pena di esclusione,
dovrà essere riportata su ogni certificazione SOA appartenente
alle imprese componenti l’associazione, anche se relativa a classifica inferiore alla IIIa.
13. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180
giorni dalla data di esperimento della gara.
14. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a
quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi
unitari, ai sensi dell’art. 21 comma 1/c della legge 109/94 e s.m.,
con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi della
vigente normativa. Nel caso di offerte in numero inferiore a
cinque non si procederà ad esclusione automatica, ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica
le offerte ritenute anormalmente basse.
15. Informazioni complementari: Gli elaborati del progetto esecutivo posti in visione: il computo metrico, il piano di sicurezza
e coordinamento, il capitolato speciale di appalto, lo schema di
contratto previsti per l’esecuzione dei lavori sono visibili presso
il Settore Amministrativo LL.PP. nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e nei giorni di lunedì e mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,00.
Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, a mezzo fax,
al n. 0965/897023 all’attenzione del Responsabile del Procedimento, entro e non oltre cinque giorni dal termine fissato al
punto 6.3) per la ricezione delle offerte.
Responsabile unico del procedimento: Arch. Rosalba Guarnaccia (Tel. 0965/364425).
Il Dirigente
(Dott. Francesco Mollica)

Il RUP
(Arch. Rosalba Guarnaccia)

Il Presidente
(Ing. Pietro Fuda)
(N. 1.847 — gratuito)
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE AMMINISTRATIVO LL.PP. E CONCESSIONI
SERVIZIO APPALTI
Via D. Tripepi, 149

3.7. Modalità di pagamento: a corpo ai sensi di quanto previsto
dagli artt. 19, comma 4 e 21, comma 1, lett. b), della Legge n.
109/94 e s.m.i. con le modalità previste dal capitolato speciale
d’appalto.

Bando di gara per lavori di costruzione del Liceo Scientifico di Bovalino IIo stralcio.

4. Termine di esecuzione: giorni 580 (cinquecentoottanta) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna.

1. Stazione appaltante: Provincia di Reggio Calabria – Via D.
Tripepi, n. 149 – 89100 Reggio Calabria – Telefono/Fax: 0965/
364478 www.provincia.rc.it.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e del D.P.R. n. 554/99 e s.m..
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri
per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

3.2. Descrizione: lavori di costruzione del Liceo Scientifico
di Bovalino IIo stralcio. C.U.P.: B28D06000000003.
3.3. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): c 2.821.450,96 (euro duemilioniottocentoventunomilaquattrocentocinquanta/96), oltre IVA.
3.4. Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta: c
2.780.715,57 (euro duemilionisettecentottantamilasettecentoquindici/57).
3.5. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: c 40.735,39
(euro quarantamilasettecentotrentacinque/39).
3.6. Lavorazioni di cui si compone l’intervento (D.P.R. 34/
2000 e s.m.i.):
Categoria generale prevalente

Opere edili

Categoria

Importo (c)

Classifica

OG1

1.569.244,40

IV

Categorie scorporabili
Lavorazione

Categoria

Importo (c)

6. Indirizzo – Termine – Data – Modalità di presentazione delle
offerte:
6.1. Indirizzo a cui far pervenire le offerte: Provincia di
Reggio Calabria – Via S. Anna IIo Tronco, Località Spirito Santo
– Reggio Calabria.

3.1. Luogo di esecuzione: Bovalino.

Lavorazione

5. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando in ordine 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.

Classifica

Impianti
tecnologici

OG11

526.709,17

II

Strutture in legno

OS32

684.762,00

III

Totale

2.780.715,57

Le lavorazioni comprese nella Categoria OS32 possono essere eseguite direttamente dall’impresa aggiudicataria anche se
priva della relativa qualificazione, subappaltabili, scorporabili ai
fini dell’ATI verticale.
Le lavorazioni comprese nella Categoria OG11 possono essere eseguite direttamente dall’impresa aggiudicataria solo se in
possesso di qualificazione, non subappaltabili, scorporabili ai
fini dell’ATI verticale.
Per l’esecuzione delle lavorazioni appartenenti alle categorie
OG11 vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori in possesso dei requisiti di cui alla Legge 46/90 ed al DPR n. 447/91.

6.2. Termine: Le offerte dovranno pervenire entro le ore
12,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara.
6.3. Apertura delle offerte: il giorno 1 febbraio 2006 alle ore
10,00 presso il Servizio Appalti.
6.4. Modalità: secondo quanto indicato nel disciplinare di
gara che costituisce parte integrante, cui si rinvia.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
8. Cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto indicato nel
disciplinare di gara.
9. Finanziamento: parte con fondi dell’Ente e parte con mutuo
Cassa DD.PP..
10. Pagamento in corso d’opera: ogni qual volta il credito dell’impresa raggiunga un importo complessivo di c 150.000,00
(euro centocinquantamila/00) al netto del ribasso d’asta e delle
ritenute di legge.
11. Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della Legge 109/94 e s.m.i.,
costituiti da soggetti singoli di cui alle lett. a), b) e c), o da soggetti riuniti o consorziati di cui alle lettere d), e) ed e-bis) ai sensi
degli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i., ovvero
da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.
13, comma 5, della legge n. 109/94 e s.m.i., nonché i concorrenti
stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 8 comma 11-bis della legge n. 109/94 e s.m.i. e alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i..
Sono ammessi alla gara i concorrenti costituiti in forma di
associazione mista di cui all’art. 13, comma 3 della legge n.
109/94 e s.m.i..
L’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di
garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 13 comma 5-bis
della legge n. 109/94 e s.m.i., deve specificare il modello, se
orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono imprese cooptate ai sensi dell’art. 95, 4o comma, del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.,
nonché le parti dell’opera secondo le categorie del presente
bando, che verranno eseguite da ciascuna associata.
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Per tutte le Associazioni temporanee:
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 34/2000, l’incremento di un quinto della classifica di qualificazione in possesso
di ciascuna impresa riunita, si applica a condizione che essa sia
qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
12. Requisiti per la partecipazione: I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere i requisiti generali di cui all’art. 75
del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni (D.P.R. 412/
2000) e di cui alla legge 68/99 ed inoltre devono produrre in
originale o copia autentica:
— attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di
cui al D.P.R. n. 34/2000 e s.m. regolarmente autorizzata, in corso
di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, nonché il possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n. 34/2000, art. 2 lett. q) e s.m..
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
VII SETTORE
VIABILITÀ E TRASPORTI
Esito di gara d’appalto concorso per i lavori di costruzione del Palasport Provinciale.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 109/1994 e s.m.i. e art. 20
Legge 55/90, si rende noto che nei giorni 23/9 − 25/9 − 26/9 −
2/10 − 4/10 − 7/10 − 8/10/04 − 29/11/05 è stata espletata gara per
l’appalto concorso a procedura ristretta artt. 20 e 21 Legge
109/94 e s.m.i. per i lavori di costruzione del Palasport Provinciale.
Importo a base d’asta: c 2.700.000,00.
Direttore Lavori: Arch. C. Bellantoni.

Si precisa che, le attestazioni SOA relative al possesso della
qualificazione nelle categorie OG1, OG11 e OS32, dovranno, a
pena di esclusione, riportare la dicitura relativa al possesso del
sistema di qualità.
Nel caso di associazione, la stessa dicitura relativa al possesso
del sistema di qualità, a pena di esclusione, dovrà essere riportata su ogni certificazione SOA appartenente alle imprese componenti l’associazione, anche se relativa a classifica inferiore
alla IIIa.
13. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180
giorni dalla data di esperimento della gara.
14. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a
quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi
unitari, ai sensi dell’art. 21 comma 1/b della legge 109/94 e s.m.,
con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi della
vigente normativa. Nel caso di offerte in numero inferiore a
cinque non si procederà ad esclusione automatica, ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica
le offerte ritenute anormalmente basse.
15. Informazioni complementari: Gli elaborati del progetto esecutivo posti in visione: il computo metrico, il piano di sicurezza
e coordinamento, il capitolato speciale di appalto, lo schema di
contratto previsti per l’esecuzione dei lavori sono visibili presso
il Settore Amministrativo LL.PP. nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e nei giorni di lunedì e mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,00.
Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, a mezzo fax,
al n. 0964/233897 all’attenzione del Responsabile del Procedimento, entro e non oltre cinque giorni dal termine fissato al
punto 6.2) per la ricezione delle offerte.
Responsabile unico del procedimento: Ing. Giuseppe Caminiti.
Il Dirigente
(Dott. Francesco Mollica)

Tempo utile ultimazione lavori: gg. 600 (seicento).
Imprese partecipanti: n. 9:
1) ATI Gatto – Canobio spa;
2) ATI Vinci Ing. Fran. – Kaufmann holz gmbh;
3) C.C.C. scarl;
4) Consorzio Cooperative Costruzioni;
5) Fusca F. Antonio;
6) Impr. Costr. GE.CO. srl;
7) Lico Santo srl;
8) Impr. Costr. Perri Mario;
9) Impr. Vecchio Costr. Generali.
Imprese invitate: sei, nn. 1), 2), 3), 4), 5), 8, di cui sopra.
I lavori sono stati aggiudicati alla ditta ATI Consorzio Cooperative Costruzioni – Studio Tecnico Staropoli.
Ribasso percentuale pari al 6,270% sull’importo a base d’asta.
Vibo Valentia, lì 12 dicembre 2005
Il Dirigente
(Ing. Rosario Ruffa)

Il RUP
(Ing. Giuseppe Caminiti)

Il Presidente
(Ing. Pietro Fuda)
(N. 1.848 — gratuito)

(N. 1.849 — a pagamento)
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COMUNITÀ MONTANA
VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE
DELIANUOVA
Bando di gara d’appalto di servizi per l’acquisizione delle
forniture e dei servizi necessari alla realizzazione e messa in
esercizio di un Museo Tematico Multimediale finalizzato alla
valorizzazione dei centri di importanza storica localizzati
lungo l’itinerario Garibaldino.
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’APQ? Sì.
I.1) Comunità Montana Versante Tirrenico Meridionale Delianuova – Reggio Calabria, Tecnico Via Camelia, 158, 89012
Delianuova (RC) (IT) – Tel. 0966/963662; fax: 0966/963264;
comontvtm@libero.it.

IV.1) Procedura: Appalto Concorso – Procedura ristretta.
IV.2) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in termini di criteri sotto enunciati:
1) Offerta tecnica 80/100;
2) Prezzo 20/100.
IV.3.3) Scadenza ricezione domande: 8/2/06 ore 12,00.
IV.3.4) Spedizione inviti: entro il 24/2/06.
IV.3.5) Lingua: Italiano.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Oneri allegato alla lettera d’invito.

I.4) Indirizzo ove inviare offerte/domande: come p.to I.1.
I.5) Livello periferico.

VI.4) Per quanto ivi non previsto si rinvia al bando di gara
integrale ed al capitolato d’oneri disponibili su www.comunitamontanavtm.it.

II.1.3) Cat. 24 CPC 92.
VI.5) Spedizione bando: 16/12/05.
II.1.6) Oggetto dell’appalto è l’acquisizione delle forniture e
dei servizi necessari alla realizzazione e messa in esercizio di un
«Museo Tematico Multimediale finalizzato alla valorizzazione
dei centri di importanza storica localizzati lungo l’itinerario Garibaldino» comprensiva della attività di recupero e produzione
dei dati.
II.1.7) Luogo: presso i locali del «Museo Virtuale dedicato a
Giuseppe Garibaldi» ubicati presso un edificio del centro abitato
di Delianuova (RC) e presso la sede del Mausoleo Garibaldino
ubicato in località «Piani d’Aspromonte» del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte.
Per l’attività di ricerca e di recupero dei dati, il servizio richiesto prevede la ricerca e l’acquisizione di documenti presso
le sedi che verranno individuate dalla ditta aggiudicataria in fase
di esecuzione del progetto.
II.1.9) Lotti: no.
II.2.1) Importo a base d’asta: c 500.000,00 (escluso IVA).
II.3) Durata: 365 gg. naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
III.1.3) È ammessa la partecipazione di imprese raggruppate
temporaneamente o raggruppande secondo quanto previsto art.
11 D.Lgs. 157/95 e di Consorzi di Imprese.
III.2.1) Condizioni minime di partecipazione: per essere invitate a formulare offerta le ditte dovranno far pervenire all’indirizzo cui punto (I.1), entro e non oltre la scadenza fissata al punto
(IV.3.3) domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla documentazione cui p.ti (III.2.1.1),
(III.2.1.2) e (III.2.1.3) del bando integrale di gara.
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) già
costituito la domanda di partecipazione dovrà essere presentata
dalla ditta designata quale mandataria unitamente a copia autenticata dell’atto costitutivo del raggruppamento.
In caso di raggruppamento non ancora costituito la domanda
di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle ditte. Tutte le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in
materia di autodichiarazione. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), i certificati, le autocertificazioni e le
dichiarazioni sostitutive dovranno essere presentate da tutte le
imprese costituenti il Raggruppamento medesimo.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Nicola Donato)
(N. 1.850 — a pagamento)

CONSORZIO DEL CEDRO DI CALABRIA
(Provincia di Cosenza)
Corso del Tirreno, 243
Telefax (0985) 42796
www.consorziodelcedro.it
info@consorziodelcedro.it
Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci.
L’Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci del Consorzio
del Cedro di Calabria, è convocata per il giorno 7 gennaio 2006
alle ore 12,00 in prima convocazione presso la Sala Consiliare
del Comune di Santa Maria del Cedro (CS) Via Nazionale n. 16,
e qualora nel suddetto giorno no si raggiungesse il numero prescritto per la valida costituzione della stessa, in seconda convocazione il giorno 8 gennaio 2006 alle ore 15,30, presso lo stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Parte straordinaria
1) Modifiche statutarie per adeguamento alla Legge regionale n. 23 del 13/10/2004 e norme di indirizzo Giunta regionale
del 20/6/2005
Parte ordinaria
1) Rinnovo cariche sociali.
2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2004.
3) Piano attività 2006.
4) Varie ed eventuali.
Santa Maria del Cedro, lì 17 dicembre 2005
Il Presidente
(F.to: Illeggibile)
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Il sottoscritto ...........................................................................
nato a ........................................... il ...........................................
e residente in ...............................................................................

Il socio ....................................................................................
nato a ........................................... il ...........................................
e residente in ............................ a rappresentarlo all’Assemblea
Straordinaria e Ordinaria del Consorzio del Cedro di Calabria,
indetta per il giorno 7 gennaio 2006 ore 12,00 in prima convocazione e il giorno 8 gennaio 2006 ore 15,30 in seconda seduta,
conferendogli i necessari poteri, dichiarando di tenere per ratificato e fermo quanto verrà dal medesimo operato.
Firma del Socio
(N. 1.851 — gratuito)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
SERVIZI INTEGRATI
INFRASTRUTTURE TRASPORTI
SICILIA-CALABRIA
DIREZIONE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE
PALERMO
Avviso annullamento gara del 15 dicembre 2005 – lavori
di manutenzione straordinaria e recupero funzionale alla pavimentazione dei piazzali Banchina di Levante del Porto di
Reggio Calabria.
Prot. n. 15439
Si rende noto che la gara del 15/12/2005 relativa all’appalto
dei lavori di cui sopra non verrà espletata a seguito di errori
rilevati dal Responsabile del Procedimento in alcuni elaborati
progettuali, come comunicato con nota n. 6017 del 7/12/2005.
Lì, 13 dicembre 2005
Il Direttore
(Dott. Ing. Germano Di Falco)
(N. 1.852 — gratuito)

PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE
SERRA SAN BRUNO
(Provincia di Vibo Valentia)
Corso Umberto I, 341
Tel. (0963) 772825 – Telefax (0963) 71953
e-mail:parcoserre@libero.it
Bando per l’acquisto di n. 1 immobile da adibire a sede
degli uffici del Parco Naturale Regionale delle Serre nel Comune di Serra San Bruno.
Questo Ente intende procedere all’acquisto di n. 1 bene immobile da destinare a sede dei propri uffici. Il fabbricato, già
realizzato e non locato all’atto della partecipazione alla presente
selezione, dovrà necessariamente essere ubicato nel Comune di
Serra San Bruno e dovrà avere almeno i seguenti requisiti:

box auto n. 1
superficie esterna mq. 2.000

1. l’immobile deve essere posto all’interno o nelle immediate vicinanze dei confini del Parco;
2. i mq. si riferiscono alla superficie lorda commerciale minima richiesta e può variare in aumento;

DELEGA

superficie fabbricato mq. 600
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3. gli immobili devono avere destinazione d’uso approvata
per ufficio. È ammessa l’offerta di immobili con diversa destinazione d’uso con le prescrizioni di cui al presente bando;
4. l’accessibilità deve essere garantita almeno mediante
strade comunali;
5. nel caso in cui l’immobile proposto sia porzione di una
più ampia proprietà posta in vendita, l’Ente si riserva la facoltà
di intraprendere opportune trattative, sulla base dell’offerta originaria, per l’acquisto degli ulteriori beni (o parte di essi), laddove gli stessi dovessero risultare idonei agli ulteriori compiti di
istituto dell’Ente Parco;
6. l’importo complessivo per l’acquisto e la ristrutturazione
dell’immobile, secondo le valutazioni dell’Ente, non potrà superare la somma complessiva di c 800.000,00 IVA e spese generali
comprese.
Modalità e termine di presentazione delle offerte: Le offerte di
ammissione alla presente procedura, separate per ciascun immobile necessitato, dovranno pervenire al protocollo generale di:
Parco Naturale Regionale delle Serre, Corso Umberto I, n. 341 –
89822 Serra San Bruno (VV) in busta chiusa sigillata con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o sigillatura equivalente sui lembi di chiusura e controfirmata su tutti i
lembi di chiusura, a pena di nullità dell’offerta, recante l’indicazione: «Contiene offerta per la vendita di un immobile da destinare a sede del Parco Naturale Regionale delle Serre nel Comune di Serra San Bruno».
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 20/1/2006. Non saranno prese in
considerazione le offerte che dovessero pervenire al protocollo
generale oltre tale termine ultimo.
L’istanza di partecipazione ed offerta economica dovranno essere redatte obbligatoriamente sul facsimile allegato n. 1 (Ditte
ovvero persone fisiche) e allegato n. 2 al presente bando.
Il recapito della busta contenente l’offerta rimane a rischio
esclusivo del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso
non giunga a destinazione in tempo utile.
Farà fede, ai fini della regolare consegna, esclusivamente la
data del timbro di entrata del protocollo generale dell’Ente
Parco.
Si precisa che l’Ente Parco si riserva di non approvare singole
offerte, anche successivamente all’aggiudicazione, nel caso in
cui non ricorra più la convenienza all’acquisto per lo stesso Ente.
Modalità di presentazione delle offerte:
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro
volta sigillate con ceralacca o con striscia di carta incollata o
nastro adesivo o sigillatura equivalente sui lembi di chiusura e
controfirmate su tutti i lembi di chiusura, recanti l’intestazione
del mittente e la dicitura rispettivamente:
A – Documentazione
B – Offerta economica.
Nella busta «A» devono essere contenuti, a pena di esclusione:
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L’istanza di ammissione alla gara, redatta secondo lo schema
allegato n. 1 (ditte ovvero persone fisiche) al presente bando,
deve essere sottoscritta dall’offerente o dagli offerenti in caso di
persona fisica, ovvero dal legale rappresentante se si tratta di
associazione, ditte individuali, società di persone, di capitali,
consorzi od ogni altro raggruppamento temporaneo di imprese.
L’istanza può essere presentata anche da un procuratore speciale,
nel qual caso va allegata procura in originale o copia autenticata.

ferimento alla superficie in mq., all’anno di costruzione, alla
qualità delle opere di finitura, alla tipologia e consistenza degli
impianti, alla disponibilità di parcheggi;

All’istanza deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ed essere allegati i seguenti
ulteriori documenti:

È ammessa l’offerta di immobili con destinazione d’uso diversa da quella ad uso ufficio. In tal caso il concorrente, se aggiudicatario, si impegna ad ottenere la regolare approvazione
della variazione ad uso ufficio entro il termine massimo di 90
giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, a pena
revoca dell’aggiudicazione, con oneri a suo totale carico.

1) relazione descrittiva dell’immobile proposto, avente le
caratteristiche precedentemente indicate, corredata da planimetrie, foto e quanto altro ritenuto utile ai fini della valutazione;
2) copia autenticata nelle forme di legge del titolo di proprietà dell’immobile.
L’istanza deve contenere una dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il concorrente, sotto la
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per
dichiarazioni false e mendaci di cui all’art. 76 del DPR n. 445/
2000, dichiara:
a) per le persone fisiche:
— cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale dell’offerente o del procuratore degli offerenti, munito di procura speciale che si allega in originale o copia autenticata; (in tale ultimo caso occorre altresì indicare i dati personali
degli offerenti);
— che l’offerente non è interdetto, inabilitato o fallito e, per
quanto di sua conoscenza, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del DPR
445/2000, non si trovano in tale senso le persone che rappresenta
e che a proprio carico e a carico delle persone che rappresenta
non sono in corso procedure per nessuno di tali stati;
— che non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale nei propri confronti e, per quanto di
sua conoscenza, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del DPR 445/
2000, nei confronti delle persone che rappresenta;
b) per le ditte individuali, società di persone, di capitali, consorzi, ogni altro raggruppamento temporaneo di imprese:
— la ragione sociale, la sede, il codice fiscale, il numero, il
luogo e la data di iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione della
forma giuridica e della specifica attività di impresa nonché i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari,
soci, consiglieri, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri
di rappresentanza e soci accomandatari;
— di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste come
causa di esclusione dalle gare di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 358/92;
— di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/99, n. 68;
per entrambi:
— di aver preso visione del presente bando di selezione e di
accettarne senza riserve né condizioni tutte le clausole;
— la disponibilità a vendere all’Ente Parco con sede in Serra
San Bruno, perché sia destinato come previsto nel detto bando, il
seguente immobile, libero da persone e cose, con particolare ri-

— la dichiarazione che l’immobile è destinato ad uso ufficio,
oppure la dichiarazione di impegnarsi a ottenere la destinazione
ad uso ufficio entro tre mesi dalla data della comunicazione di
aggiudicazione.

— di accettare che l’Ente Parco non è vincolato in alcun caso
alla scelta della proposta presentata e possa avvalersi della facoltà di non procedere all’acquisto.
Nella busta «B» deve essere contenuta, a pena di esclusione:
l’offerta economica, redatta secondo lo schema allegato n. 2
al presente bando sottoscritta dal o dai Proprietari, o Procuratori
muniti di relativa procura allegata ai documenti di gara. Tale
offerta dovrà essere espressa indicando:
— che il prezzo proposto a corpo per l’acquisto dell’immobile meglio descritto nell’istanza di partecipazione alla selezione
è di c ...........................................................................................
(IVA esclusa), in cifre e lettere;
— di rimanere vincolato alla propria offerta per 12 (dodici)
mesi dalla scadenza di presentazione delle offerte.
Il prezzo proposto deve intendersi fisso e invariabile per un
periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza della
presentazione dell’offerta e non può essere superiore, comprese
le spese di ristrutturazione eventualmente necessarie per come
stimato dalla Commissione di gara, all’importo del finanziamento Regionale previsto pari ad c 800.000,00.
Le offerte con prezzo eccedente l’importo del finanziamento
precedentemente indicato non saranno ritenute valide e quindi
verranno escluse.
Le offerte presentate saranno selezionate da apposita Commissione in seduta pubblica. Le operazioni di gara avranno
inizio presso la sede dell’Ente Parco – Corso Umberto I, n. 341
Serra San Bruno il giorno 25/1/2006 alle ore 11,00.
Sono ammessi all’apertura delle offerte i proprietari o i legali
rappresentanti ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro
conferita dai concorrenti.
La commissione di gara procederà all’apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile e, contestualmente, alla verifica
della documentazione contenuta nella busta «A», ammettendo
alla fase successiva solamente i concorrenti che dall’esame dei
documenti risulteranno in regola con le prescrizioni del presente
bando. La mancanza o la difformità dei documenti richiesti comporterà l’esclusione del concorrente.
La commissione di gara, sulla base di adeguati sopralluoghi e
della documentazione contenuta nelle offerte presentate, in relazione alle ipotesi di vendita previste, ammetterà alla fase successiva (apertura buste «B» e valutazione delle offerte economiche)
le proposte ritenute conformi al presente bando.
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La commissione, in una seduta riservata, procederà poi all’esame della documentazione tecnica contenuta nella busta
«A». Per ciascun immobile ammesso alla valutazione verrà attribuito un punteggio di qualità nella misura massima di 60 punti
così ripartiti:
A. Qualità e caratteristiche degli immobili offerti: punteggio
massimo 60 punti.
Parametri punteggio:
A1. da 0 a 35 punti per le caratteristiche dell’immobile, desumibili dalla descrizione fornita, da assegnare sulla base di valutazioni tecniche della Commissione in relazione a:
— dimensioni, attribuendo max 10 punti all’immobile di
maggiori dimensioni, punteggi proporzionati agli altri;
— anno di costruzione, attribuendo max 5 punti all’immobile
di più recente costruzione o ristrutturazione, punteggi proporzionati agli altri;
— qualità delle opere di finitura, max 10 punti;
— tipologia e consistenza di impianti in dotazione effettivamente presenti, max 10 punti.
A.2 da 0 a 25 punti per le caratteristiche di inserimento ambientale architettonico e paesaggistico dell’immobile.
Al termine di questi lavori il Presidente di gara, in successiva
seduta pubblica, aprirà i plichi contenenti le offerte economiche
(apertura buste «B» e valutazione delle offerte economiche), aggiudicando la gara. Per ciascun immobile valutato verrà attribuito un punteggio all’offerta economica nella misura massima
di 40 punti.

non ne ottenga la regolare approvazione entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, verrà dichiarato decaduto;
— per tutte le controversie derivanti dall’applicazione del
contratto è esclusa la competenza arbitrale ed è competente,
esclusivamente, il Foro di Vibo Valentia;
— i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 675/96, esclusivamente nell’ambito e per le finalità della
presente gara;
— per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme del Codice Civile.
Mediante conferma scritta entro il termine perentorio di giorni
15 dalla data di comunicazione da parte dell’Ente Parco, l’aggiudicatario dovrà produrre una cauzione pari al 5% dell’importo di aggiudicazione, a garanzia della fornitura, nella forma
di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, con previsione
espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e con previsione della sua operatività
entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il
deposito cauzionale resterà vincolato presso l’Ente Parco fino
alla stipulazione del contratto.
Il pagamento avverrà in unica soluzione all’atto della stipula
del contratto d’acquisto.
Richiesta di informazioni:
Per la richiesta dei modelli allegati al presente bando e per
qualsiasi informazione o chiarimento, gli interessati potranno
rivolgersi presso gli Uffici dell’Ente Parco nei giorni feriali dal
lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 (Tel. 0963/
772825).
Serra San Bruno, lì 21 dicembre 2005

B. Prezzo: punteggio massimo 40 punti.
Per ciascun concorrente in gara verrà valutato il prezzo proposto a corpo per l’immobile, attribuendo i punti come indicato:
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Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Arch. Claudio Dicembrini)
(N. 1.853 — a credito)

— B1 al prezzo più basso (Pb) verrà attribuito un punteggio
di 40 punti;
— B2 al prezzo proposto dagli altri concorrenti (Pa) un punteggio inversamente proporzionale al primo, secondo la seguente formula: punteggio del prezzo = (Pb x 40) / Pa.
L’aggiudicazione verrà effettuata al concorrente che avrà riportato il punteggio più alto ottenuto dalla somma del punteggio
di qualità con quello relativo al prezzo.
Altre informazioni:
— l’Ente Parco ha la facoltà di effettuare apposito sopralluogo di verifica degli immobili offerti;
— l’Ente Parco si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente;
— in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e indicata in lettere, prevale quella più favorevole per l’Ente Parco;

SORICAL S.p.A.
Bando di gara d’appalto di lavori per ristrutturazione dell’Acquedotto Abatemarco. Interventi di messa in sicurezza e
riefficientamento dell’attuale tracciato I stralcio.
I.1) SORICAL s.p.a., Direzione Tecnica, Viale Europa, 35 –
88063 Catanzaro – Telefono: 0961/767243 – Telefax: 0961/
63171; u.garecontratti@soricalspa.it.
I.4) Domande a: Come p.to I.1.
II.1.6) «Ristrutturazione dell’Acquedotto Abatemarco. Interventi di messa in sicurezza e riefficientamento dell’attuale tracciato. I Stralcio».
II.1.7) I lavori si svolgeranno nei Comuni di San Donato di
Ninea e San Sosti (CS).
II.1.10) Varianti: No.

— le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana;
— nella ipotesi in cui il concorrente aggiudicatario di un immobile con destinazione d’uso diversa da quella ad uso ufficio

II.2.1) L’importo complessivo è pari ad c 2.530.398,00 così
articolato: c 2.283.386,00 per lavori a corpo; c 199.369,00 per
lavori a misura, c 47.643,00 per oneri relativi all’attuazione dei
piani di sicurezza da non assoggettare a ribasso.
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Categoria: OG6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione c 2.482.755,00.
II.3) Durata: 450 gg. naturali e consecutivi, a decorrere dalla
data di consegna dei lavori.
III.1.1) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
cauzione provvisoria cui art. 30, comma 1 e 2-bis, Legge 109/94
s.m.i. ed art. 100 DPR 554/99 e s.m., pari almeno al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, avente validità per almeno 180
gg. dalla data dell’offerta.
III.1.2) Modalità di finanziamento e pagamento: L’intervento
è incluso nell’Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione
Calabria ed il Governo nell’ambito degli Interventi Prioritari alla
Linea di Azione B Progetto B6.
III.2.1) Requisiti minimi:
(nel caso di imprese stabilite in Italia): di essere in possesso
dell’attestazione di qualificazione per categorie ed importi adeguati all’appalto da aggiudicare;
(nel caso di imprese stabilite in altri Stati aderenti all’UE): di
essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR 34/00 accertati,
ai sensi art. 3, comma 7, del suddetto DRP 34/00, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi, nonché di essere in possesso di una cifra d’affari i lavori
cui art. 18, comma 2, lett. b), del suddetto DPR 34/00, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo a
base di gara di propria spettanza.
IV.1) Procedura: licitazione privata.
IV.2) Aggiudicazione: criterio del massimo ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
IV.3.3) Scadenza ricezione domande: ore 12 del 3/2/2006.
IV.3.4) Spedizione inviti: termine non inferiore a 10 gg. dalla
scadenza del termine fissato al punto IV.3.3.

SORICAL S.p.A.
Bando di gara d’appalto di lavori per riefficientamento
del tratto di condotta per l’adduzione a gravità della sorgente Capodacqua (dell’acquedotto Abatemarco) compreso
tra le località Fontana di Caporosso e Vaditari in agro del
comune di Malvito.
I.1) SORICAL s.p.a., Direzione Tecnica, Viale Europa, 35 –
88063 Catanzaro – Telefono: 0961/767243 – Telefax: 0961/
63171; u.garecontratti@soricalspa.it.
I.4) Domande a: Come p.to I.1.
II.1.6) L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di
riefficientamento del tratto di condotta per l’adduzione a gravità
della sorgente Capodacqua (dell’acquedotto Abatemarco) compreso tra le località Fontana di Caporosso e Vaditari in agro del
Comune di Malvito.
II.2.1) L’importo complessivo è pari ad c 398.695,87 così articolato: c 266.067,52 per lavori a corpo; c 118.930,35 per lavori
a misura, c 13.698,00 per oneri relativi all’attuazione dei piani di
sicurezza da non assoggettare a ribasso.
Categoria: OG6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione c 384.997,87.
II.3) Durata: 242 gg. naturali e consecutivi, a decorrere dalla
data di consegna dei lavori.
II.1.10) Varianti: no.
III.1.1) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
cauzione provvisoria cui art. 30, comma 1 e 2-bis, Legge 109/94
s.m.i. ed art. 100 DPR 554/99 e s.m., pari almeno al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, avente validità per almeno 180
gg. dalla data dell’offerta.
III.1.2) Modalità di finanziamento e pagamento: L’intervento
è incluso nell’Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione
Calabria ed il Governo nell’ambito degli Interventi Prioritari alla
Linea di Azione B Progetto B6.
III.2.1) Requisiti minimi:

IV.3.6) Vincolo: 180 gg. dalla data di presentazione offerta.
VI.4) Alla lettera di invito sarà allegato il modello denominato «Dichiarazione sostitutiva a corredo dell’offerta». Si precisa che ai fini della partecipazione alla gara l’acquisto degli
elaborati di progetto ed il sopralluogo sono obbligatori a pena di
esclusione. L’aggiudicazione avverrà anche con una sola offerta
valida, se ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte identiche si procederà per sorteggio; gli eventuali subappalti saranno
disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
Responsabile del procedimento: Ing. Fabrizio Bajetti.
Per quanto ivi non previsto si rinvia al bando di gara integrale
disponibile c/o la stazione appaltante.
Il Direttore AA.GG.
(Dott. Michele Rendina)
(N. 1.854 — a pagamento)

(nel caso di imprese stabilite in Italia): di essere in possesso
dell’attestazione di qualificazione per categorie ed importi adeguati all’appalto da aggiudicare;
(nel caso di imprese stabilite in altri Stati aderenti all’UE): di
essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR 34/00 accertati,
ai sensi art. 3, comma 7, del suddetto DRP 34/00, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi, nonché di essere in possesso di una cifra d’affari i lavori
cui art. 18, comma 2, lett. b), del suddetto DPR 34/00, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo a
base di gara di propria spettanza.
Ulteriori specifiche contenute nel bando di gara integrale.
IV.1) Procedura: licitazione privata.
IV.2) Aggiudicazione: criterio del massimo ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
IV.3.3) Scadenza ricezione offerta: entro le ore 12 del 27/1/
2006.
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IV.3.4) Spedizione inviti: termine non inferiore a 10 giorni
dalla scadenza del termine fissato al punto IV.3.3.

II.3) Durata: 548 gg. Naturali e consecutive, a decorrere dalla
data di consegna dei lavori.

IV.3.6) Vincolo: 180 gg. dalla data di presentazione offerta.

III.1.1) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
cauzione provvisoria cui art. 30, comma 1 e 2-bis, Legge 109/94
s.m.i. ed art. 100 DPR 554/99 e s.m., pari almeno al 2% (due per
cento) dell’importo complessivo dell’appalto, avente validità
per almeno 180 gg. dalla data dell’offerta.

VI.4) Alla lettera di invito sarà allegato il modello denominato «Dichiarazione sostitutiva a corredo dell’offerta». Si precisa che ai fini della partecipazione alla gara l’acquisto degli
elaborati di progetto ed il sopralluogo sono obbligatori a pena di
esclusione. L’aggiudicazione avverrà anche con una sola offerta
valida, se ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte identiche si procederà per sorteggio; gli eventuali subappalti saranno
disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
Responsabile del procedimento: Ing. Fabrizio Bajetti.
Per quanto ivi non previsto si rinvia al bando di gara integrale
disponibile c/o la stazione appaltante.
Il Direttore AA.GG.
(Dott. Michele Rendina)
(N. 1.855 — a pagamento)

III.1.2) Modalità di finanziamento e pagamento: L’intervento
è incluso nell’Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione
Calabria ed il Governo nell’ambito degli Interventi Prioritari alla
Linea di Azione B Progetto B.01.b.
III.2.1) Requisiti minimi: I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al DPR 34/00 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di
validità.
IV.1) Procedura: licitazione privata.
IV.2) Aggiudicazione: criterio del massimo ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
IV.3.3) Scadenza ricezione domande: ore 12 del 10/2/2006.

SORICAL S.p.A.
Bando di gara d’appalto di lavori avente per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e
dare completamente ultimati i lavori necessari per l’integrazione idrica degli schemi idropotabili Corace-Verghello,
Sansinato, Alli (Ramo Sud).
I.1) SORICAL s.p.a., Direzione Tecnica, Viale Europa, 35 –
88063 Catanzaro – Telefono: 0961/767243 – Telefax: 0961/
63171; u.garecontratti@soricalspa.it.
I.4) Domande a: Come p.to I.1.
II.1.6) L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere
e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori necessari per l’integrazione idrica degli schemi
idropotabili Corace-Verghello, Sansinato, Alli (Ramo Sud) di
cui al progetto B.01.b.
II.1.7) I lavori si svolgeranno nel Comune di Catanzaro, Botricello (CZ) e Simeri Crichi (CZ).
II.1.10) Varianti: No.

IV.3.4) L’invito a presentare offerta, contenente le norme per
la partecipazione alla gara, è inviato ai concorrenti prequalificati
nel termine non inferiore a 10 gg. dalla scadenza del termine
fissato al p.to IV.3.3.
IV.3.6) Vincolo: 180 gg. dalla data di presentazione offerta.
IV.3.7.1) Sono ammessi alle sedute pubbliche relative alle
operazioni di gara i legali rappresentanti dei concorrenti, o soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
VI.4) Alla lettera di invito sarà allegato il modello denominato «Dichiarazione sostitutiva a corredo dell’offerta». Si precisa che ai fini della partecipazione alla gara l’acquisto degli
elaborati di progetto ed il sopralluogo sono obbligatori a pena di
esclusione. L’aggiudicazione avverrà anche con una sola offerta
valida, se ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte identiche si procederà per sorteggio; gli eventuali subappalti saranno
disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
Responsabile del procedimento: Ing. Fabrizio Bajetti.
Per quanto ivi non previsto si rinvia al bando di gara integrale
disponibile c/o la stazione appaltante.

II.2.1) L’importo complessivo è pari ad c 6.194.005,00 così
articolato: c 6.076.895,00 per lavori a corpo; c 117.110,00 per
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il Direttore AA.GG.
(Dott. Michele Rendina)
(N. 1.856 — a pagamento)

Categoria: OG6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione c 6.076.895,00.
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richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).
Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest’ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a
richiedere l’inserzione.
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