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MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE REGIONALE
ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ)
Via Scylletion, 1
Tel. (0961) 391089 – Fax (0961) 391033
E-mail: dirregcalabria@beniculturali.it

d) il possesso disponibilità di idonee attrezzature e mezzi per
lo svolgimento delle prestazioni di che trattasi.

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per il conferimento di eventuali incarichi professionali attinenti ai servizi di ingegneria di importo stimato
c 100.000.

Sulla busta contenente la richiesta di inserimento e i documenti sopraelencati deve essere apposta chiaramente, oltre l’indicazione del mittente, la seguente scritta: Elenco professionisti
per il conferimento di eventuali incarichi attinenti ai servizi di
ingegneria di importo stimato inferiore ad c 100.000,00.

IL DIRETTORE REGIONALE
Vista la legge n. 109/94 e ss.mm.;
Vista la legge n. 62/2005;
Vista la determinazione n. 1/2006 del 19/1/2006 dell’Autorità
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;
Visto il Decreto del Segretario Generale del MiBAC del 4/12/
2002 recante il «Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in economia»;
Visto il Decreto legislativo del 12/4/2006 n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture»;

Gli interessati potranno presentare a mano presso la Direzione
Regionale o far pervenire la domanda di inserimento unitamente
alla ulteriore documentazione al seguente indirizzo: Via Scylletion, 1, Roccelletta di Borgia – Catanzaro.

Non è previsto alcun termine per la presentazione della domanda. È consentito aggiornare il curriculum presentato con ulteriori incarichi svolti anche alla data di presentazione della domanda.
Per l’espletamento degli incarichi è fatto divieto all’affidatario di avvalersi del subappalto fatta eccezione per le attività
previste dall’art. 17 comma 14 quinquies Legge 109/94.
È fatto divieto, ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 554/99 e ss.mm.
di presentare domanda di inserimento singolarmente e quali appartenenti società di cui al comma 1 lett. e art. 17 Legge 109/94
o componenti di un’associazione temporanea.

Dovendo questa Direzione Regionale acquisire specifiche
professionalità per il conferimento di incarichi per importi inferiori ad c 100.000 per prestazioni relative a:

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora
risultino amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo di una società di professionisti che abbia
fatto analoga richiesta di inserimento nell’elenco dei professionisti di che trattasi.

1. redazione e/o collaborazione tecnica alla progettazione
preliminare e/o definitiva e/o esecutiva nonché per lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse;

La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dall’elenco
di entrambi i soggetti.
Il Direttore Regionale
(Arch. Francesco Prosperetti)

2. supporto al responsabile del procedimento;
3. direzione lavori, assistenza e/o collaborazione alla direzione lavori;

(N. 839 – )

4. coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o di
esecuzione;
Con il presente avviso si invitano i soggetti di cui all’art. 17
della legge n. 109/94 comma 1 lett. d), e), f), g) e g bis) a voler
far pervenire alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Calabria Via Scylletion, 1, Roccelletta di
Borgia – Catanzaro una richiesta in busta chiusa, di inserimento
nell’elenco di professionisti esterni per il conferimento di eventuali incarichi per l’anno 2006.
I suddetti soggetti nella richiesta dovranno dichiarare la loro
disponibilità ad assumere incarichi per l’anno 2006 e specificare
espressamente per quale delle sopraelencate categorie. È consentita la presentazione della richiesta anche per più categorie.
Alla suddetta richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione, o dichiarazione anche in forma accorpata, attestante
il possesso dei requisiti tecnico-amministrativi di seguito indicati nonché curriculum vitae e lavori eseguiti con espresso riferimento ad esperienze maturate nell’ambito delle categorie alle
quali si intende partecipare.
Requisiti tecnico-amministrativi-economici:
a) iscrizione all’Albo Professionale e/o C.C.I.A.A. (in caso
di Società di Ingegneria);
b) di non trovarsi in alcuna delle indicazioni previste dall’art.
12 del D.Lgs. n. 157/95, così come da ultimo modificato dal
D.Lgs. n. 65/2000;
c) incarichi svolti con buon esito negli anni 2003/2004 e 2005
nonché il corrente anno per attività riferite ai Beni Culturali con
relativi importi differenziati per ognuna delle attività di cui ai
suddetti punti 1, 2, 3 e 4 per le quali si chiede l’inserimento;

REGIONE CALABRIA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 6
LAMEZIA TERME (CZ)
Avviso di selezione pubblica, per titoli, per l’assunzione a
tempo determinato di n. 6 dirigenti medici della disciplina
«Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza» presso
l’unità operativa di pronto soccorso dell’ospedale di Soveria
Mannelli.
Art. 1
Generalità
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.
819 del 27/6/2006, è indetto avviso di selezione pubblica, per
titoli, per l’assunzione, a tempo determinato, di n. 6 dirigenti
medici della disciplina: «Medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza», presso l’Unità Operativa di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Soveria Mannelli.
Art. 2
Requisiti generali e specifici di ammissione
I requisiti generali per l’ammissione alla selezione, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483,
sono i seguenti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
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2) idoneità fisica all’impiego:
— l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda U.S.L., prima dell’immissione in servizio;
— 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 D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è
dispensato dalla visita medica;
3) titolo di studio richiesto per l’accesso alla relativa carriera: laurea in medicina e chirurgia;
4) iscrizione all’albo professionale per l’esercizio professionale.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.
I requisiti specifici di ammissione ai sensi dell’art. 24 del
sopra richiamato Regolamento, sono i seguenti:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto della selezione
(Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza);
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando.
Ai fini dell’ammissione all’avviso di cui trattasi sono valide le
specializzazioni nelle discipline riconosciute equipollenti e
quelle riconosciute affini ai sensi dei Decreti del Ministro della
Sanità, rispettivamente, del 30 gennaio 1998 e del 31 gennaio
1998, pubblicati nel Supplemento Ordinario n. 25 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37 del 14 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
In conformità a quanto stabilito dall’art. 56, comma 2, del
Regolamento, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
presso altre aziende sanitarie od ospedaliere alla data di entrata
in vigore del medesimo (1 febbraio 1998) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data.
I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 3
Domanda di ammissione e termine per la presentazione
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema
esemplificativo allegato al presente avviso, nella quale devono
indicare:
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.

Alla domanda di partecipazione alla selezione deve essere allegata, obbligatoriamente, la documentazione ovvero la relativa
autocertificazione attestante il possesso dei requisiti specifici di
ammissione di cui al precedente art. 2, lettera a), b) e c).
I candidati devono, inoltre, 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 nonché debitamente documentato.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente in materia (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445).
Al riguardo si precisa che:
— nelle dichiarazioni relative ai requisiti di ammissione e/o
titoli che possono dar luogo a valutazione, gli interessati sono
tenuti a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari affinché l’amministrazione e la commissione esaminatrice siano poste nelle condizioni di poter effettuare gli adempimenti relativi all’accertamento dei requisiti e/o alla valutabilità
ai fini dell’attribuzione dei corrispondenti punteggi;
— le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà riguardanti
tutti gli stati, fatti e qualità di cui all’art. 47 del T.U. ex D.P.R. n.
445/2000 quali, ad esempio, la conformità all’originale delle
pubblicazioni, devono risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dall’interessato e corredata dalla fotocopia di un documento di identità;
— non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche che non consentano una idonea conoscenza degli elementi
necessari per una corretta valutazione.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta
semplice, un elenco dei documenti e titoli presentati.
Nella domanda di ammissione alla selezione, l’aspirante deve
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a)
del primo comma del presente articolo.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade il 10o (decimo) giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Calabria (Parte III).
Il suddetto termine è perentorio; qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo la stessa deve intendersi posticipata al
primo giorno successivo non festivo.
La presentazione delle domande può essere effettuata direttamente ed in orario d’ufficio (9,00-14,00 da lunedì a venerdì)
presso la sede centrale dell’Azienda sita in Lamezia Terme – Via
A. Perugini, ovvero tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
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Art. 4
Valutazioni titoli
I titoli saranno valutati da una apposita Commissione tecnica
secondo i criteri espressamente stabiliti dall’art. 27 del sopra
richiamato Regolamento ex D.P.R. n. 483/1997.
In particolare, i 20 punti a disposizione sono così ripartiti:
a) 10 punti per titoli di carriera;
b) 3 punti per titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
d) 4 punti per curriculum formativo e professionale.
I titoli valutabili sono quelli espressamente previsti dall’art.
27, comma 4 e seguenti, del sopra richiamato Regolamento e
che di seguito si riportano:
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e
23 del Regolamento:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso, punti 0,50 per anno;
3) 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;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi
di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso:
punti 1,00;
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La graduatoria sarà formata secondo l’ordine dei punti riportati da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti,
delle preferenze stabilite dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria di merito sarà approvata con provvedimento
del Direttore Generale dell’Azienda, previo riconoscimento
della regolarità degli atti della selezione.
La stessa avrà validità fino all’approvazione della graduatoria
di merito del primo concorso pubblico bandito dall’Azienda per
l’assunzione di dirigenti medici della corrispondente disciplina
e, comunque, in analogia a quanto previsto dall’art. 18 del Regolamento, per un termine massimo di ventiquattro mesi dalla
sua approvazione, così come elevato dall’art. 20, comma 3, della
legge n. 488/1999.
Art. 6
Assegnazione sede di servizio
La sede di servizio verrà assegnata a seguito di opzione
espressa dai vincitori dell’avviso secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Art. 7
Disposizioni finali e di rinvio
Per quanto non espressamente contemplato dal presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 nonché, per quanto applicabili, a quelle
contenute nel Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, revocare od annullare il presente avviso.
Il Direttore Generale
(D.ssa Angela Di Tommaso)

b) specializzazione in una disciplina affine: punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) 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.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8 agosto
1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto
per anno di corso di specializzazione.
Pubblicazione e titoli scientifici – Curriculum formativo e professionale:
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri
previsti dall’art. 11 del Regolamento.
Art. 5
Formazione della graduatoria di merito
La Commissione, al termine della valutazione, formulerà, la
graduatoria di merito dei candidati.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Sig. Direttore Generale
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6
Via A. Perugini
88046 LAMEZIA TERME
Il sottoscritto (cognome e nome) ............................................
chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica,
per titoli, indetta da codesta Azienda per l’assunzione a tempo
determinato di dirigenti medici della disciplina di ....................,
di cui all’avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (parte III) n. ........................................................
del ...............................................................................................
Dichiara sotto la propria responsabilità:
— di essere nato il .................................................................
a ............................... e di essere residente a ...............................
(Comune – Via – n.c.);
— di essere in possesso della cittadinanza ............................
(italiana o equivalente);
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— di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ........
/di non essere iscritto/di essere stato cancellato dalle liste elettorali per .........................................................................................
(specificare);
— di non aver riportato condanne penali/di aver riportato le
seguenti condanne penali: ...........................................................
(specificare);
— di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ............
(specificare);
— di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: .............................................................................
(specificare);
— di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso
pubbliche amministrazioni: (specificare: amministrazione, qualifica, tipo di rapporto, periodo, eventuali cause di cessazione);

b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con la osservanza in tema di categorie protette è effettuato, a cura di
questa Azienda, prima dell’immissione in servizio;
2) data la peculiarità della funzione connessa ai posti da ricoprire, la condizione di cui all’art. 1 della legge 28/3/1991, n.
120, costituisce inidoneità fisica all’impiego, cioè: mancanza del
requisito di cui al presente punto b);
3) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26 comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, è
dispensato dalla visita medica;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione al relativo albo professionale.

(Cognome e nome) .................................................................

Non possono accedere all’impiego, coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

(Indirizzo) ...............................................................................

Requisiti specifici di ammissione:

— di eleggere il seguente domicilio ai fini di ogni necessaria
comunicazione relativa alla selezione:

(CAP) (Città) ..........................................................................

a) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;

(Rec. Telefonico) ....................................................................

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Alla presente allega la documentazione ed i titoli analiticamente indicati nell’unito elenco redatto in triplice copia.
Data .........................................
Firma
.....................................................
(N. 840 – )

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 2
CASTROVILLARI (CS)
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico – disciplina «Anestesia e Rianimazione».
In attuazione alla deliberazione n. 510 del 25/5/2006, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di «Anestesia e Rianimazione».
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale
medico con qualifica dirigenziale sottoscritto l’8/6/2000.
Le modalità di presentazione delle domande, l’ammissione al
concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dai DD.PP.RR. 20/12/1979 n. 761, 10/12/1997 n. 483 e 28/
12/2000 n. 445, dalla legge 15/5/1997 n. 127, dai DD.MM. 30 e
31/1/1998 e successive modificazioni, dal D.Lgs. 19/6/1999, n.
229.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992
n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti:
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

In conformità dell’art. 56 del D.P.R. 483/97, sono equivalenti
le specializzazioni ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del DMS 30 gennaio 1998.
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla
specializzazione in una disciplina affine di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, così come modificato dall’art. 8
comma 1 lett. b) del D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254.
Il personale del ruolo sanitario, proveniente da altra ASL, in
servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/
1997 n. 483, è esentato dal requisito della specializzazione, se,
alla predetta data ricopriva un posto di ruolo in disciplina corrispondente alla disciplina oggetto del concorso, o in disciplina
riconosciuta equipollente ai sensi del DMS 30 gennaio 1998.
c) iscrizione all’albo dell’Ordine professionale attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del presente bando.
Ai sensi dell’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 nell’ambito della certificazione o
della dichiarazione sostitutiva relativa alla specializzazione,
dovrà essere espressamente indicato se la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
A norma degli artt. 7 e 57 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione al concorso:
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato, deve essere indirizzata al sig. Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 2 di Castrovillari ed inoltrata nei termini previsti dal presente bando.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) cognome, nome, data, il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
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e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando di concorso;
f) la loro posizione nei confronti degli obblighi militari. Per il
servizio civile e di leva si applicano i benefici se formalmente
documentati previsti dall’art. 6 comma 3 della legge 8/7/1998 n.
230;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limite di età
salvo quanto previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto alla
ricezione delle domande. Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla stessa
dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del candidato.
I beneficiari della legge n. 104/92, debbono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove di esame, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Certificazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti,
oltre all’obbligatoria documentazione attestante il possesso dei
requisiti specifici di ammissione, devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito, compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. n. 761/79 con l’espressa precisazione, in caso affermativo, della percentuale di riduzione. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticati ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Le fotocopie
dei titoli potranno essere autenticate dall’interessato sotto la propria responsabilità. L’Amministrazione si riserva di richiedere la
comprovazione delle dichiarazioni rese. Si fa presente che
questa Azienda procederà all’accertamento, a campione, presso
le Amministrazioni competenti, dei dati autocertificati e dei documenti esibiti ed ammonisce che, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti, l’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità e l’uso di atti falsi nei casi previsti dal D.P.R.
n. 445/2000, oltre che comportare l’automatica decadenza dei
benefici conseguiti, sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia. Per il principio di celerità cui è informata la procedura concorsuale non si dà applicazione all’art. 18
della legge 7/8/1990 n. 241. Non è consentito il riferimento a
documenti già presentati a questa Azienda. È esclusa la regolarizzazione formale della documentazione.
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Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve
indicare il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
Modalità e termini per la presentazione della domanda:
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice secondo lo schema allegato, ed indirizzate al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria n. 2 – Viale del Lavoro – 87012
Castrovillari, dovranno pervenire entro le ore 12 del trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, il termine
medesimo è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
La data del timbro postale vale quale data di presentazione della
domanda se spedita a mezzo raccomandata con l’avviso di ricevimento.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte dei concorrenti o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
L’esclusione dal concorso è deliberata, con provvedimento
motivato, dal Direttore Generale di questa Azienda e sarà notificata entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
questa Azienda per le finalità della gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di questa
Azienda in quanto titolare del trattamento.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte in
originale oppure presentate secondo quanto stabilito dall’art. 19
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (modalità alternative all’autocertificazione di copie).

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle
stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a
cura della commissione esaminatrice.

Non saranno ritenute dichiarazioni sostitutive e quindi non
saranno oggetto di valutazione le dichiarazioni contenute nel
curriculum.

Commissione esaminatrice:

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore
Generale di questa Azienda, in conformità all’art. 25 del D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483.
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Valutazione dei titoli:
I titoli saranno valutati dalla Commissione esaminatrice secondo le disposizioni contenute negli artt. 8, 11, 20, 21, 22, 23,
27.
Prove di esame:
Ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 483/97, le prove sono le seguenti:
a) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a
concorso.
b) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. La prova pratica deve essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
c) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a serie speciale «Concorsi ed
esami» non meno di quindici giorni prima della prova medesima
ovvero, in caso di numero esiguo di candidati che viene formalmente espresso in almeno cinquanta candidati, il diario della
prova scritta sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con
avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova medesima.
Graduatoria:
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la
graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di
sufficienza.
Conferimento dei posti:
Il conferimento dei posti avrà luogo con le modalità di cui
all’art. 18 del DPR 10/12/1997 n. 483
Adempimenti dei vincitori
L’assunzione dei vincitori del concorso è condizionata alle
eventuali disposizioni restrittive in materia di assunzioni per enti
del S.S.N. della «legge finanziaria per il 2006».
I vincitori del concorso saranno invitati a presentare la documentazione richiesta ed a sottoscrivere il contratto individuale di
lavoro, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Stipulazione del contratto ed assunzione in servizio
L’Azienda sanitaria, verificata la sussistenza dei requisiti fisici e giuridici, procede alla stipula del contratto individuale nel
quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto
inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del
contratto.
L’assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito
favorevole del periodo di prova di mesi sei.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità formale.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente
bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme di
legge applicabili alla materia.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere revocare, annullare o modificare il presente bando, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda Sanitaria n. 2 − Viale del lavoro
− 87012 Castrovillari Tel. 0981/485398.
Il Direttore Generale
Dr. Ernesto Gigliotti
(N. 841 – )

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 4
COSENZA
Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato
della durata fino a mesi otto di n. 1 dirigente medico – disciplina di ginecologia e ostetricia.
Questa Azienda Sanitaria, per le necessità operative del Presidio Ospedaliero di Acri, deve procedere all’assunzione a
tempo determinato della durata fino a mesi 8, ai sensi del D.Lgs.
368/2001, di n. 1 dirigente medico disciplina di ginecologia e
ostetricia.
Gli interessati devono far pervenire al protocollo dell’Azienda
Sanitaria n. 4 – Viale Alimena n. 8, entro il 10o giorno dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul BUR Calabria – parte
terza-concorsi, domanda in carta semplice indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 4 – Viale Alimena n. 8 –
Cosenza, indicando sotto la propria responsabilità e a pena di
esclusione quanto segue:
— la data, il luogo di nascita e la residenza, nonché l’esatto
domicilio dove dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso;
— il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/79;
— il Comune di iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
— le eventuali condanne penali riportate nonché eventuali
carichi penali pendenti;
— la posizione nei confronti degli obblighi militari (per i
candidati di sesso maschile);
— il possesso dei requisiti di accesso prescritti dal DPR
483/97 del 10/12/97 per la posizione funzionale da conferire ed
in particolare:
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
c) iscrizione all’albo professionale;
— eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;
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— la firma deve essere apposta per esteso in calce alla domanda. La mancata apposizione della firma rende nulla la domanda di partecipazione all’avviso.

951

chiede
di essere ammess{ al concorso medesimo.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

Per le domande spedite a mezzo raccomandata fa fede la data
riportata sul timbro a calendario dell’Ufficio Postale accettante e
le stesse devono pervenire, comunque, al protocollo dell’Azienda Sanitaria entro e non oltre il 5o giorno successivo alla
scadenza del termine suindicato.

— di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ........
(ovvero: di non essere iscritto per i seguenti motivi ................);

Alla domanda di partecipazione all’avviso i partecipanti devono allegare:

— di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti (ovvero: di avere ................................);

1) titoli di accesso alla qualifica per come previsto dall’art.
24 del DPR 483 del 10/2/97 nonché dei D.M. 30/1/98 e 31/1/98
e s.m.i. pubblicati sulla G.U. 14/2/98, nonché art. 8 lett. b) del
D.Lgs. 254/2000, con riferimento alla disciplina oggetto del
concorso ovvero equipollente o affine. Il certificato di iscrizione
all’albo professionale deve essere di data non anteriore a mesi
sei rispetto alla scadenza del presente avviso;

— di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia conseguito presso ........................................................
in data ........................................................................................;

2) curriculum formativo e professionale datato e firmato;
3) tutte le certificazioni relative ai titoli posseduti e validi ai
fini della valutazione per il punteggio da attribuire ed agli effetti
della formulazione della graduatoria di merito;
4) eventuali titoli che diano titolo a preferenza o precedenza
nella graduatoria;
5) elenco in triplice copia e in carta semplice dei documenti
e titoli presentati;
6) fotocopia di un documento di riconoscimento.
Nella valutazione dei titoli si farà riferimento alle disposizioni
di cui al DPR 483/97, ai DD.MM. 30/1/98 e 31/0/98. I titoli
devono essere prodotti in originale o copia autenticata nei modi
di legge ovvero prodotti in forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000. Non è ammessa la
dichiarazione sostitutiva delle attività di servizio che devono essere documentate. È ammessa la produzione di fotocopie dei
documenti e titoli, comprese le pubblicazioni, purché autenticate
dall’interessato sotto la propria responsabilità. Non si darà luogo
alla valutazione di titoli dai quali non risulti l’Ente che li abbia
rilasciati o che riportino dati incomprensibili o che, comunque,
non consentano una corretta valutazione. L’eventuale riserva di
invio successivo di titoli non prodotti nei termini è priva di effetto.
Alla domanda, nel caso di dichiarazioni sostitutive, deve essere allegata una fotocopia del documento di riconoscimento.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso senza dare luogo a pretese di
sorta.

— di essere cittadino italiano (ovvero: di essere ................);

— di essere in possesso della specializzazione in .................
conseguita presso ........................................................................
in data ........................................................................................;
— di essere iscritt{ all’Albo professionale dell’Ordine dei
Medici di ....................................................................................;
— riguardo agli obblighi militari di essere ...........................;
— di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (ovvero di avere prestato servizio presso .....................
e il rapporto di lavoro è cessato per .........................................);
— di avere diritto a preferenza a parità di titoli in quanto ....
(da allegare la relativa documentazione).
Allega alla presente:
1) curriculum formativo e professionale datato e firmato;
2) elenco, redatto in triplice copia e in carta semplice, dei
titoli da valutare allegati alla presente domanda;
3) fotocopia di un documento di riconoscimento.
Dichiara il seguente recapito cui dovranno essere fatte le necessarie comunicazioni: ..............................................................
Via ...............................................................................................
CAP ......................................... Città .........................................
Telefono ......................................................................................
Data .........................................
Firma
(la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dal concorso)
(N. 842 – )

Il presente avviso sarà pubblicato anche sul sito
www.as4.cosenza.it.
Il Direttore Generale
(Dott. Battista Aquino)

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria n. 4
Viale Alimena n. 8
87100 Cosenza
Racc. A.R.
...l... sottoscritt{ Dr. ................................................................
nat{ a ........................................... il ...........................................
e residente a .................................... Via ....................................
tel. ., in relazione all’avviso pubblico, per titoli per l’assunzione
a tempo determinato di n. 1 dirigente medico – disciplina di ginecologia e ostetricia pubblicato sul BUR Calabria n. ...............
del ...............................................................................................

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE
CROTONE
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 30 posti di collaboratore professionale sanitario
– infermiere - (categoria D) per l’A.S.L. di Crotone.
In esecuzione alla determina n. 1657 del 22 novembre 2005 è
indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 30 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – (Categoria D) per l’A.S.L. di Crotone.
Requisiti di ammissione:
Possono partecipare al concorso coloro i quali possiedono i
seguenti requisiti generali di ammissione previsti dall’art. 2 del
D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220:
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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 è effettuato a cura di questa Azienda, prima
dell’immissione in servizio;
c) diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla
vigente legislazione;

I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al loro handicap nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia la firma
in calce alla domanda non deve essere autenticata.
La mancanza della firma in calce alla domanda comporta
l’esclusione dal concorso.

d) iscrizione all’Albo Professionale.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal Bando di Concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
Termine e modalità di presentazione delle domande:
Per essere ammessi al concorso gli interessati dovranno far
pervenire all’Azienda Sanitaria di Crotone – entro e non oltre le
ore 12,00 del 30o giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla G.U. della Repubblica Italiana, domanda redatta in carta semplice, indirizzata alla Direzione Generale dell’Azienda stessa.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo. Il termine per
la presentazione delle domande è perentorio.
La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata
dal timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Questa Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a caso fortuito o a forza
maggiore.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno indicare
sotto la loro personale responsabilità:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, nonché l’esatto domicilio presso il quale dovrà essere
fatta ogni necessaria comunicazione;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o cancellazione dalle medesime;
d) l’immunità da condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
e) il possesso del diploma abilitante alla specifica professione
previsto dalla vigente legislazione;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni e di non essere stati dichiarati
decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
h) il possesso di eventuali titoli che danno diritto ad usufruire
di precedenze o preferenze;
i) di essere fisicamente idonei al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale il concorso si riferisce.

Certificazione da allegare alla domanda:
Documentazione redatta in carta semplice attestante:
— diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla
vigente legislazione;
— certificato di iscrizione all’Albo Professionale;
— titoli di carriera, titoli accademici, di studio e pubblicazioni;
— curriculum formativo e professionale, datato, firmato e
formalmente documentato con tutti i titoli previsti dall’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.
I titoli devono essere prodotti in originale o autenticati nei
modi e termini previsti dalla legge.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761, in presenza del quale il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura di riduzione del punteggio che
comunque non può superare il 50%.
Ai sensi e per effetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, per la suddetta certificazione ci si può avvalere della dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, non soggetta ad autenticazione.
Per l’autocertificazione relativa a documenti che attestino titoli da valutare, la stessa dovrà contenere dati ed esposizioni
chiari ed inequivocabili, tenendo conto che dichiarazioni mendaci saranno perseguibili in applicazione del codice penale delle
leggi speciali in materia ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000.
Le pubblicazioni, comunque, che devono essere edite a
stampa, possono essere esibite in copia con la personale dichiarazione di autenticità.
Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il
termine fissato per la presentazione delle domande.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione, senza
riserve, delle norme contenute nel presente bando, nonché delle
modifiche che potranno essere apportate dalle disposizioni allo
stato in vigore e da quelle eventualmente future.
Attribuzione punteggi:
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punteggi per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punteggi per la valutazione dei titoli sono ripartiti come appresso indicato:
a) 15 punti per i titoli di carriera;
b) 6 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 4 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;
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Il trattamento economico sarà disciplinato dal contratto collettivo di lavoro al momento vigente.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso
valgono le disposizioni di legge vigenti in materia della normativa concorsuale.

Prove d’esame:

L’A.S.L. di Crotone si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare il presente concorso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.

A norma di quanto prescritto dall’art. 43 del D.P.R. del 27
marzo 2001 n. 220 le prove di esame sono le seguenti:

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A.S.L. di Crotone.

— Prova scritta: consistente nella soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti scelti dalla Commissione attinenti
la materia oggetto del concorso;

Il Direttore Generale
(Thomas Schael)

d) 5 punti per il curriculum formativo e professionale.

— Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche
specifiche relative alla materia oggetto del concorso;

FAC-SIMILE DI DOMANDA

— Prova orale: consistente in domande relative alla materia
oggetto di esame e alla verifica della conoscenza di elementi di
informatica e, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera
(Inglese o Francese).
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espresso in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto per la
stessa.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto per la
stessa.
I concorrenti per sostenere le prove dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Commissione esaminatrice:
La Commissione esaminatrice del concorso, nominata con
atto deliberativo del Direttore Generale, è composta dal Presidente e da due Operatori appartenenti alla categoria D) dello
stesso profilo di quello messo a concorso e dal Segretario.
Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore Generale ed uno
viene designato dal Collegio di Direzione o, in assenza, dal Consiglio dei Sanitari, fra il personale in servizio presso le Aziende
Sanitarie Locali o Aziende Ospedaliere situate nel territorio della
Regione.
Adempimenti conclusivi:
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata dal Direttore Generale dell’A.S.L. di
Crotone, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
I concorrenti dichiarati vincitori, al momento della notifica
disposta dall’Azienda, saranno invitati a produrre, nel termine di
giorni trenta dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, i documenti previsti per legge o dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà.
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Socio Sanitaria Locale procederà alla stipula
del contratto individuale di lavoro per l’immissione in servizio.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per il termine
previsto dalle vigenti disposizioni di legge dalla data della sua
approvazione da parte del Direttore Generale per eventuale copertura di posti che dovessero rendersi disponibili ed in tutti i
casi in cui sia consentito dar luogo a rapporti di lavoro a tempo
determinato.

Direzione Generale
Azienda Sanitaria Locale
88900 CROTONE
Il sottoscritto (cognome e nome), nato a ................................
(provincia di .................), il ................., residente in .................
(provincia di .................................), in via .................................
(cap. ...................), stato civile ..................., con n. ...................
figli, chiede di essere ammesso al Concorso pubblico, per titoli
ed esami, il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. ........................ del ........................
per la copertura di n. 30 posti di Collaboratore Professionale
Sanitario – Infermiere – (Categoria D), per l’A.S.L. di Crotone.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
— di essere cittadino (specificare la nazionalità) .................;
— di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
................................. (1);
— di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (2);
— di essere in possesso del titolo di studio di ......................;
— di essere in possesso del diploma abilitante alla specifica
professione previsto dalla vigente legislazione;
— di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Professionale;
— di aver prestato (o di non aver prestato) i seguenti servizi
presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: ..........................
e che gli stessi si sono risolti per le seguenti cause: ..................;
— di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso Pubbliche Amministrazioni né stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
— di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (3);
— di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego al quale il concorso si riferisce;
— di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: ....;
— che il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni comunicazione relativa al concorso di cui al
presente bando è il seguente: ......................................................
A tal fine allega:
a) diploma di titolo di studio posseduto;
c) diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla
vigente legislazione;
d) certificato di iscrizione all’Albo Professionale;
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c) certificazione relativa ai titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
d) curriculum formativo e professionale datato e firmato;
e) elenco in triplice copia e in carta semplice dei documenti e
titoli presentati.

REGIONE CALABRIA − DIPARTIMENTO N. 6
DECRETO n. 6958 del 9 giugno 2006
Partecipazione delle Associazioni di volontariato al servizio di prevenzione e repressione degli incendi boschivi per
l’anno 2006. Approvazione avviso pubblico.

Data .........................................
Firma
.....................................................

IL DIRIGENTE GENERALE

(1) I cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea devono
dichiarare la struttura amministrativa nelle cui liste elettorali
sono iscritti. In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

Vista la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante:
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare
l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con
funzioni di Dirigente Generale;

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali
riportate, la data del provvedimento e l’autorità che lo ha
emesso.

Vista la D.G.R. n. 557 del 6/6/2005 con la quale è stato nominato il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste, Forestazione Caccia e Pesca;

(3) La dichiarazione deve essere sottoscritta solamente dagli
aspiranti che non siano cittadini italiani bensì di uno degli Stati
Membri dell’Unione Europea.

Vista la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

(N. 843 – )

Visto il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante: «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA
(BIANCHI-MELACRINO-MORELLI)
REGGIO CALABRIA
Estratto bando di gara per «trattativa privata per l’affidamento del servizio di locazione finanziaria (leasing) per
l’azienda ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Morelli» di
Reggio Calabria.
Con delibera n. 338 del 15 giugno 2006 è indetta «Trattativa
privata per l’affidamento del Servizio di locazione finanziaria
(leasing) per l’Azienda Ospedaliera «Bianchi-MelacrinoMorelli» di Reggio Calabria .
Procedure accelerate art. 10, comma 8 D.Lgs. 157/95 e art.
38, comma 8, Direttiva 2004/18/CE.
Durata del Servizio: anni 2 (due) rinnovabile.
Aggiudicazione: al prezzo più basso art. 23, comma 1, lettera
a) D.Lgs. n. 157/95, ed art. 53 comma 1, lettera b) Direttiva
2004/18/CE.
Termine ricezione istanza di partecipazione: giorno 5 luglio
2006 ore 12,00 a pena di esclusione.
Il bando di gara è reperibile sui siti: www.fareonline.it e
www.reggiocal.it/intranet/ospedale.
Responsabile del procedimento: Geom. Giuseppe Romeo –
Tel. 0965/397518.
Data di invio del Bando alla CEE: 19 giugno 2006.
Il Dirigente S.P.E.
(Dr.ssa Avv. Maria Felicita Crupi)
(N. 844 – )

Il Direttore Generale
(Dr. Ing. Leone Pangallo)

Vista la legge 21 novembre 2000 n. 353 «Legge quadro in
materia di incendi boschivi»;
Visto il Piano per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, redatto dal
Dipartimento n. 6, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 259/2002 la cui validità è stata estesa fino al 31/12/
2006 con atto deliberativo n. 936 del 17/10/2002;
Preso atto che il suddetto Piano prevede: «Per garantire una
copertura capillare del territorio, soprattutto nelle aree a maggior
rischio e sprovviste di appositi presidi, la Regione intende valorizzare ed incentivare la crescita di associazioni di volontari AIB
che intendano operare secondo i criteri previsti dall’art. 2 della
Legge 266/91, ed inoltre riconosce, in favore di ciascuna Associazione di Volontariato che garantirà il proprio supporto durante l’anno, un rimborso forfetario delle spese sostenute, da
commisurare secondo i criteri stabiliti al punto 7.2.6 del Piano;
Rilevata la necessità di favorire e incentivare la crescita delle
Associazioni di Volontari nella lotta contro gli incendi boschivi,
si intende provvedere ad indire un’apposita Manifestazione di
Interesse, che prevede la possibilità di partecipazione per le Associazioni di Volontari iscritte all’albo regionale di Protezione
Civile di cui al Regolamento Regionale n. 5 del 29/4/2003, di cui
all’allegato;
Che la partecipazione alle attività antincendio saranno regolamentate da apposita convenzione, il cui schema è allegato al
presente atto, da sottoscrivere tra il legale rappresentante dell’Associazione ed il Dipartimento proponente;
Preso atto che la spesa trova utile copertura, sui fondi già impegnati a carico del capitolo 2233211 del Bilancio per l’esercizio corrente, impegno di spesa n. 174 del 27/2/2006, assunto
con D.G. n. 132 del 27/2/2006;
Vista la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
Su proposta del Dirigente del Servizio n. 75, nonché sulla
espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente
medesimo;
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DECRETA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende integralmente riportata e trascritta:
— di approvare l’allegata scheda di Manifestazione di Interesse per la partecipazione delle Associazioni di Volontariato,
iscritte all’albo regionale di Protezione Civile di cui al Regolamento Regionale n. 5 del 29/4/2003, al servizio di prevenzione e
repressione degli incendi boschivi per l’anno 2006;
— di approvare l’allegato schema di convenzione, da sottoscrivere tra il legale rappresentante dell’Associazione ed il Dipartimento proponente;
— che la spesa relativa a tale partecipazione trova copertura
sui fondi già impegnati a carico del capitolo 2233211 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2006, impegno di spesa n. 174
del 27/2/2006, assunto con D.G. n. 132 del 27/2/2006;
— di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e sul sito internet www.forestazione.regione.calabria.it.
Catanzaro, lì 9 giugno 2006
Il Dirigente Generale
Leonetti

REGIONE CALABRIA
Dipartimento n. 6
Agricoltura Foreste,
Forestazione, Caccia e Pesca
Via Lucrezia della Valle
88100 CATANZARO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le Associazioni di Volontariato ONLUS iscritte all’albo regionale, il cui statuto, fra le attività dell’associazione, prevede
quello dell’antincendio boschivo, possono presentare al Dipartimento n. 6 Agricoltura, Foreste, Forestazione, Caccia e Pesca,
sito in Via Lucrezia della Valle 88100 Catanzaro, da far pervenire entro le ore 12,00 del 15o giorno dalla pubblicazione del
Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, la propria Manifestazione d’Interesse per la partecipazione alle attività antincendio boschivo relative all’anno 2006.
Requisiti:
— iscrizione al 31/12/2005 all’albo regionale della Protezione Civile, di cui al Regolamento Regionale n. 5/2003.
Documenti:
— dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’iscrizione all’albo regionale di Protezione Civile;
— copia dello Statuto dell’associazione da cui si evince che
l’oggetto sociale prevede l’attività AIB;
— atto d’impegno dell’Associazione a sottoscrivere la convenzione regolante i rapporti tra Associazione e Dipartimento;
— elenco delle attrezzature e dei Dispositivi di Protezione
Individuali posseduti.
Il Dirigente Generale
Leonetti

REGIONE CALABRIA
ASSESSORATO AGRICOLTURA FORESTE E
FORESTAZIONE CACCIA E PESCA
Via Lucrezia della Valle
CATANZARO
OGGETTO: Convenzione per l’impiego di Associazioni di
volontariato nel servizio di prevenzione e repressione degli in-
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cendi boschivi, ai sensi del punto 7.2.6 del «Piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta
contro gli incendi boschivi», approvato con Delibera di Giunta
regionale n. .................................................................................
del ....................................., per l’anno .....................................,
- Convenzione per Spegnimento e Avvistamento.
L’anno ....................................................................................,
il giorno ................................ del mese di ................................,
in Catanzaro presso gli uffici del Dipartimento Agricoltura Foreste – Forestazione, nella sede di Via Lucrezia della Valle di
Catanzaro
TRA
la Regione Calabria, a questo atto rappresentata dal dr. ........,
in qualità di Dirigente del ..........................................................,
con sede in Via ............................................................................
E
l’Associazione di Volontariato denominata ...........................,
codice fiscale .............................................................................,
con sede in ......................, rappresentata dal sig. ......................,
nato a .......................................... il ..........................................,
domiciliato presso la sede dell’Associazione nella qualità di
Rappresentante Legale;
si conviene e si stipula quanto segue
L’Associazione come sopra costituita e rappresentata, in appresso per brevità denominata Associazione, si impegna a partecipare in modo concreto alle attività rivolte alla prevenzione e
repressione degli incendi boschivi attraverso il diretto impiego
dei propri associati secondo i contenuti della presente Convenzione.
Art. 1
La Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura, Foreste, Forestazione e Protezione Civile, affida all’Associazione il servizio
di (Spegnimento e/o Avvistamento) ...........................................
degli incendi boschivi per il periodo di validità della convenzione, nel territorio dei Comuni di .............................................,
secondo proposta inoltrata dall’Associazione che forma parte integrante del presente atto. Detto servizio sarà svolto dall’Associazione in collaborazione con le altre forze istituzionali presenti
sul territorio, per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi.
Art. 2
L’Associazione organizza il servizio antincendio in piena autonomia organizzativa, coordinando la propria operatività con
quella delle altre forze previste nel Piano Regionale Antincendi
Boschivi approvato dalla G.R. con delibera n. ...........................
del ...............................................................................................
L’Associazione dichiara:
— di operare in conformità alle disposizioni impartite dalla
sala operativa competente per territorio e dal personale addetto
alla direzione delle operazioni di spegnimento;
— di comunicare alla sala operativa provinciale l’attivazione
e la disattivazione delle unità, ogni spostamento delle unità e
ogni variazione del servizio;
— di possedere i requisiti previsti dall’art. 7, comma 3, lett. b
della Legge 353/2000;
— di avere già stipulato regolare polizza assicurativa di cui
alla Legge 266/91;
— di esonerare la Regione Calabria da ogni responsabilità
(eventuali danni arrecati a terzi o subiti dai volontari durante le
attività dell’Associazione);
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— di essere disponibile a partecipare ad attività di sensibilizzazione promosse dalla Regione Calabria;
— di essere adeguatamente equipaggiata con dispositivi di
protezione individuali idonei.
Il servizio di spegnimento degli incendi deve essere svolto
durante tutto il periodo di validità della presente convenzione e
garantito con due turni giornalieri durante il periodo di grave
pericolosità incendi boschivi (15 giugno-30 settembre, salvo
proroga). Detto servizio comprende lo spegnimento degli incendi, il pattugliamento e la vigilanza del territorio dei Comuni
sopra citati, mediante squadre radio collegate ed equipaggiate
per l’intervento tempestivo contro le fiamme e secondo le norme
di sicurezza contro gli infortuni.
Il servizio di avvistamento degli incendi deve essere svolto
con due turni giornalieri durante il periodo di grave pericolosità
incendi boschivi (15 giugno-30 settembre, salvo proroga o anticipazioni).
Il servizio giornaliero per l’avvistamento e la lotta agli incendi è gestito da un capogruppo dell’Associazione, il cui nominativo e recapito telefonico viene preventivamente comunicato
alla Sala Operativa competente per territorio.
Presso la sede dell’Associazione viene attivato un numero telefonico al quale i cittadini potranno comunicare tempestivamente l’insorgere di incendi. Al ricevimento della segnalazione,
l’addetto al centralino ed alla sala radio provvederà ad avvertire,
via radio o telefono, i volontari, i quali provvederanno (eventualmente in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, i
Vigili del Fuoco ed altri Enti) allo spegnimento degli incendi.

buto per acquisto attrezzature AIB e DPI. Tale importo verrà
determinato per il 30% proporzionalmente alla riduzione del numero di incendi boschivi e per il 70% proporzionalmente alla
riduzione della superficie percorsa dal fuoco registratesi nei Comuni di intervento dell’Associazione, sopra indicati. Tali riduzioni saranno rapportate ai dati medi annui del periodo .............
Per le associazioni che opereranno in zone altamente a rischio
incendi e privi di squadre AIB, sarà corrisposto un ulteriore contributo del 20%. Per le procedure di determinazione/erogazione
di detto contributo ed altre attività, si fa riferimento a quanto
previsto dal punto 7.2.6 del Piano in oggetto.
Art. 5
Quanto acquistato con il contributo di cui all’art. 4 della presente convenzione resta di proprietà dell’Associazione con l’obbligo di utilizzarlo per le prossime campagne antincendio. In
caso di scioglimento dell’Associazione, tutti i beni non di consumo e le attrezzature acquistate con il contributo di cui all’art. 4
dovranno essere devoluti ad altre associazioni di volontariato
impegnate nel servizio antincendio boschivo e Protezione Civile, che le utilizzeranno per gli stessi fini. Di tutto il materiale
d’uso l’Associazione curerà la tenuta di un registro inventario.
Art. 6
Le attrezzature acquistate con il contributo di cui all’art. 4
sono custodite ed utilizzate dall’Associazione per lo svolgimento delle proprie attività di prevenzione e tutela ambientale.

Art. 3
Nello spegnimento degli incendi l’Associazione impiegherà i
suoi associati secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e sotto
copertura assicurativa.
Art. 4
La Regione Calabria, secondo quanto stabilito al punto 7.2.6
del Piano approvato con Delibera di G.R. n. ..............................
del .., si impegna a corrispondere all’Associazione un rimborso
forfetario nelle misure determinate dal citato piano e secondo le
effettive prestazioni rese ed il numero di mezzi effettivamente
impiegati dall’Associazione. Tale importo sarà erogato a fine
anno e previa verifica da parte delle competenti strutture.

Art. 7
L’Associazione si impegna a presentare, a fine campagna, una
relazione completa sull’attività svolta. La Regione Calabria ha
facoltà di visionare i libri contabili associativi e di disporre verifiche sulle attrezzature acquistate dall’Associazione nell’ambito
della presente Convenzione.
Art. 8
La presente convenzione ha durata di anni 1 (uno).
Art. 9

Restano a carico dell’Associazione tutte le spese eventuali per
consumi, manutenzione e riparazione di automezzi, apparecchiature ed attrezzature di qualunque natura che debbano essere
impiegate nelle operazioni effettuate durante il periodo di validità della convenzione.

In caso di violazione delle norme previste nella presente convenzione e nei regolamenti ad essa riferiti, o in caso di gravi
inadempienze di una delle parti, l’altra parte può decidere, con
effetto immediato, la risoluzione della presente convenzione ai
sensi dell’art. 1456 c.c..

In particolare saranno a carico dell’Associazione gli oneri
eventuali di:

Art. 10

— acquisto mezzi, DPI ed attrezzature necessarie per il servizio;

Qualsiasi responsabilità derivante da eventi che si verifichino
nell’espletamento del servizio ed a causa di esso, sarà interamente a carico dell’Associazione, la quale, a tal uopo, provvederà a coprire gli aderenti con apposita polizza assicurativa,
anche per eventuali danni a terzi.

— potenziamento del magazzino per equipaggiamento del
personale volontario;
— manutenzione, riparazione e rifornimento dei mezzi;
— acquisto di farmaci, presidi sanitari e generi di conforto
per l’assistenza del personale impiegato nella lotta agli incendi;
— acquisto di materiale didattico e realizzazione di attività
formative e di addestramento per il personale in servizio;
— vitto per il personale volontario impegnato nell’attività
A.I.B..
La Regione Calabria, nell’ambito delle disponibilità finanziarie, potrà corrispondere all’Associazione un ulteriore contri-

Art. 11
L’Associazione, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, è
esentata dal pagamento dell’imposta di registrazione di bollo,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per l’Ass. di Volontariato
(N. 845 – gratuito)

Per la Regione Calabria
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DECRETA

REGIONE CALABRIA − DIPARTIMENTO N. 6
DECRETO n. 7207 del 14 giugno 2006
Campagna AIB 2006 – Approvazione avviso pubblico e
schema di convenzione per emittenti televisive.
IL DIRIGENTE GENERALE
Vista la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante:
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare
l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con
funzioni di Dirigente Generale;
Vista la D.G.R. n. 557 del 6/6/2005 con la quale è stato nominato il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste, Forestazione Caccia e Pesca;
Vista la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
Visto il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante: «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
Vista la legge 21 novembre 2000 n. 353 «Legge quadro in
materia di incendi boschivi»;
Visto il Piano per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 259 del 2 aprile
2002, pubblicato sul BUR del 17/4/02 parte I e II – supplemento
straordinario n. 1 al n. 7 del 16/4/2002, la cui validità è stata
prolungata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 936 del
17/10/2002;
Preso atto:

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende integralmente riportata e trascritta;
— di approvare l’allegato schema di Manifestazione di Interesse per la partecipazione delle Emittenti Televisive alla campagna di informazione e sensibilizzazione contro gli incendi boschivi per l’anno 2006;
— di approvare l’allegato schema di convenzione, da sottoscrivere tra il legale rappresentante della Ditta ed il Dipartimento
proponente;
— di stabilire che l’importo da corrispondere a ciascuna
emittente viene determinato sulla scorta degli utenti serviti al
prezzo unitario per spot/utenti, riportato nella Manifestazione di
Interesse fissato in:
− da 1.000.000 a 2.000.000 utenti serviti c 40,00 escluso
IVA;
− da 500.000 a 1.000.000 utenti serviti c 20,00 escluso
IVA;
− da 100.000 a 500.000 utenti serviti c 10,00 escluso
IVA;
− da 20.000 a 100.000 utenti serviti c 6,00 escluso IVA;
— che la spesa relativa a tale partecipazione trova copertura
sul capitolo 2233211 del Bilancio per l’esercizio finanziario
2006, impegno di spesa n. 174 del 27/2/2006, assunto con D.G.
n. 132 del 27/2/2006;
— di pubblicare il presente Decreto ed i relativi allegati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito internet
www.forestazione.regione.calabria.it.
Catanzaro, lì 14 giugno 2006
Leonetti

CHE il suddetto Piano al punto 6.10 ha previsto l’avvio di
adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione, sull’intero territorio regionale, mediante opuscoli, manifesti, spot su
quotidiani, riviste ed emittenti televisive;
CHE pertanto, al fine di consentire a tutte le emittenti televisive interessate la partecipazione alla suddetta campagna informativa, sarà indetta apposita Manifestazione di Interesse, il cui
schema allegato al presente atto ne costituisce parte integrante;
CHE l’adesione alla citata campagna di informazione e sensibilizzazione sarà regolamentata da apposita convenzione, il cui
schema allegato è parte integrante del presente atto;
CHE l’importo da corrispondere a ciascuna emittente viene
determinato sulla scorta degli utenti servizi al prezzo unitario
per spot/utenti fissato in:
— da 1.000.000 a 2.000.000 utenti serviti c 40,00 escluso
IVA;
— da 500.000 a 1.000.000 utenti serviti c 20,00 escluso IVA;
— da 100.000 a 500.000 utenti serviti c 10,00 escluso IVA;
— da 20.000 a 100.000 utenti serviti c 6,00 escluso IVA;
e riportato nella Manifestazione di Interesse;
Accertato che la spesa trova utile copertura, sul capitolo
2233211 del Bilancio, per l’esercizio corrente, impegno di spesa
n. 174 del 27/2/2006, assunto con D.G. n. 132 del 27/2/2006;
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REGIONE CALABRIA
Dipartimento n. 6
Agricoltura – Foreste - Forestazione
Via Lucrezia della Valle
88100 CATANZARO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le Emittenti Televisive, che irradiano nell’ambito del territorio calabrese, iscritte nel registro delle imprese radio televisive
del CO.RE.COM., possono presentare al Dipartimento n. 6 Agricoltura Foreste Forestazione in Via Lucrezia della Valle 88100
Catanzaro, la propria manifestazione d’interesse per la partecipazione alle attività antincendio boschivo relative all’anno 2006
entro le ore 12,00 del 15o giorno dalla pubblicazione del decreto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito internet
www.forestazione.regione.calabria.it.
1. Descrizione del servizio: Messa in onda di spots televisivi,
per la sensibilizzazione della popolazione sulla previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, nelle fasce orarie
7,30-13,00 (all’interno del TG) – 19,30-23,00.

Vista la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

2. Requisiti richiesti: Iscrizione nel registro del CO.RE.COM. e
dichiarazione, da rendere in base alle leggi vigenti, sulla capacità di copertura territoriale della rete rapportata alla densità di
popolazione servita.

Su proposta del Dirigente del Servizio n. 75, nonché sulla
espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente
medesimo;

Il Dipartimento si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le
dichiarazioni di cui al comma precedente da parte del competente Comitato Regionale per le Comunicazioni.
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3. Modalità di affidamento del servizio: Il servizio verrà affidato a tutte le emittenti che invieranno domanda entro i termini
prescritti e che risulteranno essere in possesso dei requisiti di cui
alla presente manifestazione d’interesse.
4. Corrispettivo per il servizio erogato: l’importo da corrispondere a ciascuna emittente viene determinato sulla scorta degli
utenti servizi al prezzo unitario per spot/utenti fissato in:
— da 1.000.000 a 2.000.000 utenti serviti c 40,00 escluso
IVA;
— da 500.000 a 1.000.000 utenti serviti c 20,00 escluso IVA;
— da 100.000 a 500.000 utenti serviti c 10,00 escluso IVA;
— da 20.000 a 100.000 utenti serviti c 6,00 escluso IVA.
Il Dirigente Generale
Leonetti

Art. 3
Il Dipartimento 6, a fronte della fornitura del servizio specificato nell’art. 2 del presente accordo si impegna a pagare alla ...
un corrispettivo di c ........................................... IVA compresa.
Art. 4
Il Dipartimento 6 corrisponderà l’importo di cui all’art. 3 a
fine prestazione, previa recezione di:
— idonea fattura;
— autocertificazione comprovante il servizio prestato e le
modalità di erogazione dello stesso;
— prova filmata del servizio prestato. A fine campagna, verranno indicate tre date per mese, estratte a campione, per le quali
occorrerà fornire apposita cassetta audiovisiva riportante l’intera programmazione giornaliera dalla quale si evinca la data e
l’ora in cui i suddetti spots sono stati trasmessi.
Art. 5

ACCORDO COMMERCIALE

.................................................................................................
si impegna ad emettere al Dipartimento 6 tutto quanto previsto
all’art. 4.
Art. 6

La presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge
TRA
Il Dipartimento Agricoltura, Foreste, Forestazione della Regione Calabria, da qui in poi denominata «Dipartimento 6»,
(C.F. 02205340793), con sede legale in Catanzaro, nella persona
del Dirigente Generale ing. Rocco Leonetti, nato a Mormanno
(CS) il 25 dicembre 1947.

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno ........................
e cesserà il ...................................................................................
e senza possibilità di tacito rinnovo alla scadenza succitata.
Art. 7
Le clausole che precedono sono tutte essenziali e fra loro inscindibili.
Art. 8

E
.................................................................................................
con sede legale in ............................, alla via ............................
n. ........................................... (P.I. ...........................................)
in persona del rappresentante legale pro tempore Sig. ..............;
Premesso che:
Il Dipartimento 6 intende trasmettere, mediante .., spots relativi alla «Campagna A.I.B. 2006» intende offrire al Dipartimento
6 spazi per l’irradiazione di spots relativi alla «Campagna A.I.B.
2006
Tanto premesso

L’inosservanza degli obblighi contrattuali da parte ................
determina la rescissione del presente Accordo Commerciale.
Art. 9
Nessuna modifica o aggiunta alle clausole stesse avrà valore
tra le parti, se non redatto per iscritto forma cui le parti stesse
attribuiscono il più rigoroso carattere di essenzialità.
Art. 10
Il presente Accordo Commerciale, redatto in quattro copie
originali, viene sottoposto alla registrazione secondo quanto previsto dall’art. 10, parte 2, del DPR 131/86. Le relative spese,
comprese quelle della regolarizzazione in bollo del presente atto,
saranno a carico della .................................................................

Tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 11

Art. 1

Per tutte le controversie eventualmente derivanti dalla interpretazione e dalla esecuzione del presente accordo sarà competente il Tribunale di Catanzaro.

Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2

Letto, accettato e sottoscritto
Catanzaro, lì ...................

.................................................................................................
si impegna ad inserire nella propria programmazione giornaliera
e per il periodo . c.a. spots relativi alla «Campagna A.I.B. 2006»,
della durata di .............................................................................
forniti dal Dipartimento 6. I predetti spots, in numero di ...., saranno irradiati nelle seguenti fasce orarie:

Regione Calabria
.........................................
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile si
approvano specificatamente gli articoli 2 e 7.

a) 7,30;

Regione Calabria
..........................................

b) 14,30 all’interno del notiziario;
c) 19,30;
d) 23,30.

(N. 846 – gratuito)
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DECRETA

DECRETO n. 7208 del 14 giugno 2006

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende integralmente riportata e trascritta;

Campagna AIB 2006 – Approvazione avviso pubblico e
schema di convenzione per Testate giornalistiche.

— di approvare l’allegato schema di Manifestazione di Interesse per la partecipazione delle testate giornalistiche alla campagna di informazione e sensibilizzazione contro gli incendi boschivi per l’anno 2006;

IL DIRIGENTE GENERALE
Vista la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante:
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare
l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con
funzioni di Dirigente Generale;
Vista la D.G.R. n. 557 del 6/6/2005 con la quale è stato nominato il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste, Forestazione Caccia e Pesca;
Vista la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
Visto il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante: «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
Vista la legge 21 novembre 2000 n. 353 «Legge quadro in
materia di incendi boschivi»;
Visto il Piano per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 259 del 2 aprile
2002, pubblicato sul BUR del 17/4/02 parte I e II – supplemento
straordinario n. 1 al n. 7 del 16/4/2002, la cui validità è stata
prolungata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 936 del
17/10/2002;

— di approvare l’allegato schema di convenzione, da sottoscrivere tra il legale rappresentante della Ditta ed il Dipartimento
proponente;
— di stabilire che gli importi per spot da pubblicare su pagina intera a colori, determinato in funzione della diffusione che
la testata (quotidiano, periodico) ha sul territorio regionale risultano essere i seguenti:
− Regionale c 3.000,00 escluso IVA;
− Provinciale c 2.000,00 escluso IVA;
− Locale c 1.000,00 escluso IVA;
− Altri c 500 escluso IVA;
— che la spesa relativa a tale partecipazione trova copertura
sul capitolo 2233211 del Bilancio per l’esercizio finanziario
2006, impegno di spesa n. 174 del 27/2/2006, assunto con D.G.
n. 132 del 27/2/2006;
— di pubblicare il presente Decreto ed i relativi allegati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito internet
www.forestazione.regione.calabria.it.
Catanzaro, lì 14 giugno 2006
Leonetti

Preso atto:
CHE il suddetto Piano al punto 6.10 ha previsto l’avvio di
adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione, sull’intero territorio regionale, mediante opuscoli, manifesti, spot su
quotidiani, riviste ed emittenti televisive;
CHE pertanto, al fine di consentire a tutte le testate giornalistiche interessate la partecipazione alla suddetta campagna informativa, sarà indetta apposita Manifestazione di Interesse, il
cui schema allegato al presente atto ne costituisce parte integrante;
CHE l’adesione alla citata campagna di informazione e sensibilizzazione sarà regolamentata da apposita convenzione, il cui
schema allegato è parte integrante del presente atto;
CHE gli importi per spot da pubblicare su pagina intera a colori, determinato in funzione della diffusione che la testata (quotidiano, periodico) ha sul territorio regionale risultano essere i
seguenti:
— Regionale c 3.000,00 escluso IVA;
— Provinciale c 2.000,00 escluso IVA;
— Locale c 1.000,00 escluso IVA;
— Altri c 500 escluso IVA;
Accertato che la spesa trova utile copertura, sul capitolo
2233211 del Bilancio, per l’esercizio corrente, impegno di spesa
n. 174 del 27/2/2006, assunto con D.G. n. 132 del 27/2/2006;
Vista la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
Su proposta del Dirigente del Servizio n. 75, nonché sulla
espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente
medesimo;

REGIONE CALABRIA
Dipartimento n. 6
Agricoltura – Foreste - Forestazione
Via Lucrezia della Valle
88100 CATANZARO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le Testate Giornalistiche con diffusione nel territorio calabrese, possono presentare al Dipartimento n. 6 Agricoltura Foreste Forestazione in Via Lucrezia della Valle 88100 Catanzaro,
la propria manifestazione d’interesse per la partecipazione alle
attività antincendio boschivo relative all’anno 2006 entro le ore
12,00 del 15o giorno dalla pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito internet www.forestazione.regione.calabria.it.
1. Descrizione del servizio: Pubblicazione di spot, per la sensibilizzazione della popolazione sulla previsione, prevenzione e
lotta contro gli incendi boschivi.
2. Requisiti richiesti: dichiarazione, da rendere in base alle leggi
vigenti, circa la copertura geografica, la tiratura, i giorni di maggiore diffusione con indicazione, per questi ultimi, del numero
di copie vendute.
3. Modalità di affidamento del servizio: Il servizio verrà affidato a tutte le Testate giornalistiche che invieranno domanda
entro i termini prescritti e che risulteranno essere in possesso dei
requisiti di cui alla presente manifestazione d’interesse.
4. Corrispettivo per il servizio erogato: gli importi per spot da
pubblicare su pagina intera a colori, determinato in funzione
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della diffusione che la testata (quotidiano, periodico) ha sul territorio regionale risultano essere i seguenti:

N.

Data

8

— Regionale c 3.000,00 escluso IVA;
— Provinciale c 2.000,00 escluso IVA;

9

— Locale c 1.000,00 escluso IVA;

10
Art. 3

— Altri c 500 escluso IVA.
Il Dirigente Generale
Leonetti

Il Dipartimento 6, a fronte della fornitura del servizio specificato nell’art. 2 del presente accordo si impegna a pagare alla ...
un corrispettivo di c ........................................... IVA compresa.
Art. 4

ACCORDO COMMERCIALE
La presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge

Il Dipartimento 6 corrisponderà l’importo di cui all’art. 3 a
fine prestazione, previa recezione di:
— idonea fattura;
— autocertificazione comprovante il servizio prestato e le
modalità di erogazione dello stesso;

TRA
Il Dipartimento Agricoltura, Foreste, Forestazione della Regione Calabria, da qui in poi denominata «Dipartimento 6»,
(C.F. 02205340793), con sede legale in Catanzaro, nella persona
del Dirigente Generale ing. Rocco Leonetti, nato a Mormanno
(CS) il 25 dicembre 1947.

— prova cartacea del servizio prestato.
Art. 5
.................................................................................................
si impegna ad emettere al Dipartimento 6 tutto quanto previsto
all’art. 4.

E

Art. 6

.................................................................................................
con sede legale in ............................, alla via ............................
n. ........................................... (P.I. ...........................................)
in persona del rappresentante legale pro tempore Sig. ..............;

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno ........................
e cesserà il ...................................................................................
e senza possibilità di tacito rinnovo alla scadenza succitata.

Premesso che:
Il Dipartimento 6 intende trasmettere, mediante .., spots relativi alla «Campagna A.I.B. 2006» intende offrire al Dipartimento
6 spazi per l’irradiazione di spots relativi alla «Campagna A.I.B.
2006
Tanto premesso

Art. 7
Le clausole che precedono sono tutte essenziali e fra loro inscindibili.
Art. 8
L’inosservanza degli obblighi contrattuali da parte ................
determina la rescissione del presente Accordo Commerciale.
Art. 9

Tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:
Art. 1

Nessuna modifica o aggiunta alle clausole stesse avrà valore
tra le parti, se non redatto per iscritto forma cui le parti stesse
attribuiscono il più rigoroso carattere di essenzialità.

Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 10

Art. 2
.................................................................................................
si impegna a pubblicare, su pagina intera in quadricromia, per il
periodo ........................................................................................
c.a. spots relativi alla «Campagna A.I.B. 2006» forniti dal Dipartimento 6.
I predetti spots saranno pubblicati nelle seguenti date:
N.
1

Data

Il presente Accordo Commerciale, redatto in quattro copie
originali, viene sottoposto alla registrazione secondo quanto previsto dall’art. 10, parte 2, del DPR 131/86. Le relative spese,
comprese quelle della regolarizzazione in bollo del presente atto,
saranno a carico della .................................................................
Art. 11
Per tutte le controversie eventualmente derivanti dalla interpretazione e dalla esecuzione del presente accordo sarà competente il Tribunale di Catanzaro.
Letto, accettato e sottoscritto
Catanzaro, lì ..................

2

Regione Calabria
.....................................

3
4

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile si
approvano specificatamente gli articoli 2 e 7.

5

Regione Calabria
.......................................

6
(N. 847 – gratuito)
7
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COMUNE DI CERVA
(Provincia di Catanzaro)
Piazza della Vittoria
Tel. (0961) 939201 – Fax (0961) 939111
Partita IVA/C.F.: 00188100796
E-mail:com.cerva@abramo.it
com.cerva.tecnico@abramo.it
Sito web: www.comunecerva.it
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COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)
P.zza Municipio
Tel. (0968) 95002 – Fax (0968) 95043
e-mail:info@comune.falerna.cz.it
Estratto bando di gara pubblico incanto per l’alienazione
di un fabbricato in località Sanguinello.
Prot. n. 5909

Estratto bando di gara lavori di «Realizzazione di un’oasi
naturalistica in località Donaglie».
Prot. n. 2561
Il giorno 25/7/2006 alle ore 10,00, presso la sede comunale, è
indetta la gara di pubblico incanto, ai sensi della Legge 109/94,
per i lavori di «Realizzazione di un Oasi naturalistica in località
Donaglie».
Luogo di esecuzione: Cerva (CZ) – Località Donaglie.
Importo complessivo dell’appalto: c 560.000,00, di cui c
5.600,00 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza.
Categoria prevalente: OG1 classifica II.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Lavori edili – Cat.
OG1: Importo: c 456.733,79; Impiantistica – Cat. OG11: Importo c 103.266,21.

In esecuzione della delibera CC n. 25 del 5/6/2006 si rende
noto che nel giorno 29/8/2006 ore 12,30, presso questa Casa
Comunale, avrà luogo un pubblico incanto per l’alienazione di
un fabbricato in località Sanguinello.
1) Importo a base d’asta soggetto ad aumento: c 68.112,00.
2) Criterio di aggiudicazione: massimo rialzo sul prezzo a
base d’asta, mediante gara da esperirsi ai sensi dell’art. 73 lett. c)
del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
3) Domanda di partecipazione: L’offerta dovrà pervenire
all’indirizzo: Comune di Falerna – entro le ore 12,00 del giorno
28/8/2006, a mezzo plico postale, con sopra la dicitura «Offerta
per l’alienazione di un fabbricato comunale – Asta Pubblica del
29/8/2006».
4) Bando integrale disponibile anche sul sito web comunale
all’indirizzo www.comune.falerna.cz.it.
5) La stipula dell’atto di compravendita avverrà subito dopo
il pagamento a saldo dell’intero importo offerto in sede di gara.
Falerna, lì 19 giugno 2006

Termine di esecuzione: giorni 365.
Finanziamento: POR Calabria 2000/2006 – PIT n. 15 «Valle
del Crocchio» - Misura 1.10 – azione A.

Il Sindaco
(Prof. Ing. Daniele Menniti)
(N. 849 – a pagamento)

Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis,
della citata legge n. 109/94 e s.m., mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel
disciplinare di gara.

COMUNE DI SERRASTRETTA
(Provincia di Catanzaro)

Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto.

Esito di gara relativo all’acquisto di un automezzo Piaggio
Porter 4x4 B. 16 tipper SL.

Data di presentazione offerta: entro le ore 12,00 del giorno
24/7/2006.
Apertura offerte: 25/7/2006.
Responsabile del procedimento: Geom. Mario Rizzuti; Piazza
della Vittoria; tel. 0961/939201 fax 0961/939111, e-mail:
com.cerva.tecnico@abramo.it.
Il Bando, il Disciplinare di gara, nonché le liste delle categorie di lavori per la formulazione delle offerte, possono essere
ritirate presso l’U.T.C.. Il bando integrale nonché il disciplinare
e domanda di partecipazione alla gara è visibile sui siti www.comunecerva.it e www.portale.provincia.catanzaro.it.
Cerva, lì 27 giugno 2006

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO
Che in data 16/6/2006 è stato espletato il pubblico incanto per
l’acquisto di un automezzo Piaggio Porter 4x4 B. 16 V Tipper
SL.
Ditte partecipanti: n. 3.
Ditte ammesse: n. 2.
Ditta dichiarata aggiudicataria in data 16/6/2006: Piaggio
Center con sede in Via Del Progresso 49 Lamezia Terme.
Ribasso offerto: 15,00% sull’importo a base d’asta di c
18.000,00.
Importo di aggiudicazione: c 15.300,00 oltre IVA al 20%.
Serrastretta, lì 19 giugno 2006

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Geom. Mario Rizzuti)
(N. 848 – )

Il Responsabile Area Tecnica
(Geom. Gaetano Aiello)
(N. 850 – a pagamento)
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COMUNE DI ACRI
(Provincia di Cosenza)
SETTORE REALIZZAZIONE OO.PP.
E GESTIONE SERVIZI
Tel. (0984) 9141 – Fax (0984) 953403
Estratto bando di gara appalto mediante pubblico incanto. Lavori di «Viabilità Chimento e strada di accesso sede
Municipale S. Giacomo».
Il Responsabile del Settore LL.PP. rende noto che è indetta
gara di pubblico incanto ai sensi della legge 109/94 e successive
modifiche ed integrazioni, secondo il criterio del prezzo più
basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 21 comma 1 bis della sopradetta
legge.
L’opera è finanziata con Mutuo Cassa DD.PP..
Importo a base d’asta: c 672.700,00 IVA esclusa, oltre c
11.500,00 IVA esclusa, quali oneri piano di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria: OG3.
Scadenza presentazione offerte: ore 13,00 del giorno 8/8/
2006.
Per le modalità di gara si rimanda al bando integrale pubblicato all’Albo Pretorio Comunale. Il progetto potrà essere visionato lunedì e mercoledì, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 fino al
7/8/2006; oltre tale data non verranno rilasciati attestati di presa
visione.
Responsabile del procedimento: Geom. C. Terranova.
Acri, lì 29 giugno 2006
Il Responsabile del Settore LL.PP.
(Ing. Elio Feraudo)
(N. 851 – )

COMUNE DI MORMANNO
(Provincia di Cosenza)
Avviso di asta pubblica per alienazione dell’immobile comunale denominato «centro servizi comunali».
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE
DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
In esecuzione della deliberazione consiliare n. 11 del 9/3/2006
RENDE NOTO
Che nella sede del Comune di Mormanno (CS) il giorno nove
del mese di agosto c.a. con inizio alle ore 10,00 dinanzi all’apposita Commissione prevista dal Regolamento dei contratti avrà
luogo un’asta pubblica per la vendita del seguente immobile:
centro servizi comunali, in catasto al Fg. 27 p.lla 151 sub 5-6-78-9.
Prezzo a base d’asta: c 213.500,00.
Condizioni per partecipare alla gara:
La vendita dell’immobile sopradescritto avrà luogo a mezzo
di asta pubblica, sotto l’osservanza delle disposizioni stabilite
nel Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare,
ai sensi del 2o comma dell’art. 12 della Legge 127/97, approvato
con deliberazione consiliare n. 21 del 29/9/2000.
L’asta pubblica si terrà con il metodo delle offerte segrete da
confrontarsi col prezzo base indicato nel presente avviso, ai
sensi dell’art. 9 e seguenti del precitato regolamento.

Per partecipare all’asta i concorrenti dovranno far pervenire al
Comune di Mormanno, mediante raccomandata postale, non più
tardi delle ore 14,00 del giorno precedente a quello fissato per la
gara, i seguenti documenti:
1) offerta redatta in carta bollata, debitamente sottoscritta
con firma leggibile. L’offerta dovrà essere contenuta in apposita
busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La
busta contenente l’offerta dovrà essere inserita in un’altra busta,
anch’essa controfirmata sui lembi di chiusura, contenente tutti
gli altri documenti richiesti per la partecipazione alla gara. All’esterno di quest’ultima busta dovrà essere posta la seguente
dicitura: «Offerta per la vendita dell’immobile comunale ex
centro servizi». La suddetta indicazione dovrà essere ripetuta
nell’offerta., Non sarà accettata altra offerta se non pervenuta in
tempo utile, anche se sostitutiva o aggiuntiva dell’offerta e non
sarà consentita in sede di gara la presentazione di altre offerte,
neppure di quelle a miglioramento dell’offerta più vantaggiosa
ottenuta;
2) dichiarazione, sottoscritta con firma leggibile, redatta in
carta libera con allegata copia di un documento di riconoscimento, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver preso visione di tutti
gli atti concernenti la consistenza e lo stato dell’immobile,
nonché di aver piena conoscenza dell’attuale destinazione urbanistica dell’immobile medesimo. Detta dichiarazione dovrà contenere le complete generalità dell’offerente, nonché il recapito
per le comunicazioni concernenti la gara. Si precisa che la documentazione relativa allo stato dell’immobile interessante la suddetta dichiarazione è disponibile per la visione dei concorrenti
presso l’Ufficio;
3) quietanza della Tesoreria Comunale (Banca di credito
cooperativo del Pollino sede di Viggianello – PZ) per un importo
non inferiore al 5% della base d’asta come sopra stabilita per
fondo spese contrattuali;
4) quietanza della medesima Tesoreria Comunale per un importo non inferiore al 5% della base d’asta per cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta. Tale deposito assumerà al momento
dell’aggiudicazione titolo di caparra.
L’aggiudicazione sarà fatta a favore di colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello posto a base d’asta. All’aggiudicazione si
farà luogo anche nel caso di una sola offerta. In caso di presentazione di offerte uguali, si procederà seduta stante ad una licitazione, con le modalità ritenute più opportune dalla commissione, tra i presenti alla gara che hanno presentato tali offerte.
Nel caso in cui nessuno di coloro che hanno presentato offerte
uguali sia presente o nessuno dei presenti voglia migliorare l’offerta, si procederà ad estrazione a sorte. L’aggiudicatario dovrà
stipulare l’atto di vendita nel termine che gli verrà tempestivamente comunicato dall’Amministrazione Comunale ed in caso
di mancata stipula nel termine prescritto esso, oltre a perdere
l’intera caparra, sarà tenuto all’eventuale risarcimento dei danni.
All’atto della stipula dovrà essere versata l’intera somma a saldo
del prezzo d’acquisto dell’immobile. Ultimata la gara, i depositi
cauzionali saranno immediatamente restituiti agli offerenti non
rimasti aggiudicatari. Tutte le spese per la stipulazione del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a totale carico dell’aggiudicatario acquirente. Per quanto non previsto nelle norme
sopra indicate, si rinvia alle disposizioni del Regolamento per
l’alienazione del patrimonio immobiliare.
Notizie, informazioni e chiarimenti sul contenuto del presente
bando potranno essere richiesti presso il servizio finanziario del
Comune di Mormanno tel. 0981/81008.
Dalla Residenza Municipale, lì 7 giugno 2006
Il Responsabile del Servizio
Gestione Beni Dem. e patr.
(Dott. Luigi Presta)
(N. 852 – a pagamento)
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COMUNE DI SPEZZANO PICCOLO
(Provincia di Cosenza)
SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
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COMUNE DI CACCURI
(Provincia di Crotone)
Estratto bando fiera d’agosto.

Asta pubblica - «Lavori recupero funzionale via
Gramsci».
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AVVISA
È indetta asta pubblica – Lavori: «Recupero funzionale Via
Gramsci».
Finanziamento: Legge regionale n. 13/2004 – Assistito da
Mutuo Cassa DD.PP..
Importo a base d’asta: c 310.600,00 – Cat. Prev. OG3.
Criterio di aggiudicazione: maggiore ribasso nel rispetto della
normativa sulle offerte anomale.
Gara: 29 agosto 2006 ore 9,30.
Termine ricezione plichi: ore 12,00 – 28/8/2006.
Progetto, documentazione di gara, informazioni c/o l’Ufficio
Tecnico Comunale.
Spezzano Piccolo, lì 7 luglio 2006
Il Responsabile del Settore
(Ing. Ferruccio Celestino)
(N. 853 – )

Prot. n. 2311
Sabato 5 e domenica 6 agosto 2006 in località «Vecchia sede
S.P. 32» si svolgerà la fiera d’agosto. Tutti gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche interessati a partecipare dovranno far pervenire le domande a mezzo
raccomandata o presentate all’ufficio scrivente, entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 8/7/2006, su carta legale da c 14,62, farà
fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del
Comune se consegnata a mano.
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modello reperibile presso l’Ufficio di Polizia Municipale.
All’esercizio di commercio su aree pubbliche sono riservati i
seguenti giorni e orari: Sabato 5 e domenica 6 agosto 2006 dalle
ore 8,00 alle ore 20,00.
Possono partecipare alla fiera tutti commercianti in possesso
di autorizzazione su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.
L’assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto prescritto dalla vigente normativa ed avrà valore limitato ai soli
giorni della fiera.
La relativa graduatoria, formata a cura del competente ufficio
comunale, sarà affissa e pubblicata all’albo pretorio del Comune
almeno 10 giorni prima dello svolgimento della fiera.

COMUNE DI SPEZZANO PICCOLO
(Provincia di Cosenza)
SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
Asta pubblica - «Lavori consolidamento Statico Muri via
Roma».
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AVVISA
È indetta asta pubblica – Lavori: «Consolidamento Statico
Muri Via Roma».

È vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo, se non con l’azienda commerciale.
È fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere esposto in
modo ben visibile apposito cartello, fornito dal competente ufficio comunale, da cui risultino gli estremi dell’autorizzazione e
della concessione del posteggio.
Viene fissato il pagamento della tassa di occupazione su aree
pubbliche, effettuato tramite c/c n. 12386884 a: Comune di Caccuri – Servizio Tesoreria – pari ad c 2,27 al mq.
Caccuri, lì 19 giugno 2006

Finanziamento: Legge regionale n. 13/2004 – Assistito da
Mutuo Cassa DD.PP..

Il Responsabile del Servizio
(Giuseppe Napoli)

Importo a base d’asta: c 248.550,06 – Cat. Prev. OG3.
Criterio di aggiudicazione: maggiore ribasso nel rispetto della
normativa sulle offerte anomale.

(N. 855 – )

Gara: 30 agosto 2006 ore 9,30.
Termine ricezione plichi: ore 12,00 – 29/8/2006.
Progetto, documentazione di gara, informazioni c/o l’Ufficio
Tecnico Comunale.
Spezzano Piccolo, lì 7 luglio 2006
Il Responsabile del Settore
(Ing. Ferruccio Celestino)

COMUNE DI SCANDALE
(Provincia di Crotone)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto di istruttore di vigilanza a tempo indeterminato e
pieno.
(Categoria C, posizione economica C1 – ex 6a qualifica funzionale).

(N. 854 – )
Avviso di pubblicazione graduatoria finale all’albo pretorio
del Comune.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che in data 16/6/2006 con determinazione del responsabile
del servizio n. 414 sono stati approvati i verbali della Commissione esaminatrice del concorso di cui all’oggetto comprendente
anche la graduatoria finale della quale ne è stata disposta l’affissione all’albo pretorio a far data dal 16/6/2006.
Scandale, lì 16 giugno 2006
Il Responsabile del Servizio
(Fabio Brescia)
(N. 856 – )

getti e Leggi Speciali Palazzo S. Giorgio Piazza Italia – 89100
Reggio Calabria (Italia). Telefono: 0965/362398-362305362324 – Telefax: 0965/362304. Indirizzo Internet: www.comune.reggio-calabria.it.
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 offerte/le domande di partecipazione: Comune di Reggio Calabria – Ufficio Appalti – Palazzo CEDIR – Torre 1 Piano 3o, Via S. Anna – 89100 Reggio
Calabria – Italia.
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: livello regionale/locale.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

II.1) Descrizione
Avviso di pubblicazione graduatoria provvisoria alloggi
popolari.

II.1.1) Tipo di appalto di lavori: esecuzione.

IL SINDACO
RENDE NOTO

II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: costruzione di un campo di calcio con
spogliatoi e servizi in Archi di Reggio Calabria.

Che la graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della L.R. n. 32/
1996 di cui al bando pubblicato in data 22/2/2005, sarà pubblicata all’albo pretorio dal 29/6/2006.

II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto: opere di movimento di terre, costruzione dei muri di sostegno, degli spogliatoi
e dei servizi igienici, drenaggi, rete di smaltimento acque.

La stessa potrà essere visionata sul sito internet del Comune
di Reggio Calabria www.comune.reggio-calabria.it.
Il Sindaco
(F.to: Dr. Giuseppe Scopelliti)

Progetto esecutivo approvato con Decreto Sindacale n. 125
Gab/DR del 29/5/2006.
II.1.4) Luogo di esecuzione dei lavori: Quartiere di Archi Reggio Calabria (Italia).
II.1.5) Divisione in lotti: No.

(N. 857 – )

II.1.6) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
UFFICIO PROGETTI E LEGGI SPECIALI
Legge 246/89
Bando di gara d’appalto per la costruzione di un campo di
calcio con spogliatoi e servizi in Archi di Reggio Calabria.

a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): c 632.730,00 (diconsi euro seicentotrentaduemilasettecentotrenta/00);

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice:

b) oneri per l’attuazione dei piani per la sicurezza non soggetti a ribasso: c 13.019,25 (diconsi euro tredicimiladiciannove/
25);

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Reggio Calabria – Ufficio Pro-

c) importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di
sicurezza: c 619.710,75 (diconsi euro seicentodiciannovemilasettecentodieci/75);

d) lavorazioni di cui si compone l’intervento (esplicitati rispettivamente per:

Lavorazione

Categoria/
classifica
D.P.R.
34/2000

Qualificazione
obbligatoria

Importo (c)

Percentuale

Prevalente o
scorporabile

Subappaltabile

Lavorazioni edili

OG1

Sì

393.785,93

63,54%

Prevalente

Nei limiti di legge

Movimenti di terra

OS1

Sì

178.661,32

28,83%

Scorporabile

No

Rete idrica e fognante

OG6

Sì

47.263,50

7,63%

Scorporabile

Sì
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II.3) Termine di esecuzione: Periodo in giorni 365 (trecentosessantacinque) dalla data di consegna dei lavori.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
a) cauzione provvisoria di cui all’art. 30, commi 1 e 2-bis,
della legge n. 109/94 e s.m. ed all’art. 100 del D.P.R. n. 554/99 e
s.m., pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, indicato al punto II.2.1 lett. a) del presente
bando, costituita alternativamente:
— da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
presso: Tesoreria del Comune di Reggio Calabria c/c n.
30105936 intestato al Comune di Reggio Calabria;
— 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 di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/
1993 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione
o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’amministrazione aggiudicatrice valida fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.
All’atto del contratto e comunque almeno dieci giorni prima
della consegna dei lavori l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 30
comma 2 e 2 bis, della legge n. 109/1994 e s.m., e dell’art. 101
del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.;
b) polizza assicurativa di cui all’art. 30 comma 3, della legge
n. 109/1994 e s.m. e all’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.,
relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione
(CAR); responsabilità civile (RCT) con massimali che saranno
successivamente comunicati dal R.U.P..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
a) finanziato con fondi di cui all’art. 2 ex Legge 246/89;
b) corrispettivo corrisposto a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21,
comma 1, lettera c), della Legge n. 109/94 e s.m..
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprese individuali, anche artigiane,
società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi
stabili), dell’art. 10, comma 1, della legge n. 109/94 e s.m. oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d)
(associazioni temporanee), e) (consorzi occasionali) ed e-bis
(gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 10, comma 1,
della legge n. 109/94 e s.m., oppure da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge
n. 109/94 e s.m.. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni
di cui all’art. 13 della legge 109/94 e s.m. nonché quelle degli
artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m..
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III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere:
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove scritte:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che:
a) si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di
esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f),
g) e h) del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.;
b) non siano in possesso tutti i requisiti d’ordine generale e
speciale, occorrenti ai fini della qualificazione, previsti dal
D.P.R. n. 34/2000;
c) siano incorsi in violazioni delle norme della legge n. 68/
1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
d) si siano avvalsi di piani individuali di emersione di cui
all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m. e sia
ancora in corso il periodo di emersione;
e) versino in una delle forme di controllo diretto, di cui all’art. 2359 del codice civile, con altri concorrenti partecipanti
alla gara;
f) partecipino contemporaneamente alla gara come autonomo
concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell’articolo
14, comma 4, ultimo periodo, della legge 109/94 e s.m., da uno
dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) (consorzi tra
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), della legge n. 109/1994 e s.m. partecipante alla
gara.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed
i contenuti previsti nel disciplinare di gara di cui al punto IV.3.2),
del presente bando, mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., oppure, per i concorrenti non
residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, che deve/devono essere allegata/e alla domanda di partecipazione alla gara
di cui al punto 1 del disciplinare di gara.
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori
dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai
punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del disciplinare di gara, devono contenere, a pena di esclusione dalla gara, quanto previsto nei predetti
punti, e devono essere redatte in lingua italiana, ovvero, se redatte in lingua diversa, essere accompagnate da una traduzione
giurata.
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e deve/devono essere redatta/e preferibilmente in conformità al modello che potrà essere
richiesto alla stazione appaltante all’indirizzo di cui al punto I.2
del presente bando.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – tipo di prove
richieste.
III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste.
I concorrenti devono essere in possesso di 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
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documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e
classifiche adeguate ai lavori da assumere come indicate al punto
II.2.1) – lett. d). I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all’Unione
Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3,
comma 7, del medesimo D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi.
Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla
gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara di cui al punto IV.3.2), del presente bando, mediante l’attestazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di
identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei
documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che deve/devono essere allegata/e alla
domanda di partecipazione alla gara di cui al punto 1 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: Decreto Sindacale di approvazione del progetto esecutivo prot. n. 125 Gab/DR del 29/5/2006.
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari –
condizioni per ottenerli: disponibili fino a due (2) giorni prima
la data fissata al punto IV.3.3 per la presentazione delle offerte.
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 nonché gli elaborati grafici,
il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di
appalto e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori e per formulare l’offerta, sono
visibili presso l’Ufficio Progetti e Leggi Speciali, all’indirizzo di
cui al punto I.3, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. Il
disciplinare di gara, unitamente al bando, è comunque disponibile sul sito Internet del Comune: www.comune.reggiocalabria.it.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: il plico
contenente l’offerta e la documentazione deve essere inviato,
esclusivamente, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo di cui al punto I.4. del presente bando e pervenire, a pena di
esclusione dalla gara, entro le ore 12,00 del giorno 20 agosto
2006.
IV.3.4) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 (centottanta) dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: La procedura è indicata al paragrafo 2 del disciplinare di gara, di cui al precedente
punto IV.3.2).

IV.3.6.1) Persone ammesse ad assistere 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.
IV.3.6.2) Data, ora e luogo: seduta pubblica in data 21 agosto
2006 ore 9,00 nel luogo di cui al precedente punto I.4.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? Sì.
VI.2) Il presente appalto non ha carattere periodico.
VI.3) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’U.E.? No.
VI.4) Informazioni complementari:
a) l’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.
109/94 e s.m. mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di
gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello
posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza;
b) si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno due
offerte valide;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) l’offerta, la domanda, le dichiarazioni, le certificazioni e i
documenti devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in euro;
f) la contabilità dei lavori sarà tenuta ed i pagamenti in acconto ed a saldo del corrispettivo saranno effettuati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
g) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
h) non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto;
i) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
j) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’art. 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e
s.m., per il caso di fallimento o risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell’originario appaltatore.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Salvatore Sgro
presso Comune di Reggio Calabria, U.O. Programmazione e
Progettazione fax n. 0965/21281 Palazzo CE.DIR. Via S. Anna
IIo tr. Reggio Calabria.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 29/6/2006.
F.to: Il Resp. del Proc.
(Ing. Salvatore Sgro)
(N. 858 – )

F.to: Il Sindaco Funz. Deleg.
(Dott. Giuseppe Scopelliti)
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COMUNE DI ARDORE
(Provincia di Reggio Calabria)
P.zza Umberto I, 1
Tel. (0964) 64366 – Fax (0964) 624804

COMUNE DI BIVONGI
(Provincia di Reggio Calabria)
C.F. 81000470807 – P.IVA 00359470804
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Avviso di gara esperita lavori di «Realizzazione n. 2 colombari nel cimitero centrale».

Gara d’appalto per lavori di completamento Eco Museo –
fornitura hardware, software, arredi, impianti amplificazione.

(Art. 20 Legge n. 109/94 e art. 80 D.P.R. n. 554/99)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la determina U.O.C. n. 5 – Area LL.PP. – n. 142 del
16/6/2006 con la quale sono stati approvati i verbali di gara relativi ai lavori in oggetto
RENDE NOTO
Che la gara è stata esperita, mediante pubblico incanto, ai
sensi della Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio del massimo ribasso percentuale su prezzo
offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara, al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
Che le buste pervenute nel termine indicato nel Bando di gara
sono in numero di nove (9) intestate alle ditte:

Ai sensi dell’art. 20 Legge 19/3/1990 n. 55, si procede alla
pubblicazione del risultato della seguente gara di appalto: Lavori di completamento Eco Museo – fornitura hardware, software, arredi, impianto amplificazione.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara.
Plichi pervenuti: n. 2.
Concorrenti ammessi: n. 1.
Aggiudicazione definitiva: in data 3/5/2006.
Aggiudicatario: Ditta SinapSys S.r.l. – Soverato.
È stata aggiudicata mediante pubblico incanto ai sensi del
R.D. 23/5/1924, n. 827 con le modalità di cui all’art. 19, comma
1 lett. a) D.Lgs. 358/92 per come modificato dal D.Lgs. 402/98 e
quindi con affidamento con il criterio del massimo ribasso sul
prezzo base d’asta, Ditta SinapSys S.r.l. – Soverato – che ha
offerto il miglior ribasso percentuale sull’importo a base di gara
del 23,268%.

1. Ditta: MOVI.TER. CO.STRA di Frammartino Mario &
C. snc – Bovalino (RC);
2. Ditta Cimes Costruzioni Srl – Ardore (RC);

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Pasquale Russo)
(N. 860 – )

3. Ditta Decorarte Sud Costruzioni Sas – Bovalino (RC);
4. Ditta SO.GE.CO. Costruzioni Sas di Varacalli Alessandro
& C. – S. Ilario dello Jonio (RC);
5. Ditta Parlongo Bruno – Ardore (RC);
6. Ditta Varacalli Giuseppe – Ardore (RC);
7. Ditta Cataldo Francesco – Siderno (RC);
8. Ditta Cataldo Vincenzo – Siderno (RC);
9. Ditta Edil Millenium – Ardore (RC).
Che sono state ammesse a partecipare alla gara tutte le sopraccitate n. 9 ditte.
Che l’impresa aggiudicataria della predetta gara è risultata essere la ditta Cataldo Vincenzo da Siderno (RC), con il ribasso del
14,072% sul prezzo a base di gara e, quindi, per l’importo di c
33.285,62 oltre c 800,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per l’importo complessivo di c 34.085,62 oltre
I.V.A. come per legge.
Che la Direzione dei Lavori verrà effettuata dal Geom. Salvatore Zappavigna, tecnico progettista comunale.
Ardore, lì 16 giugno 2006
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Domenico Armeni)
(N. 859 – )

COMUNE DI BIVONGI
(Provincia di Reggio Calabria)
C.F. 81000470807 – P.IVA 00359470804
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
Gara d’appalto per i lavori di completamento Eco Museo
sistemazione sala multimediale.
Ai sensi dell’art. 20 Legge 19/3/1990 n. 55, si procede alla
pubblicazione del risultato della seguente gara di appalto: Lavori di completamento Eco Museo – Sistemazione sala Multimediale.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara.
Plichi pervenuti: n. 2.
Concorrenti ammessi: n. 1.
Aggiudicazione definitiva: in data 5/5/2006.
Aggiudicatario: Ditta ATI Lavori edili e ingegneria Civile di
Andreacchio Benito Dario – Soverino Impianti.
È stata aggiudicata, con le modalità e la procedura di cui agli
artt. 20 e 21 della Legge 11/2/1994, n. 109 e s.m.i. e all’art. 73
lett. c) e 76 del R.D. 23/5/1924, n. 827 e quindi con affidamento
con il criterio del massimo ribasso sul prezzo base d’asta, Ditta
ATI Lavori edili e ingegneria Civile di Andreacchio Benito
Dario – Soverino Impianti – che ha offerto il miglior ribasso
percentuale sull’importo a base di gara del 19,43%.
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Pasquale Russo)
(N. 861 – )
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COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 996035 – Telefax (0966) 996190
C.F. 820011390804 – P.IVA 00710280801
UFFICIO TECNICO
Estratto del bando di gara per l’appalto dei lavori di:
messa in sicurezza scuola materna frazione Plaesano del comune di Feroleto della Chiesa.
Prot. n. 1700
Questo Ufficio Tecnico in esecuzione della determina U.T. n.
56 del 26 giugno 2006, ha indetto una gara di appalto con procedura aperta (Asta Pubblica) ai sensi della legge n. 109/94 modificata dal D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 554, e successive
modifiche avvenute sino ad oggi, per la esecuzione dei lavori di:
«Messa in sicurezza scuola materna frazione Plaesano del Comune di Feroleto della Chiesa».

Sono ammesse le associazioni temporanee di impresa.
Le imprese non possono partecipare singolarmente e contemporaneamente in consorzio o in associazione temporanea, pena
l’esclusione dalla gara dell’impresa singola e delle associazioni
o consorzi nei quali essa figuri partecipante.
Cauzione provvisoria pari al 2% (da prestare in una delle
forme previste dalle vigenti disposizioni in materia).
Il Bando di gara integrale, i Disegni, il Capitolato Speciale
d’Appalto e gli altri elaborati progettuali necessari alla formulazione dell’offerta, sono visibili tutti i giorni feriali dalle ore
10,30 alle ore 12,30 presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Feroleto della Chiesa, lì 27 giugno 2006
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Domenico Repici)

A) Importo a base di appalto soggetto a ribasso: c 71.789,87.
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: c 1.500,00.

(N. 862 — )

A+B) Importo complessivo dell’appalto: c 73.289,87.
I lavori da realizzare sono finanziati con fondi: Cassa Depositi
e Prestiti a carico del Ministero.

COMUNE DI GIOIOSA JONICA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0964) 51536 – Fax (0964) 412123

Requisiti e termine di presentazione delle offerte:
Requisiti per partecipare alla gara: Possono partecipare alla
gara le imprese in possesso dei requisiti di ordine organizzativo,
ai sensi del D.L. 30 dicembre 1999, n. 502 descritti all’art. 6
comma 1 lettere a), b), c).

Avviso di gara per appalto mensa scolastica.
Appalto mensa scolastica 2006/2007 con percentuale di prodotti biologici.

Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso ai sensi dell’art.
1 lett. a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e artt. 19 e 21 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificata dal D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche sino ad oggi.

Le ditte interessate possono presentare l’offerta a base d’asta
(c 4,20 a pasto esclusa IVA) entro le ore 12,00 del 25/7/2006. Il
capitolato è ricavabile dal sito www.gioiosajonica.it.

Apertura buste: la gara è aperta al pubblico e si terrà nell’Ufficio del responsabile dei Servizi Tecnici comunali sito nel Palazzo Municipale il 26/7/2006 alle ore 10,00.

Il Responsabile del Procedimento
(Anna Coluccio)

Non saranno ammesse offerte pervenute al protocollo comunale dopo le ore 12,00 del giorno precedente alla gara, termine
ultimo di presentazione.

(N. 863 – )

Non sono ammesse offerte in aumento.
Caratteristiche generali e natura dell’opera: Opere stradali –
Cat. OG1.
La gara è regolata dalle norme riportate nel Bando integrale,
dal «Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato» approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827, dalle leggi n. 406/91 (per
quanto compatibile), n. 415/98 e dal D.P.R. del 21 dicembre
1999, n. 554, e successive modifiche avvenute sino ad oggi.
L’impresa aggiudicataria potrà svincolarsi dalla propria offerta dopo 6 mesi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, senza pretendere compensi o indennizzi di sorta.
I pagamenti avverranno per stati d’avanzamento ogni qualvolta sarà raggiunta la somma stabilita al netto del ribasso d’asta
(vedi «pagamenti in acconto», del Capitolato Speciale d’Appalto).
Il termine previsto per l’esecuzione dei lavori è di 90 (novanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data
di consegna, con l’applicazione di c 100,00 di pagamento per
ogni giorno di avvenuto ritardo.

COMUNE DI MAROPATI
(Provincia di Reggio Calabria)
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di tecnico capo cat. «D1».
Titolo di studio richiesto: Laurea in Ingegneria od Architettura.
Trattamento economico: secondo il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali – Stipendio Tabellare annuo c
19.270,71, indennità di comparto per 12 mensilità 922,80, oltre
il rateo di 13a mensilità ed agli assegni per il nucleo familiare se
dovuti.
Presentazione domande: in carta semplice secondo lo schema
allegato al bando. Entro giorni trenta dalla data di pubblicazione
del bando all’Albo Pretorio del Comune. Le domande devono
essere indirizzate a: Comune di Maropati – Via Roma – 89020
Maropati (RC).
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Prove d’esami:
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11) Blu Costruzioni Srl – Bovalino (RC);

a

— 1 prova scritta: Nozioni di diritto pubblico, legislazione
comunale e provinciale, legislazione urbanistica, dei lavori pubblici e delle espropriazioni, legislazione in materia di tutela del
territorio e dell’ambiente.
a

12) Tecnosystem Srl – Polistena (RC);
13) Ierace Michele – San Giorgio Morgeto (RC);
14) Demasi Girolamo – Cittanova (RC);

— 2 prova scritta: Predisposizione di un elaborato tecnico
nell’ambito delle competenze tecniche e professionali.

15) A.T.I. La Costruzione Srl di Gullace Antonio e Energy
And Light Srl di Pulitanò Renato – Polistena (RC);

Prova orale: Colloquio sulle prove scritte. Dimostrazione
della conoscenza di una lingua straniera. Accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

16) A.T.I. Ennevi Costruzioni Snc di Alessi e C. e Soimel Snc
di Campisi Antonio – Rizziconi/Reggio Calabria (RC);
17) Laruffa e Longo Srl – Polistena (RC);
18) Deodato Francesco – Jonadi (VV);

Informazioni: per informazioni e per richiedere copia del
bando integrale e del fac-simile di domanda, rivolgersi all’Ufficio di Protocollo del Comune di Maropati, sito in via Roma,
nell’orario d’ufficio (tel. n. 0966/944611).
Il Responsabile dei Servizi
Generali e Finanziari
(Dott. Marcello Borgese)
(N. 864 – )

19) A.T.I. Zeta 3 Srl e Congiusta Andrea – Villa San Giovanni/Locri (RC).
Impresa aggiudicataria: A.T.I. La Costruzione Srl di Gullace
Antonio e Energy And Light Srl di Pulitanò Renato con il ribasso del 17,999%.
Impresa seconda classificata: A.T.I. Movi.Ter. Co.Stra di
Frammartino Mario e C. e Tecnica Impianti Srl di Pugliese Antonella con il ribasso del 17,914%.
Imprese escluse: n. 7 contrassegnate con i numeri 6, 7, 10, 11,
13, 14, 17.

COMUNE DI POLISTENA
(Provincia di Reggio Calabria)
RIPARTIZIONE SERVIZI TECNICI

Soglia di determinazione delle offerte anomale: 18,0708%.
Polistena, lì 31 maggio 2006

Avviso di gara esperita per lavori di restauro e risanamento statico palazzo Sigillò (saletta convegni).
Art. 29 legge 109/94 ed art. 80 del regolamento d’esecuzione
D.P.R. 554/99

Il Capo Ripartizione
(Arch. Michele Ferrazzo)
(N. 865 – )

Importo a base d’asta, compreso oneri per i piani di sicurezza: c 306.885,98.
Procedura di aggiudicazione: Con il metodo delle offerte segrete e con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base
d’asta ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 della Legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
Data di aggiudicazione: 2/5/2006, determinazione d’approvazione n. 104 settore LL.PP. del 29/5/2006.
Elenco ditte partecipanti:
1) Scali Nicodemo – Siderno (RC);
2) A.T.I. Silvio Gangemi e Pileio Giuseppe – Cittanova
(RC);
3) A.T.I. Movi.Ter. Co.Stra di Frammartino Mario e C. Tecnica Impianti Srl di Pugliese Antonella – Bovalino (RC);
4) A.T.I. Formica Costruzioni Sas di Formica Domenico
Antonio e C. ed Elettroimpianti Sas di Romeo Francesco – Polistena/Gioia Tauro (RC);
5) A.T.I. Edil Calcopietro Sas di Calcopietro Luigi e Sud
Impianti di Prochilo Domenico – Polistena/Siderno (RC);
6) A.T.I. Orlando Giorgio e Giocondo Giuseppe – Gerace
(RC);
7) Vierredil Costruzioni di Vicari e Condello – Amato di
Taurianova (RC);
8) GAP Generali Appalti Pubblici – Firenze (FI);
9) C.P.L. Polistena – San Giorgio M.to (RC);
10) Edil Quattro di Sapone Antonino e Giuseppe e C. Sas –
Reggio Calabria (RC);

COMUNE DI ROSARNO
(Provincia di Reggio Calabria)
Estratto bando di gara per pubblico incanto del «Sistema
Informatico Territoriale (S.I.T.) per il Comune di Rosarno.
È indetto pubblico incanto per l’appalto della fornitura del
«Sistema Informatico Territoriale (S.I.T.) per il Comune di Rosarno».
Importo complessivo dell’appalto: c 90.000,00, di cui c
15.000,00 per IVA.
Le buste contenenti la documentazione amministrativa (busta
1) e la documentazione di merito (busta 2) avrà luogo giorno
13/7/2006, alle ore 10,00, l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (busta 3) è fissata per il 18/7/2006, ore 10,00.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi di quanto previsto dall’art.
6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 157/1995, con i criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 157/1995 e con le
modalità previste dal disciplinare di gara; sono escluse le offerte
in aumento; si procederà all’aggiudicazione anche in caso di
unica offerta valida.
L’appalto è finanziato con fondi POR Calabria Azione 5.1b.
Per partecipare alla gara, le imprese interessate aventi i requisiti
previsti dal bando di gara e dalle leggi vigenti, dovranno far
pervenire l’offerta entro le ore 13,00 del 12/7/2006, indirizzata a
questo Comune.
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Il Bando integrale di gara, i Capitolati d’onere e i documenti
complementari, potranno essere richiesti, all’Ufficio Tecnico comunale durante le ore di ufficio ed altresì disponibile sul sito
www.comune.rosarno.rc.it. Il Bando integrale di gara in data 12/
6/2005 è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale, è stato
inviato per la pubblicazione al quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici e all’Albo Pretorio dei comuni viciniori. L’estratto
del bando di gara è stato inviato per la pubblicazione al B.U.R.C.
in data 12/6/2005.
Rosarno, lì 12 giugno 2006
Il Responsabile della 3a U.O.C.
(Ing. M.C. De Maria)

— ATI Bertim Edil e Costruzioni s.n.c. Via Marulli, 13 –
Santa Cristina d’Aspromonte; capogruppo; Poliedil s.a.s. di Polifroni Vincenzo e f.lli Via S. Rocco, 94 – Varapodio;
— Consorzio Stabile Pitagora, Via De Nava, 127 – Reggio
Calabria.
6. Data di aggiudicazione dell’appalto: 29/5/2006.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ATI Bertim Edil e Costruzioni s.n.c. Via Marulli, 13 Santa Cristina d’Aspromonte;
capogruppo; Poliedil s.a.s. di Polifroni Vincenzo e f.lli Via S.
Rocco, 94 Varapodio.
8. Importo d’aggiudicazione dell’appalto: c 331.314,52 oltre
I.V.A. di legge.

(N. 866 – )

9. Tempi di realizzazione dell’opera: 300 gg. dal verbale di
consegna dei lavori.
COMUNE DI SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. e Fax (0965) 741029
C.F. e P.IVA: 80003150804

10. Nominativo dei direttori dei lavori: Ing. Domenico Giandoriggio e Ing. Ettore Carmina.
Sant’Alessio in Aspromonte, lì 12 giugno 2006

Gara d’appalto dei lavori di miglioramento degli spazi
pubblici nel centro urbano e riqualificazione impianti di illuminazione.

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giuseppe Abbate)
(N. 867 – )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 20 della
legge 55/90 e dall’art. 29 lett. f) della legge 109/94 e s.m.;
RENDE NOTO
Che è stato esperito il seguente pubblico incanto
1. Ente aggiudicatore: Comune di S. Alessio in Aspromonte
(RC) – P.zza Libertà, 5 – tel. e fax 0965/741029.
2. Oggetto e natura dei lavori: Riqualificazione degli spazi pubblici e dell’impianto di illuminazione nel centro urbano. Categoria prevalente OG3; classifica II.
3. Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto.
4. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara.
5. Partecipanti alla gara:

COMUNE DI SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. e Fax (0965) 741029
C.F. e P.IVA: 80003150804
Gara d’appalto dei lavori di costruzione dell’impianto
sportivo comunale polivalente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 20 della
legge 55/90 e dall’art. 29 lett. f) della legge 109/94 e s.m.;
RENDE NOTO
Che è stato esperito il seguente pubblico incanto
1. Ente aggiudicatore: Comune di S. Alessio in Aspromonte
(RC) – P.zza Libertà, 5 – tel. e fax 0965/741029.

— ATI impresa Costruzioni Poerio Giuseppe – Capogruppo;
DE.FRA.CAR. Impianti s.a.s. di Francesco Caracciolo, corrente
in Via Rosseta - Condofuri;

2. Oggetto e natura dei lavori: Costruzione dell’impianto sportivo comunale polivalente. Categoria prevalente OS6 classifica
I.

— ATI Publilux srl Capogruppo, Via Gramsci, 138 Delianuova; Frager Costruzioni di Papalia Francesco, mandante, Via
Trieste, 43 – Delianuova;

3. Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto.

— ATI Costruzioni s.a.s. di Pellicanò Armando & C. Capogruppo; Aveni Srl mandante, Via Lupardini 4/b, Reggio Calabria;
— Scopelliti Costruzioni s.r.l. Via Nazionale Traversa III, 6 Mannoli di Santo Stefano in A.;
— ATI Camera Costruzione Snc di Rocco e Domenico Camera Via Reggio Campi IIo Tronco Diramazione Carrubara n. 35
– Reggio Calabria, capogruppo, S. Aversa di G. Aversa & C.
s.a.s., mandante, Via S. Caterina, 174;

4. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara.
5. Partecipanti alla gara:
1. «Offmer s.r.l.» corrente in Via Postioma, 21 – Vascon
(TV);
2. «G.F. Costruzioni Edili s.r.l.» Via Mortara, 36 – S. Gregorio (RC).
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6. Data di aggiudicazione dell’appalto: 24/5/2006.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: «Offmer s.r.l.» corrente in Via Postioma, 21, Vascon (TV).
8. Importo d’aggiudicazione dell’appalto: c 55.300,00 oltre
I.V.A. di legge.
9. Tempi di realizzazione dell’opera: 150 gg. dal verbale di consegna dei lavori.
10. Nominativo del direttore dei lavori: Ing. Giuseppe Abbate.

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: «Fratelli Anastasi
s.r.l.», corrente in Villafranca Tirrena (ME) Loc. Pontegallo.
8. Importo d’aggiudicazione dell’appalto: c 127.818,13 oltre
I.V.A. di legge.
9. Tempi di realizzazione dell’opera: 150 gg. dal verbale di consegna dei lavori.
10. Nominativo del direttore dei lavori: Ing. Ettore Carmina.
Sant’Alessio in Aspromonte, lì 12 giugno 2006
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giuseppe Abbate)

Sant’Alessio in Aspromonte, lì 12 giugno 2006
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giuseppe Abbate)
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(N. 868 – )

(N. 869 – )

COMUNE DI SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. e Fax (0965) 741029
C.F. e P.IVA: 80003150804

COMUNE DI SAN FERDINANDO
(Provincia di Reggio Calabria)
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Esito di gara pubblico incanto per il servizio di pulizia
della spiaggia.

Gara d’appalto dei lavori di ammodernamento e completamento dell’impianto sportivo polivalente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 20 della
legge 55/90 e dall’art. 29 lett. f) della legge 109/94 e s.m.;
RENDE NOTO
Che è stato esperito il seguente pubblico incanto
1. Ente aggiudicatore: Comune di S. Alessio in Aspromonte
(RC) – P.zza Libertà, 5 – tel. e fax 0965/741029.
2. Oggetto e natura dei lavori: Ammodernamento e completamento dell’impianto sportivo polivalente. Categoria prevalente
OS6; classifica I.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si rende noto che il giorno 15/6/2006 alle ore 12,00 è stato
esperito il pubblico incanto ai sensi dell’art. 73, lett. c), R.D. n.
827 e art. 21 della legge 11/2/94 n. 109 e s.m.i., per il servizio di
pulizia della spiaggia, per l’importo a base d’asta fissato in c
18.703,00 IVA compresa.
Ha partecipato, solamente l’Impresa Francesco Toscano, con
sede in via C. Colombo di Rizziconi, la quale è stata dichiarata
aggiudicataria per un importo complessivo di c 18.609,48 IVA
compresa, avendo offerto il ribasso percentuale dello 0,50% sull’importo a base di gara fissato in c 18.703,00.
San Ferdinando, lì 22 giugno 2006
Il Responsabile del Servizio
(Dr. Giuseppe Stucci)
(N. 870 – )

3. Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto.
4. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara.
5. Partecipanti alla gara:
1. «Fratelli Anastasi s.r.l.», corrente in Villafranca Tirrena
(ME);
2. «Offmer s.r.l.» corrente in Via Postioma, 21 – Vascon
(TV);
3. «Fadini Impianti Sportivi» corrente in Via Baldisserra, 9
– Milano;
4. «Impresa Poduti Renzo» corrente in Via Flaminia Vecchia – Roma.
6. Data di aggiudicazione dell’appalto: 24/5/2006.

COMUNE DI SAN FERDINANDO
(Provincia di Reggio Calabria)
UFFICI FINANZIARI
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di
lettura contatori acqua potabile, e supporto all’ente per la
riscossione del canone acqua potabile, canoni acque reflue e
depurazione.
Il Comune di San Ferdinando (RC) in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 21 del 27/6/2006;
RENDE NOTO
Che il giorno 1/8/2006 alle ore 9,00, è indetto presso questo
Comune, pubblico incanto, ai sensi dell’art. 7 lett. c) R.D. 827/24
per l’affidamento del servizio di lettura contatori acqua potabile,
e supporto all’Ente per la riscossione dei canoni acqua potabile,
canoni acque reflue e depurazione.
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1. Ente appaltante: Comune di San Ferdinando provincia di
Reggio Calabria – Piazza Nunziante s.n. tel. 0966/7614122 Fax
0966/7614131.
2. Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di lettura contatori acqua potabile e relativa elaborazione delle liste di carico,
e supporto all’Ente per la riscossione ordinaria e coattiva dei
canoni acqua potabile, canoni acque reflue e depurazione.
3. Forma d’appalto: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio
dell’offerta segreta, ai sensi dell’art. 7 lett. c) R.D. 827/24.

L’elenco dei partecipanti è in visione presso l’U.T.C. nei
giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle 12,00.
5. Responsabile del Procedimento: dott. Ester D’Amico.
Serrata, lì 26 giugno 2006
Il Responsabile del Servizio Unico
Area Tecnica
(Dott. Ester D’Amico)
(N. 872 – )

4. Luogo di esecuzione del servizio: territorio Comune di San
Ferdinando (RC).
5. Caratteristiche generali del servizio: come da Capitolato
d’Oneri.
6. Durata del servizio: la durata del servizio è fissata in anni 2
(due) a decorrere dalla stipula del contratto. L’affidamento si
intenderà risolto in caso di intervenuta operatività dell’A.T.O.
nella gestione del servizio idrico.
7. Aggio a base d’asta: L’importo a base d’asta viene stabilito
nella seguente misura dell’aggio del 12% (dodicipercento), oltre
I.V.A., sulle riscossioni ordinarie e coattive dei crediti maturati,
relativamente alle entrate oggetto della presente gara, a partire
dalla data della sottoscrizione del contratto, da riscuotere su c/c
postale intestato al Servizio di Tesoreria del Comune.
Le ditte interessate, in possesso dei requisiti dalla normativa
vigente, possono inviare offerta, corredata di quanto richiesto
nel bando integrale, entro il termine perentorio del 28/7/2006
ore 12,00.

COMUNE DI SIDERNO
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza V. Veneto
Tel. (0964) 345213 – Fax (0964) 381076
Avviso di proroga scadenza termini presentazione proposta di project financing.
È in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune avviso di
Project Financing, per la realizzazione e gestione del potenziamento dell’impianto dei pozzi del Torbido, dell’impianto di rilancio di Leone per Pantaleo e l’impianto di S. Anna, con investimento a totale carico del promotore, ai sensi dell’art. 37 bis
Legge n. 109/94.
Le proposte, per una somma massima di c 2.000.000,00 possono essere presentate al Comune di Siderno – Piazza V. Veneto,
entro le ore 12,00 del 18 agosto 2006.

Il bando integrale, pubblicato all’albo Pretorio dell’Ente il 28/
2/2006, e sul sito internet www.san-ferdinando.com.

Relative informazioni si possono chiedere all’Ufficio gestione
LL.PP. – Telefono 0964/345213.

Per informazioni, rivolgersi al Responsabile del servizio, Rag.
Francesco Mangiaruga – tel. 0966/7614122 fax 0966/7614131
nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 12,00 alle ore 13,00.

Il progetto preliminare è stato approvato con delibera Giunta
Comunale n. 407 dell’1 dicembre 2005 ed è visibile presso l’Ufficio Tecnico del Comune.

Il Responsabile del Servizio
(Rag. Francesco Mangiaruga)

Siderno, lì 7 luglio 2006
Il Responsabile dell’U.T.C.
(Dott. Ing. Vincenzo Errigo)

(N. 871 – )
(N. 873 – )
COMUNE DI SERRATA
(Provincia di Reggio Calabria)
Estratto esito di gara per l’esecuzione per i lavori di «Ristrutturazione Palazzotto Gagliardi».
Si rende noto che in data 19 giugno 2006 è stata esperita la
gara per l’esecuzione dei lavori di «Ristrutturazione Palazzotto
Gagliardi», indetta con determinazione del Responsabile del
Servizio Unico – Area Tecnica n. 169 del 26/4/2006.
1. Importo a base d’asta: c 175.728,15, IVA esclusa, oltre c
5.271,85 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Sistema di aggiudicazione: Asta pubblica ai sensi dell’art. 21,
comma 1, della Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il criterio più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.

COMUNE DI SAN ROBERTO
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza Roma, 93
Tel. (0965) 753336-753278 – fax (0965) 753812
Tel. Sindaco (0965) 753012 – Segretario (0965) 753398
UFFICIO TECNICO
Avviso d’asta pubblica per l’appalto dei lavori di intervento per la costruzione e ammodernamento di acquedotti
rurali ad uso potabile.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AVVISA

4. Impresa aggiudicataria: «Edil Costruzioni» di Sposato Carmelo di Taurianova (RC) col ribasso del 17,969% sull’importo a
base d’asta.

CHE giorno ventisette luglio 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 132.145,00 oltre iva e oneri di sicurezza, e ha come
oggetto i lavori di interventi per la costruzione e l’ammodernamento di acquedotti rurali ad uso potabile.

Determinazione del Responsabile del Servizio Unico – Area
Tecnica n. 260 del 21/6/2006 di approvazione del verbale di
gara.

Per l’attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del D.Lgs.
494/96, gli oneri di sicurezza previsti ammontano a euro
2.469,60.

3. Imprese partecipanti: n. 17 esclusa n. 1.
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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.
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Gli elaborati, la copia integrale del bando, le dichiarazioni
sono disponibili presso l’ufficio tecnico del comune di Sinopoli,
Piazza Capua -89020 Sinopoli (RC), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 14,00.

Finanziamento: fondi Regonali (P.I.A.R.)
Sinopoli, lì 21 giugno 2006
Sono ammesse le sole offerte in ribasso, sull’importo posto a
base d’asta.
Termine per l’esecuzione dei lavori: 90 giorni con decorrenza
dalla data del verbale di consegna.

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Annunziata Demetrio)
(N. 875 – )

Le imprese interessate dovranno far pervenire a questo comune entro le ore 12,00 del 26/7/06 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 10,00 alle ore 12,00 nei giorni martedì e giovedì.
San Roberto, lì 17 giugno 2006
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giovanni Arlotta
(N. 874 – )

COMUNE DI SINOPOLI
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 961140 – Fax (0966) 965665
Estratto di gara mediante pubblico incanto per lavori di
completamento impianto sportivo polivalente.
Il Responsabile del Procedimento rende noto che in seguito
all’approvazione del progetto esecutivo per i lavori in oggetto, è
indetta gara mediante pubblico incanto ai sensi degli articoli 69,
70, 71, 72, 73, primo comma, lettera c), 76 e 77 del R.D. 23
maggio 1924 n. 827 e articolo 21, commi 1 e 1-bis della legge 11
febbraio 1994 n. 109 con il criterio del prezzo più basso mediante offerta di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
1. Ente appaltante: Comune di Sinopoli.

COMUNE DI SINOPOLI
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 961140 – Fax (0966) 965665
Estratto di gara mediante pubblico incanto per il servizio
di raccolta e trasporto in discarica RR.SS.UU. indifferenziati, spazzamento manuale strade e fornitura cassonetti.

2. Modalità: Pubblico incanto.
3. Luogo di esecuzione: Comune di Sinopoli.
4. Descrizione dei lavori: Impianti sportivi e lavori edili.
Categoria prevalente: OS24.
Categoria scorporabile: OG1.

Il Responsabile del Procedimento rende noto che in seguito
all’approvazione del capitolato speciale d’appalto del servizio
sopra menzionato, è indetta gara mediante pubblico incanto ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 157/95 e ss.ii. e mm.
e dell’art. 37 comma 1 del R.D. 827/1924.

6. Oneri per la sicurezza: c 2.591,08.

1. Ente appaltante: Comune di Sinopoli.

7. Importo complessivo dell’appalto: c 184.378,17.

2. Modalità: Pubblico incanto.
3. Luogo di esecuzione: Comune di Sinopoli.

5. Importo a base di gara: c 181.787,09.

8. Aggiudicazione: Prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica
delle offerte anomale ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis primo e
terzo periodo della Legge n. 109/94.
La gara inizierà alle ore 10,00 di venerdì 21 luglio 2006.

4. Descrizione dei lavori: «Servizio di raccolta e trasporto in
discarica RR.SS.UU. indifferenziati, spazzamento manuale
strade e fornitura cassonetti». Categoria della denominazione 16
e numero di riferimento della CPC 94 dell’allegato 1 del D.Lgs.
157/95 e ss.ii. e mm.. Categoria 1 classe f del D.M. 406/98.
5. Importo a base di gara: c 204.000,00.
6. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.
23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 157/95 e ss.ii. e mm. e dell’art. 73
comma 1 lett. c) del R.D. 827/24.

Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte, unitamente alla domanda di partecipazione ed alla documentazione
richiesta, entro le ore 12,00 di giovedì 20 luglio 2006.
Gli elaborati progettuali, la copia integrale del bando, i modelli di domanda e per le dichiarazioni sono disponibili presso
l’ufficio tecnico del comune di Sinopoli, via Carceri – 89020
Sinopoli (RC), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
Sinopoli, lì 19 giugno 2006
Il Responsabile del Servizio
(Arch. Annunziata Demetrio)

La gara inizierà alle ore 10,00 di mercoledì 2 agosto 2006.
Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte, unitamente alla documentazione richiesta, entro le ore 13,00 di martedì 1 agosto 2006.

(N. 876 – )
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COMUNE DI LIMBADI
(Provincia di Vibo Valentia)

COMUNE DI LIMBADI
(Provincia di Vibo Valentia)

Estratto bando di gara pubblico incanto per la realizzazione della pavimentazione stradale lungo le strade adiacenti
il parco in località Monteverde.

Estratto bando di gara pubblico incanto per la realizzazione strada comunale denominata «Motta-S. Nicola».

1. Stazione appaltante: Comune di Limbadi - Viale Europa
89844 Limbadi (VV) - Tel. 0963/85006.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1. Luogo di esecuzione: Limbadi Capoluogo.
3.2. Descrizione: realizzazione pavimentazione stradale
lungo le strade adiacenti il Parco in località Monteverde.
3.3. Natura: lavori stradali; ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG3.

Stazione appaltante: Comune di Limbadi - Viale Europa
89844 Limbadi (VV) - Tel. 0963/85006.
Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge
109/94 e successive modificazioni.
Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
Luogo di esecuzione: strada comunale «Motta-San Nicola».
Descrizione: lavori di ripristino della strada comunale denominata «Motta-S. Nicola».
Natura: lavori stradali; ai soli fini del rilascio del certificato di
esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG3.
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): c 49.180,32.

3.4. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): c 26.785,71.

Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso: c 1.469,00.

3.5. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: c 691,74.

Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza: c 47.711,32.

3.6. Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di
sicurezza: c 26.093,97.

Termine di esecuzione: giorni 40 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

4. Termine di esecuzione: giorni 20 (venti) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il capitolato speciale di appalto e
lo schema di contratto sono visibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di apertura al pubblico dell’Ufficio.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1. Termine: 26 luglio 2006 ore 12,00.
6.2. Indirizzo: Comune di Limbadi - Viale Europa 89844
Limbadi.
6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del bando.
6.4. Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 28 luglio alle ore 10,00; eventuale seconda seduta pubblica il giorno
23 agosto 2006 alle ore 10,00 presso la medesima sede.
Limbadi, lì 29 giugno 2006

Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il capitolato speciale di appalto e
lo schema di contratto sono visibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di apertura al pubblico dell’Ufficio.
Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data
di apertura delle offerte:
Termine: 26 luglio 2006 ore 12,00.
Indirizzo: Comune di Limbadi - Viale Europa 89844 Limbadi.
Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di
cui al punto 5 del bando.
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 28 luglio
2006 alle ore 9,00; eventuale seconda seduta pubblica il giorno
23 agosto 2006 alle ore 9,00 presso la medesima sede.
Finanziamento: Contributo della Regione Calabria.
Limbadi, lì 29 giugno 2006

Il Responsabile Area Tecnica
(Francesco Mazzitelli)

Il Responsabile Area Tecnica
(Francesco Mazzitelli)

Informazioni inerenti gli elaborati progettuali, il procedimento
di gara ed il bando:

Informazioni inerenti gli elaborati progettuali, il procedimento
di gara ed il bando:

UFFICIO TECNICO:
Geom. Salvatore Domenico Soldano – Telefono: 0963/85006
– Telefax: 0963/85005

UFFICIO TECNICO:
Geom. Salvatore Domenico Soldano – Telefono: 0963/85006
– Telefax: 0963/85005

E-mail:ut.comune.limbadi@tin.it

E-mail:ut.comune.limbadi@tin.it

(N. 877 – )

(N. 878 – )
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COMUNE DI LIMBADI
(Provincia di Vibo Valentia)
Viale Europa
Tel. (0963) 85006 – Fax (0963) 85005

COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)
Tel. e Fax (0963) 338015-6

Estratto bando di gara pubblico incanto per l’appalto dei
lavori di costruzione dell’edificio scolastico da adibire a
scuola media statale in località «Addolorata».

Estratto avviso asta pubblica lavori di sistemazione strada
interpoderale Vindacito-Fosso Francica.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Metodo: art. 73 lett. C) e art. 76 del R.D. 23 maggio 1924, n.
827.

In esecuzione della determinazione n. 76 del 27/6/2006
RENDE NOTO
Che alle ore 9,30 del giorno 24 agosto 2006 nella residenza
comunale sita in Limbadi in Viale Europa, avrà luogo un’asta
pubblica ad unico e definitivo incanto per l’appalto dei lavori di
costruzione dell’edificio scolastico da adibire a Scuola media
statale in Limbadi Capoluogo alla località «Addolorata».
Importo base d’asta: c 666.704,50, oltre IVA, di cui c
13.072,61 non soggetti a ribasso d’asta per oneri relativi ai piani
di sicurezza dei cantieri.
La gara avverrà con il criterio del prezzo più basso inferiore a
quello posto a base d’asta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21,
comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed art. 90 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554, quindi con il
sistema dei prezzi unitari.
Notizie utili per la partecipazione:
Si forniscono le seguenti ulteriori informazioni e prescrizioni:
Il termine di esecuzione dell’appalto è fissato in 150 giorni
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
L’opera è finanziata dalla Cassa DD.PP. con i fondi del risparmio postale.
Le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea
potranno essere ammesse nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
Il subappalto, ove l’impresa voglia avvalersene, sarà regolato
da quanto disposto dall’art. 34 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 69 del Regolamento sulla
Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827, si procederà, per il presente appalto, alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del 23
agosto 2006.
Qualificazione richiesta per la partecipazione:
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 III;
— che la categoria richiesta è la OG1.
Limbadi, lì 29 giugno 2006
Il Responsabile Area Tecnica
(Geom. Francesco Mazzitelli)
Informazioni inerenti gli elaborati progettuali, il procedimento
di gara ed il bando:
UFFICIO TECNICO:
Geom. Salvatore Domenico Soldano – Telefono: 0963/85006
– Telefax: 0963/85005
E-mail:ut.comune.limbadi@tin.it
(N. 879 – )

Importo a base d’asta: c 153.846,18 di cui c 5.291,21 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Data ricezione offerta: 20/7/2006 enro le ore 12,00.
Data gara: 21/7/2006 alle ore 10,00.
Luogo: Sala consiliare Casa comunale di Mileto (VV).
Classificazione lavori: categoria OG3.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Bando di gara, capitolato speciale d’appalto e progetto completo, sono liberamente consultabili presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,30
alle ore 12,00.
Il bando di gara potrà essere richiesto allo stesso Ufficio Tecnico del Comune, che ne fornirà copia entro ventiquattro ore
dalla richiesta.
Il Resp. del Procedimento
(Geom. Vincenzo Rotella)

Il Resp. dell’UTC
(Geom. Vincenzo Rotella)

(N. 880 – a pagamento)

COMUNE DI TROPEA
(Provincia di Vibo Valentia)
Largo Padre di Netta
AREA N. 5 GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO TECNICO
N. telefonici (0963) 6041249-61431
Fax (0963) 6041240-61431
Web: http://www.comune.tropea.vv.it
e-mail:info@comune.tropea.vv.it
Bando di gara mediante pubblico incanto per l’appalto
del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani.
Prot. n. 13108
Bando di gara d’appalto mediante pubblico incanto con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con prezzo a base
d’asta, ad unico e definitivo incanto ex art. 73, lettera c) e art. 76
del R.D. 23/5/1924 n. 827 e s.m.i..
Il Responsabile Unico del Procedimento, rende noto che con
Determina UTC n. 123 del 6/6/2006 è stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto ed a contrattare, pertanto è indetta gara
mediante pubblico incanto.
Importo complessivo appalto: c 216.363,63 oltre IVA al 10%.
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Le operazioni di gara inizieranno alle ore 9,30 del 25 luglio
2006 presso la Casa comunale.
Stazione appaltante: Amministrazione Comunale di Tropea –
Area n. 5 Gestione del Territorio – n. telefonici 0963/604124861431 – Fax 0963/6041240-61431 Largo Padre di Netta - 89861
Tropea (VV) – web:http://www.comune.tropea.vv.it e-mail:
info@comune.tropea.vv.it.
Procedura di gara: pubblico incanto. L’asta sarà tenuta con le
modalità di cui all’ex art. 73, lettera c) combinato disposto dall’art. 76 del R.D. 23/5/1924 n. 827 s.m.i., per mezzo delle offerte
segrete da confrontarsi con il prezzo base (art. 76, comma 2o).
Non sono ammesse offerte in aumento.
Luogo di esecuzione: Territorio comunale Tropea.
Descrizione del servizio:
a) spazzamento di tutte le vie, piazze, marciapiedi, percorsi
pedonali e carrai, slarghi, vicoli, scalinate, banchine portuali,
aiuole spartitraffico, giardini comunali, aree verdi ed attrezzate
pubbliche del territorio comunale e lungo gli itinerari allo scopo
stabiliti, compreso estirpazione e raccolta di sterpaglie, erbacce,
raccolta di fogliame, materiale vegetale risultante da potatura
alberi e piante, ecc. nelle zone pubbliche su indicate;
b) raccolta, a mezzo di appositi contenitori dei rifiuti solidi
urbani;
c) trasporto di tutti i rifiuti comunque raccolti alla discarica
controllata ed autorizzata;
d) svuotamento, lavaggio e disinfezione periodica di tutti i
contenitori;
e) innaffiamento e lavaggio delle zone pubbliche indicate al
precedente punto a);
f) tutto quanto riportato negli articoli del Capitolato Speciale
d’Appalto che qui si intende integralmente trascritto (approvato
con Determina UTC 123/2006).
Durata del servizio: tre anni dalla stipula del contratto.
Documentazione:
I documenti relativi all’appalto, compreso la lista per l’offerta, i modelli, il disciplinare, il Capitolato Speciale d’Appalto,
sono consultabili presso l’ufficio tecnico comunale, tutti i giorni,
dalle ore 9,00 alle ore 11,00. Gli stessi possono essere richiesti
allo stesso UTC che ne fornirà copia entro 5 giorni (salvo particolari complessità voluminosità di elaborati o copia) previa
istanza in carta semplice con allegata ricevuta di versamento alla
Tesoreria Comunale di Tropea c/o Banca CARIME di Tropea o
c/c postale n. 12413886, dei seguenti importi: c 8 per ogni elaborato progettuale ed c 0,25 per ogni foglio di Capitolato ed
elaborato facilmente fotocopiabile (f.to A/4 o A/3).
Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data
di apertura delle offerte:
Chiunque sia interessato a partecipare alla gara in oggetto,
dovrà far pervenire il plico contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, che deve pervenire mediante
presentazione a mano all’ufficio protocollo, ovvero a mezzo raccomandata del servizio postale o corriere autorizzato, entro il
termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto seguente, entro
e non oltre le ore 12,00 del giorno 24 luglio 2006.
Indirizzo: Comune di Tropea, largo Padre di Netta, 4 – 89861
Tropea (VV).
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui
lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intesta-

zione del mittente e all’indirizzo dello stesso – le indicazioni
relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio
dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro
volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente «A - Documentazione» e «B – Offerta economica».
La apertura offerte: prima seduta pubblica presso Ufficio Tecnico Comunale alle ore 9,30 del giorno 25 luglio 2006. Le suddette date potranno subire posticipazioni che verranno comunicate con avviso all’albo pretorio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere.
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.
Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo a base di gara.
Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
Documentazione per partecipare alla gara:
Nella busta «A» devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa
la relativa procura. La domanda di partecipazione deve riportare
opportunamente evidenziate e per ciascun concorrente, i dati relativi ad indirizzo, n. di fax, n. di e-mail, n. Partita IVA, dati
anagrafici e codice fiscale del legale rappresentante, posizione
INPS, Matricola INPS, Codice attività anagrafe tributaria, n.
iscrizione alla Camera di Commercio;
2) certificazione di iscrizione all’albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, a sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. n. 22/97 e disciplinato dal Decreto n. 406 del 28/4/1998 e
ss.mm.ii. per le Categorie e Classi previste nell’appalto;
3) attestazione di qualificazione ISO 9001/2000;
4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre
2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello stato di appartenenza, resa esclusivamente (pena l’esclusione) sul Modello «A», fornito dall’amministrazione appaltante;
5) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria o
polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, in originale
relativa alla cauzione provvisoria dell’importo di c 4.800,00 valida per almeno centoottanta giorni successivi decorrenti dal
giorno fissato per la gara; essa è restituita ai concorrenti non
aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro
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operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;

documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione
di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

6) dichiarazione di un istituto bancario, o di una compagnia
di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino a 180 giorni dalla data prevista per
la gara;

— la stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata
verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al
fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte;

7) certificato di iscrizione Camera di Commercio Industria
ed Artigianato, in originale o copia conforme, con le attestazioni
di «non risultanza in stato di fallimento, concordato preventivo o
di amministrazione controllata» e «nulla osta ai fini dell’art. 10
legge 31/5/1965 n. 575 e s.m.i.»;
8) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
per ciascuno dei soggetti indicati sul certificato Camera di Commercio;
9) certificazione, in data non anteriore a sei mesi da quella
di pubblicazione del presente bando, di cui all’art. 17 della legge
n. 68/99 dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/2000 nella quale il legale rappresentante conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
cui alla legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria
attestazione dell’ufficio competente.
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15 e successive modificazioni devono essere redatte
esclusivamente, pena l’esclusione, sui modelli predisposti dall’amministrazione appaltante.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai
punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, a pena di esclusione, devono
contenere quanto previsto nei predetti punti.
Nella busta «B» devono essere contenuti, a pena di esclusione,
i seguenti documenti:
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo
procuratore, redatta sul Modello «B» - fornito e sottoscritto dall’Amministrazione comunale, pena l’esclusione e contenente
l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto
rispetto all’importo del servizio posto a base di gara. Il modello
deve essere sottoscritto in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare
correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a
pena di esclusione dell’offerta.
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è
determinato mediante la seguente operazione: r = (Pg-Po)/Pg
dove «r» indica la percentuale di ribasso, «Pg» l’importo a base
di gara, al «Po» il prezzo globale offerto.
L’aggiudicazione avviene in base al massimo ribasso percentuale indicato in lettere dal concorrente.
Procedura di aggiudicazione:
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la
commissione di gara, il giorno fissato dal bando per l’apertura
delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
— verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
— verificare che non hanno presentato offerte concorrenti
che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei

— la stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza
che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi
dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute
nella busta A.
Dopo l’espletamento di quanto sopra il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il
giorno fissato per la prima seduta, secondo quanto previsto dal
bando procede all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i
quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la
commissione di gara procede poi all’apertura delle buste «B –
offerta economica» presentate dai concorrenti non esclusi dalla
gara e procede all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto all’offerta che presenta il maggiore ribasso percentuale e convenienza all’ente appaltante.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere
all’aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora
acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali e specifici.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione
appaltante procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi
economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia.
Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti previsti dalla legge;
b) ai sensi e per gli effetti del protocollo di legalità, sottoscritto il 10/5/2004, tra l’Ufficio Territoriale del Governo di Vibo
Valentia e la stazione appaltante del Comune di Tropea, si inseriscono le seguenti condizioni e clausole contrattuali: «La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla
aggiudicazione definitiva dell’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione di subcontratti, cessioni, noli o cottimi, le informazioni antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/98 e, qualora risultassero, a carico dei soggetti interessati, tentativi o elementi di
infiltrazioni mafiose, la stazione appaltante stessa procede all’esclusione del concorrente dalla gara ovvero al divieto del subcontratto, cessione, nolo o cottimo. Nel caso in cui, poi, sia stato
concluso un subcontratto con impresa nei confronti della quale
venga successivamente accertata l’esistenza di causa interdittiva
ex art. 10 D.P.R. n. 252/98, l’impresa aggiudicataria dei lavori
principali si impegna, nei confronti della stazione appaltante, a
rescindere il subcontratto. Laddove non avvenga, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto principale»;
c) la stazione appaltante provvederà all’esclusione delle ditte
per le quali il Prefetto fornisce informazioni ai sensi dell’art. 1
septies del D.L. n. 629/82;
d) non sono ammessi, in conformità al decreto legge 25/9/
2002 n. 210, art. 1 comma 14, i soggetti e le imprese che aderiscono al piano di emersione del lavoro sommerso;
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e) si procederà alla verifica delle eccessivamente basse richiedendo le necessarie giustificazioni
f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

striali – SOA: OG1 classifica III con il sistema di qualità aziendale obbligatorio.
Lavori scorporabili OG2 – Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela – SOA: OG2 classifica II – qualificazione obbligatoria – non subappaltabile.

g) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
h) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
i) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva;
j) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
l) i pagamenti saranno corrisposti secondo quanto stabilito
nel Capitolato Speciale d’Appalto che qui si intende integralmente trascritto (approvato con Determina UTC 123/2006);
m) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10
della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente
gara;
n) responsabile del procedimento: Arch. Francesco Grande,
Largo Ruffa, telefono 0963/6041249-6041248-61431 – fax
0963/61431-6041240.

I lavori, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, saranno
appaltati con il criterio del massimo ribasso espresso in percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara; si procederà
all’applicazione dell’anomalia prevista dall’art. 21, comma 1
bis, della legge n. 109/94 e smi, qualora il numero di quelle
valide risulti pari o superiore a cinque.
È richiesto il possesso degli specifici requisiti indicati nel
bando integrale pubblicato all’Albo della stazione appaltante,
agli Albi dei comuni del comprensorio, sul sito internet dell’Ente, nonché sul B.U. della Regione Calabria e per estratto su
due principali quotidiani della provincia di Cosenza.
È obbligatorio visionare il progetto. Le informazioni e i chiarimenti sulla procedura di gara potranno essere richiesti al RUP
durante le ore d’ufficio.
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giuseppe Amerise)
(N. 882 – a pagamento)

Tropea, lì 20 giugno 2006
L’Istruttore Tecnico
(P.I. Michele La Torre)

Il Funzionario RUP
(Arch. Francesco Grande)

(N. 881 – )

COMUNITÀ MONTANA DELL’ALTO JONIO
TREBISACCE (CS)
Via XXV Aprile (loc. 104) n. 19
Tel. (0981) 500294 – Fax (0981) 500234
Sito Internet: www.cmaj.it
Estratto di avviso di gara per pubblico incanto per recupero, miglioramento e valorizzazione della qualità degli
spazi pubblici nei centri storici dei comuni di «AmendolaraMontegiordano-Nocara-Oriolo».
Prot. n. 2019
Programma Operativo Regionale POR Calabria 2000/2006
Progetti Integrati Territoriali PIT n. 4 «Alto Jonio Cosentino»
Asse V – Misura 5.1 – Azione 5.1.c.
È indetto pubblico incanto per i lavori di: Recupero, miglioramento e valorizzazione della qualità degli spazi pubblici nei
centri storici dei comuni di: «Amendolara-Montegiordano-Nocara-Oriolo».
Importo complessivo dell’appalto: c 862.750,00 di cui c
850.000,00 a base d’asta ed c 12.750,00 per oneri per la sicurezza.

COMUNITÀ MONTANA DELLA «LIMINA»
MAMMOLA (RC)
Via Stazione
SETTORE TECNICO
Tel. e Fax (0964) 414112-414113
C.F.: 81004530804
SETTORE TECNICO
Esito di gara d’appalto mediante pubblico incanto per
l’aggiudicazione di: «Recupero paesaggistico ed ambientale
del bacino del fiume Torbido ricadente nel territorio della
C.M.».
(Articolo 29 della legge n. 109/1994, art. 80 del D.P.R. n. 554/
1999)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rende noto che in data 1/6/2006 è stata esperita la gara d’appalto, mediante pubblico incanto, con la procedura di cui all’articolo 21, commi 1 e 1-bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e con
il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari,
per l’aggiudicazione dei lavori di «Recupero paesaggistico ed
ambientale del bacino del fiume Torbido ricadente nel territorio
della C.M.», per un importo a base d’asta di c 297.000,00 (c
290.000,00 lavori + c 7.000,00 oneri sicurezza).
Si rende altresì noto:
a) che alla gara hanno partecipato n. 9 imprese concorrenti:
1) Circosta Costruzioni sas – Caulonia M. (RC);
2) Agostino Giovanni – S. Giorgio Morgeto (RC);
3) «Oasi del verde» - Reggio Calabria;

Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 28/7/2006.

4) Edil Impianti srl – Reggio Calabria;

Data gara: ore 10,00 del 31/7/2006.

5) Cofor Costruzioni – Reggio Calabria;

L’opera è ascrivibile secondo la classificazione di cui al DPR
34/2000 alla Categoria OG1 – Prevalente – Edifici civili e indu-

6) Sud Edil di Timpano F.co – Piminoro di Oppido M. (RC);
7) A. & G. Costruzioni srl – S. Giorgio Morgeto (RC);
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8) Maisano Francesco – Melito Porto Salvo (RC);
9) Autelitano Geom. Filippo – Reggio Calabria;
b) che le imprese ammesse sono state n. 9;
c) che i lavori sono stati aggiudicati al concorrente n. 1: Impresa Circosta Costruzioni sas di F. Circosta & C. – Via Provinciale – C.da Camillari – 89040 Caulonia M. (RC) che ha presentato un’offerta pari ad un importo complessivo di c 220.222,31
(c 213.222,31 lavori + c 7.000,00 oneri sicurezza) con un ribasso del 26,475%;
d) che il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è di 150
(centocinquanta) giorni.
Mammola, lì 21 giugno 2006
Il Responsabile del Settore
(Ing. Cosimo Larosa)
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A.T.O. 4 DI VIBO VALENTIA
C.da Bitonto, ex Pal. ENEL
Tel. Fax (0963) 997301
e-mail:ato4vv@libero.it
Avviso di gara esperita pubblico incanto per l’appalto di
«Affidamento del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo, custodia e gestione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento delle reti fognarie
ad essi afferenti».
Si rende noto che in data 27/1/2006 è stato esperito, presso la
sede della Provincia di Vibo Valentia pubblico incanto per l’appalto di «affidamento del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo, custodia e gestione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento delle reti fognarie ad
essi afferenti».

(N. 883 – a pagamento)
Importo a base d’asta dell’appalto: c 910.000.
SORICAL S.p.A.
Rettifica e differimento data presentazione offerte di partecipazione bando di gara d’appalto n. 260 mediante pubblico incanto per l’appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per «l’impianto di
potabilizzazione Corace interventi di manutenzione straordinaria ed ottimizzazione del processo di trattamento».

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso di cui all’art. 24,
Io comma, lett. a) del D.Lgs. 17/3/1995 n. 158.
Numero ditte partecipanti: 2.
Ditta aggiudicataria: Lico Santo s.r.l., con sede in Maierato
(VV).
Ribasso offerto: 3,17%.

Prot. n. 5389
Con riferimento al bando di gara richiamato in oggetto e pubblicato sul BUR Regione Calabria n. 22 dell’1/6/2006, si precisa
che la categoria prevalente è OS22 Classifica III e non OG11 per
come pubblicato nel bando di gara.

L’avviso di gara per pubblico incanto è stato trasmesso in data
21/11/2005 al G.U.C.E. e pubblicato in data 28/11/2005 sulla
G.U.R.I. n. 277.

Al fine di consentire alle imprese interessate di poter partecipare al bando di gara, la presentazione delle offerte è differita al
giorno 17/7/06 entro le ore 13,00. Le offerte presentate prima
della data di pubblicazione del presente avviso dovranno essere
ripresentate.

Il presente avviso è stato trasmesso alla G.U.C.E. in data 12/
6/2006 e sul sito www.provincia.vibovalentia.it.
Il Responsabile del Procedimento
(F.to: Arch. Fabio Foti)

Restano invariate tutte le altre prescrizioni previste dal bando
sopra richiamato.

Il Dirigente Generale della S.T.O.
dell’A.T.O. n. 4 Calabria
di Vibo Valentia
(F.to: Avv. Franco M. De Rose)

Catanzaro, lì 19 giugno 2006
Il Direttore AA.GG.
(Dott. Michele Rendina)
(N. 884 – a pagamento)

(N. 885 – )
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Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l’inserzione.
Il testo dell’inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell’individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima
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