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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 2
PRESIDENZA
DECRETO n. 13268 del 17 ottobre 2006
Approvazione progetto per la realizzazione della dorsale a
microonde ad alta velocità della nuova rete radio di protezione civile e relativo bando di gara, di cui alla tipologia b.1
dell’azione 1.6b della misura 1.6 del POR Calabria 2000/
2006 e del fondo regionale di protezione civile.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che il Settore competente per l’istruttoria ha accertato:
— che la Giunta regionale con delibera n. 558 dell’8/8/06 ha
approvato le linee guida della misura 1.6, ulteriormente rimodulate, del POR Calabria 2000/2006;
— che in dette linee guida ulteriormente rimodulate, all’interno dell’azione 1.6b, tipologia b.1, è prevista anche la realizzazione del «sistema regionale di radiocomunicazione fisso e
mobile»;
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Ritenuto infine che per la particolare natura e peculiarità del
progetto in questione si potrà procedere all’aggiudicazione utilizzando la procedura ristretta di cui al comma 2 dell’art. 55 del
D.Lgs. n. 163/06 e con le modalità di cui all’art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 163/06, e che, per l’urgenza sopra evidenziata,
ricorrano le condizioni previste dal comma 11 lettera a) e b)
dell’art. 70 del più volte richiamato D.Lgs. n. 163/06, dando atto
che l’ammontare a base d’asta della fornitura è quantificata in c
1.039.680,00, IVA esclusa e che il bando di gara e il relativo
estratto debbono essere appositamente pubblicizzati come
segue:
1. il bando di gara nella sua stesura integrale, nella G.U.
delle Comunità Europee;
2. l’estratto del bando di gara su almeno due quotidiani a
carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione
nella Regione Calabria;
3. così come previsto dall’art. 66 comma 9 del D.Lgs. n. 163
del 12/4/06, la pubblicazione del bando di gara nella GURI,
nonché dell’estratto sui quotidiani, non potrà avere luogo prima
della data di spedizione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, data che dovrà, peraltro,
essere menzionata.

— che il piano di utilizzo del Fondo Regionale di Protezione
Civile prevede, al punto c.4.3), la realizzazione della rete radio
regionale;

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/4/06.

— che, in esecuzione di quanto sopra, è stato predisposto il
progetto per la realizzazione della dorsale a microonde ad alta
velocità della nuova rete radio regionale per i servizi di protezione civile, redatto dall’ing. Libero Cannarozzi con studio in
Buccinasco (MI), dell’importo complessivo di c 1.520.000,00;

— l’art. 28 della Legge reg. n. 7/96;

Visti: i Regolamenti CEE 1260/1999 e 1685/2000;

— la D.G.R. n. 2661/1999;
— il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;
— il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

— che detto progetto prevede la fornitura ed installazione di
apparecchiature per ponti radio a microonde per i collegamenti
ad alta velocità di parte del territorio della Regione Calabria per
servizi di protezione civile;
— che il progetto di che trattasi è coerente con il CdP approvato dalla G.R. con delibera n. 735 del 2/8/01, con le linee guida
sopra citate e trova riscontro nelle previsioni della tipologia b.1
dell’azione 1.6b delle medesime linee guida nonché nel punto
c.4.3) del piano di riparto del Fondo Regionale di Protezione
Civile;
— che il progetto stesso prevede una spesa complessiva di c
1.520.000,00, IVA inclusa, di cui c 1.000.000,00 compatibile
con quella prevista per la tipologia b.1 all’interno dell’azione
1.6b delle linee guida approvate, con copertura finanziaria a carico della misura 1.6 del POR Calabria 2000/2006 ed c
520.000,00 compatibile con il punto c.4.3) del piano di riparto
approvato, del Fondo Regionale di Protezione Civile, di cui all’art. 138 della Legge n. 388 del 23/12/2000;
Ritenuto di dover approvare il sopra citato progetto.
Ritenuto altresì urgente ed improcrastinabile la realizzazione
del progetto sopra citato in considerazione della necessità di dotare il Settore Regionale della Protezione di un servizio in grado
di assicurare tempi di risposta adeguati agli scenari che si configurano giornalmente, in termini di efficienza ed efficacia degli
interventi.
Ritenuto ancora che per l’appalto del progetto di cui sopra
dovranno utilizzarsi le procedure previste dal D.Lgs. n. 163 del
12/4/06.

— l’art. 43 della Legge reg. n. 8 del 4/2/02;
— la Legge reg. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza.
Vista la D.G.R. n. 831 del 3/10/05.
Visto il D.P.G.R. n. 280 del 16/11/05 di nomina del Dirigente
Generale della Presidenza.
Visto il D.D.G. della Presidenza n. 17719 del 22/11/05 di delega al Dirigente del Settore della Protezione Civile Regionale.
Acquisito il parere favorevole sulla coerenza tecnica e amministrativa del Responsabile della Misura 1.6 nonché Responsabile del Procedimento, su proposta dello stesso
DECRETA
— la premessa è parte integrante e sostanziale del presente
atto;
— di approvare, per i motivi in premessa indicati che s’intendono integralmente riportati, il progetto per la realizzazione
della dorsale a microonde ad alta velocità della nuova rete radio
regionale per i servizi di protezione civile, redatto dall’ing. Libero Cannarozzi con studio in Buccinasco (MI), dell’importo
complessivo di c 1.520.000,00, con il seguente quadro economico:
A) forniture di rete ed
installazioni
− oneri per la sicuretta

c 1.030.180,00
c

9.500,00
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B) somme a disp.ne dell’Amm.ne:
− verifiche strutture di sostegno
c

REGIONE CALABRIA
Dipartimento della Presidenza
Settore Regionale della Protezione Civile
80.000,00
Bando di gara con procedura ristretta accelerata

− imprevisti e lavori in
economica
c
− spese tecniche

c

73.635,05

− spese generali

c

5.000,00

− collaudo

c

5.000,00

− per IVA al 20%

c

250.560,85

− accantonamento incentivo
c

16.634,88

Totale generale

1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Calabria −
Settore Regionale della Protezione Civile − Viale Europa, Loc.
Germaneto − 88100 Catanzaro − Tel. 0961/768509 − Fax 0961/
62884;

49.489,22

2) Procedura prescelta: licitazione privata di cui al comma
2 dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/06;
3) Oggetto della licitazione privata: fornitura di beni ed attrezzature per realizzazione dorsale a microonde ad alta velocità
della rete radio regionale per servizi di protezione civile;
c 1.520.000,00

— di stabilire che, per la particolare natura e peculiarità del
progetto in questione, si provvederà all’affidamento della pubblica fornitura di beni, compreso i relativi lavori di installazione,
utilizzando la procedura ristretta di cui al comma 2 dell’art. 55
del D.Lgs. n. 163/06 e con le modalità di cui all’art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 163/06, e che, per l’urgenza in premessa evidenziata, ricorrano le condizioni previste dal comma 11 lettere
a) e b) dell’art. 70 del più volte richiamato D.Lgs. n. 163/06;
— di indire, pertanto, la licitazione privata secondo le procedure del suddetto comam 2 dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/06;
— di approvare il bando di gara conforme a quello di cui
all’allegato IX A del D.Lgs. n. 163/06, che si allega al presente
atto;

4) Luogo della consegna: Settore della Protezione Civile −
loc. Germaneto − Catanzaro − Italia e siti sul territorio regionale;
5) Natura della fornitura: forniture di apparati radio e ponti
radio e relativa installazione, come da progetto esecutivo, Caratteristiche Tecniche, Capitolato Speciale d’appalto e C.O. approvati con D.D.S. n. 13268 del 17/10/06;
6) Termine ultimo per il completamento della fornitura e
consegna: giorni centottanta (180), naturali e consecutivi dalla
data di consegna dei lavori, il tutto come da Capitolato Speciale
d’Appalto;
7) Forma giuridica dei partecipanti: ditte individuali e/o
società e raggruppamento di imprese di cui all’art. 37 del D.Lgs.
n. 163/06;
8) Requisiti di partecipazione:

— di dare atto che la somma di c 1.000.000,00 a carico della
Misura 1.6 del POR Calabria 2000/2006, facente parte dell’importo a base d’asta del sopra riportato quadro economico di progetto, è finalizzata esclusivamente a forniture e relativa installazione, coerenti con il CdP approvato;

— per le ditte individuali e/o società: la documentazione prevista dagli artt. seguenti del D.Lgs. n. 163/06: art. 38 − art. 39 −
art. 41, comma 1 lettere a) e c) − art. 42, comma 1 lettere a), b),
c), d), l), m), per come meglio specificati ai punti 1.2 − 1.5.1 −
1.5.2 − 1.5.3 − 1.5.5 − 1.5.6 − 1.5.7 del Capitolato d’Oneri:

— di dare atto altresì che la spesa complessiva relativa al
presente atto, di Euro 1.520.000,00, trova copertura per c
1.000.000,00 nel capitolo 2511206 (misura 1.6 POR Calabria
2000/2006) del bilancio 2006 che presenta la necessaria disponibilità, per c 520.000,00 nel capitolo 71010202, UPB 7.1.01.02
«Interventi urgenti di protezione civile» del bilancio regionale
2006, che presenta adeguata copertura, quest’ultima di cui all’impegno generale di spesa n. 4035 del 23/10/03;

— per i raggruppamenti di imprese: la documentazione prevista per le ditte individuali e/o società nonché quella di cui all’art. 37 del medesimo D.Lgs. n. 163/06;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad assumere l’impegno di spesa di c 1.000.000,00 sul cap. 2511206 del POR Calabria 2000/2006 del bilancio 2006, che presenta adeguata copertura;
— dare incarico al responsabile del Procedimento di espletare le procedure consequenziali al presente atto, ivi compresa la
pubblicazione dell’estratto del bando di gara sui quotidiani a carattere nazionale Italia Oggi e il Corriere della Sera e quotidiano
a carattere locale Il Quotidiano.
Catanzaro, lì 17 ottobre 2006
Il Dirigente del Settore
(Ing. Raffaele Niccoli)

9) Termine ultimo: le domande di partecipazione dovranno
pervenire, all’indirizzo di cui al punto 1), entro il 27/11/2006
(oltre 15 giorni dalla pubblicazione sulla GURI ai sensi dell’art.
70, comma 11 lett. a) D.Lgs. 163/06); le suddette domande di
partecipazione, corredate dalla documentazione di cui al precedente punto 8), dovranno essere contenute in busta sigillata con
indicato, oltre al mittente, l’oggetto di cui al punto 3);
10) Termine ultimo: il termine di ricezione delle offerte sarà
di giorni quindici decorrenti dalla data di spedizione della lettera
d’invito (ai sensi dell’art. 70, comma 11 lett. b) D.Lgs. 163/06);
11) Importo della fornitura: c 1.030.180,00, al netto dell’IVA, a carico del POR Calabria − Misura 1.6 e del Fondo Regionale di protezione Civile;
12) Criteri di aggiudicazione: quello di cui al comma 1 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06; si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida;
13) Data di invio del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni
ufficiali delle Comunità Europee: 31/10/2006. Bando pubblicato
sulla GURI n. 263 dell’11/11/06;
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14) Lingua: tutta la documentazione prodotta dovrà essere
redatta in lingua italiana;
15) Il presente bando e tutti gli allegati sono scaricabili dal
sito: www.protezionecivilecalabria.it;
16) Il Responsabile del Procedimento è il geom. Giampiero
Gentile − Tel. 0961/768509 − Fax 0961/62884 − e mail:
g.gentile@protezionecivilecalabria.it;
17) L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione dell’appalto.
Il Resp.le del Procedimento
(Geom. Giampiero Gentile)

Il Dirigente del Settore
(Ing. Raffaele Niccoli)
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II.1.6) Luogo principale di esecuzione: Sede dell’ASL 11 n.
11/RC
II.1.6) Vocabolario principale: 66100000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAp): NO
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o Entità Appalto: c 0,00 in quanto il servizio dovrà essere svolto a titolo gratuito
II.2.2) Opzioni:

(N. 1413 — grauito)
SI possibile rinnovo
Numero di rinnovi possibili: 1
REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 11
REGGIO CALABRIA
Bando di gara relativo all’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’ASL 11 di Reggio Calabria.
Procedura ristretta ed accelerata per l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’ASL 11/RC.
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione: Azienda Sanitaria Locale n. 11 Reggio
Calabria Via S’anna II Tronco n. 18 Reggio Calabria Codice
postale 89123 Italia
Punti di contatto: U.O. Acquisizione Beni e Servizi Telefono:
0965347290.
Posta elettronica: ufficio.approvvigionamenti1@aziendausl11rc.it Fax: 0965347285 Amministrazione aggiudicatrice
(URL): www.regione.calabria.it/asl11rc/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I
punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale.
SEZIONE II: Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita al Servizio dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta ed accelerata per
l’affidamento del Servizio di tesoreria dell’ASL 11 di Reggio
Calabria.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria: n. 06

II.2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo
in mesi: 36
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione delle associazioni temporanee di imprese secondo l’art. 37 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Possesso dei requisiti minimi di cui agli artt. 38 e
39 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Non richieste
III.2.3) Capacità Tecnica: Saranno ammessi a partecipare
alla gara gli Istituti di credito in possesso dei requisiti di seguito
evidenziati:
a) autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del
D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385 e iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del medesimo D.Lgs;
b) svolgimento per almeno un triennio e con buon esito di
servizi identici a quello oggetto dell’appalto e cioè servizi di
tesoreria per enti quali A.S.L., Aziende Ospedaliere, Regioni,
Comuni ed altre amministrazioni pubbliche in genere;
c) possesso dei requisiti previsti dall’articolo unico del Decreto del Ministro del Tesoro 5 maggio 1981 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana del 20 maggio 1981,
n. 136.
III.2.4) Appalti riservati: NO
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) Condizioni relative all’appalto di servizi: La prestazione di servizio è riservata ad una particolare professione? SI

II .1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento del Servizio di Tesoreria

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici
autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs
385/1993.
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III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le
qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del Servizio? SI

Punti di contatto: Settore Provveditorato Economato
Telefono: 0965/397525-527
Posta Elettronica: provveditorato.oorr@ospedalereggio
cal.it Fax: 0965/397517-15

IV.1) SEZIONE IV: Procedure
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta ed accelerata. Giustificazione della procedura accelerata: Necessità inderogabile di
concludere la gara prima della relativa scadenza.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. I criteri di
valutazione con relativa ponderazione e condizioni obbligatorie
sono indicati nel capitolato di gara.

Indirizzo Internet (URL): www.reggiocal.it/intranet/ospedale
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 23/11/2006 − Ora: 12,00

Le offerte di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: IT

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale o locale

Salute

SEZIONE VI: Altre Informazioni
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione

VI.3) Informazioni complementari: Ogni altra informazione
riguardante la procedura di gara non indicata nel presente bando
è contenuta nel capitolato di gara. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in materia
di contenzioso.

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice:

Il Responsabile del procedimento Sig.ra Marra Maria Ufficio
Acquisizione Beni e Servizi.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi

Data di spedizione del presente Bando 2/11/2006
Il Direttore dell’Ufficio ABS
(Avv. Domenico Minicuci)

Il Direttore Generale
(Prof.ssa Lidia D’Alessio)

(N. 1414 — gratuito)

Procedura aperta per la fornitura di AUSILI DPI per la movimentazione di carichi e dei pazienti.

Forniture: Acquisto

Presidio «Riuniti»

II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.8) Divisione in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per
uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO

REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA
«BIANCHI-MELACRINO-MORELLI»
REGGIO CALABRIA
Bando di gara d’appalto procedura aperta per la fornitura di AUSILI DPI per la movimentazione di carichi e dei
pazienti.

II.2) Entità dell’appalto − Valore stimato, IVA esclusa, c
38.700,00
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria 2% − Definitiva 5%
III.2) Condizioni di partecipazione

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
III.2.1) Situazione personale dell’offerente
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Morelli»
Indirizzo postale: Via Prov.le Spirito Santo (Pal. Gangeri), n.
24

— Autodichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di
cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m del comma 1 dell’art. 38
del Cod. Contr.
L’autodichiarazione dovrà essere resa ai sensi e con le formalità di cui al d.p.r. n. 445/2000 e dovrà indicare analiticamente
tutti i requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 38 Cod. Contr.

Città: Reggio Calabria
Idoneità professionale
Codice postale: 89128
Paese: Italia

— Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per il
settore oggetto di appalto, completo del «Nulla Osta» ai fini
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della certificazione antimafia; in caso di R.T.I. il certificato deve
essere esibito da tutte le imprese. È ammessa autodichiarazione
ai sensi del d.p.r. 445/2000.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria

Responsabile di Settore: Dr.ssa Avv. M. F. Crupi − Tel. 0965/
397527 − Fax 0965/397517.
Resp. Proc. Amm.vo: Sig.ra Eleonora Ogenio − Tel. 0965/
397715/14 − Fax 0965/397517.
Il Dirigente
Settore Provveditorato Economato
(Dr.ssa Avv. Maria Felicita Crupi)

— Dichiarazione concernente il fatturato globale per il
triennio 2003/2005, per forniture identiche a quelle oggetto della
presente gara.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale
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(N. 1415 — gratuito)

Schede tecniche e Depliants illustrative dei prodotti offerti.
È ammessa autodichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000.
Per le altre dichiarazioni e documenti vedi capitolato speciale.

REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA
«BIANCHI-MELACRINO-MORELLI»
REGGIO CALABRIA

SEZIONE IV: Procedura
Avviso di rettifica.
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso per lotti.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: giorno 20/
11/2006 ore 12,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data giorno 22/11/
2006 ore 10,00
Luogo: Settore Provv.to-Economato, Sala Gare, Via Prov.le
Spirito Santo, 24, Pal. Gangeri, Reggio Calabria.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
I legali rappresentanti delle Ditte offerenti o i soggetti che
esibiranno al Presidente della Commissione una idonea procura
con firma autenticata da notaio, atta a dimostrare la legittimazione a svolgere le attività in nome e per conto della ditta partecipante.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
L’Amministrazione si riserva di effettuare l’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per l’Azienda.
Il bando di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto sono reperibili sui siti: www.fareonline.it e www.reggiocal.it/intranet/
ospedale.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Dipartimento Gestione
− Settore Provveditorato economato − Servizio Gare e Appalti
dell’Azienda Ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Morelli», Via
Prov.le Spirito Santo n. 24 (palazzo Gangeri) − 89128 Reggio
Calabria: fax 0965/397517 − tel. n. 0965/397715/527/525.

Si comunica che con delibera n. 574 del 31/10/2006 è stato
modificato il CSA con i relativi allegati A e B della procedura
aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione integrata
delle tecnologie biomediche per l’Azienda Ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Morelli» di Reggio Calabria.
Per quanto sopra i termini per la presentazione delle offerte
sono prorogati alle ore 12,00 del giorno 27/11/2006, a pena di
esclusione. La seduta pubblica di apertura delle offerte pervenute è fissata per il 29/11/2006 ore 12,00. Il nuovo CSA e i relativi allegati sono disponibili sui siti: www.fareonline.it e
www.reggiocal.it/intranet/ospedale. Le ditte che nel frattempo
hanno presentato offerta sono nella facoltà di ritirarla e di presentarla entro i nuovi termini.
Il presente avviso è stato inviato alla GUCE il 2/11/2006.
Responsabile del Procedimento: D.ssa Giuseppina Ambroggio − tel. 0965/397714 fax 397515.
Il Dir. Sett. Provv. Ec.
(Avv. Maria Felicita Crupi)

Il Direttore Generale
(Ing. Leone Pangallo)

(N. 1416 — gratuito)

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA N. 8
VIBO VALENTIA
Via Dante Alighieri
Part. IVA 01997680796
Avviso pubblico, per soli titoli, per la temporanea copertura di: dirigenti del ruolo sanitario − Profilo professionale
medici − Disciplina: Radiodiagnostica − Predisposizione di
una graduatoria da utilizzare nei casi previsti dalle lettere a),
b) e c) dell’art. 16 del C.C.N.L. Area della Dirigenza Medica
e Veterinaria.
In attuazione della delibera n. 1313 del 24 ottobre 2006, esecutiva, è indetto avviso di pubblica selezione, per soli titoli, per
la predisposizione di apposita graduatoria per assunzioni a
tempo determinato per il profilo di cui in epigrafe.
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’apposita
area di contrattazione della dirigenza medica e veterinaria.
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1) Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego − con la
osservanza in tema di categorie protette − è effettuato, a cura di
questa ASL, 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, che richiama il primo comma dell’art. 6 della legge 2/4/
1968, n. 482, 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 decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) iscrizione al relativo albo professionale.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati
esclusi dall’ elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2) Requisiti specifici di ammissione
I requisiti specifici di ammissione all’avviso pubblico sono i
seguenti:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina di «Radiodiagnostica» o
in disciplina equipollente, ovvero in disciplina affine (D.M. 30/
1/98 − D.Lgs. 254/2000);
− il personale del ruolo sanitario proveniente da altra
ASL, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del DPR
10/12/1997, n. 483, è esentato dal requisito della specializzazione, se, alla predetta data, già ricopriva un posto di ruolo in
disciplina corrispondente alla disciplina oggetto del presente
concorso, o in disciplina riconosciuta equipollente ai sensi del
DM della Sanità 30 gennaio 1998
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del presente bando.
In conformità alla legge 10 aprile 1991 e al decreto legislativo
3 febbaio 1993, n. 29 e successive modificazioni, l’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
3) Domanda di partecipazione all’avviso pubblico:
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la 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;
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’articolo 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.
Alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, i concorrenti, oltre alla documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici di ammissione, di cui al precedente punto 2), 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, supportato, per le dichiarazioni in esso contenute dalle
relative certificazioni, attestazioni o documentazione probatoria.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati in conformità
al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 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.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Nella domanda di ammissione all’avviso pubblico, 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 punto 3.
4) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa
allegata deve essere indirizzata al Signor Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia (cap. 89900) − Via
Dante Alighieri ed inoltrata esclusivamente a mezzo di raccomandata A/R.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria − parte III.
La data di spedizione delle domande è comprovata dal timbro
a data dell’Ufficio postale accettante. Qualora detto termine cada
in un giorno festivo, il termine medesimo è prorogato al primo
giorno non festivo successivo.
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
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dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito a forza maggiore.
Per quanto non regolato dalle norme che precedono, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge che disciplinano le assunzioni per il personale del Servizio Sanitario Nazionale.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, annullare o modificare il presente bando, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o per mutamento della situazione di fatto.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane − Settore Dotazione Organica e Reclutamento Personale − dell’Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia −
Via Dante Alighieri (pal. ex INAM) − tel. 0963/962412, e-mail
f.schiavello@asl8vv.it dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di tutti i
giorni, escluso il sabato.
Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Talarico)
(N. 1417 — gratuito)
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Dalla Residenza Municipale, lì 8 novembre 2006
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Lucia Michelangelo)
(N. 1418 — a credito)

COMUNE DI BOTRICELLO
(Provincia di Catanzaro)
Tel. 0961/966814 Fax 0961/966840
Bando di gara per l’acquisto di n. 1 (uno) autoveicolo industriale per trasporto leggero con ribaltabile trilaterale codice CUP B19B06000260005
1. Stazione appaltante: Comune di Botricello, Via Nazionale n. 214 − 88070 Botricello (CZ) − Tel. 0961/966814, fax
0961/966840;
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55
del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006);
3. Luogo di consegna della fornitura: Comune di Botricello;

COMUNE DI FEROLETO ANTICO
(Provincia di Catanzaro)

4. Natura della fornitura: acquisto di n. 1 (uno) autoveicolo
industriale per trasporto leggero con ribaltabile trilaterale;
5. Importo complessivo dei lavori: c 35.000,00 oltre IVA;

Estratto bando di gara per la ristrutturazione del Santuario Madonna di Dipodi − I stralcio funzionale − riqualificazione aree esterne del Santuario.

6. Termine di presentazione delle offerte: il plico, contenente l’offerta ed i documenti richiesti, redatti in lingua italiana,
deve pervenire a pena di esclusione all’indirizzo di cui al punto 1
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 27/12/2006.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
In esecuzione della determinazione del responsabile dell’Area
Tecnica n. 173 del 6/11/2006, è indetta per il giorno 13/12/2006,
asta pubblica, per l’affidamento dei lavori inerenti la «Ristrutturazione del santuario Madonna di Dipodi − I stralcio funzionale
− Riqualificazione aree esterne del santuario», da espletarsi tramite gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del
D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione in favore della ditta che
avrà offerto il prezzo più basso sull’importo a base d’appalto:
— Importo dei lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) c
191.100,00;

7. Informazioni: la documentazione è in visione presso l’Ufficio Tecnico della stazione appaltante, dalle ore 9,30 alle ore
13,00 dei giorni di lunedì e giovedì. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del comune di Botricello.
8. Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Fabiano
Botricello, lì 14 novembre 2006
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Francesco Fabiano)
(N. 1419 — a pagamento)

— Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) c 3.900,00;
— Importo dei lavori da appaltare c 195.000,00.
Categoria prevalente OG3 classifica I.
Le offerte, redatte in conformità a quanto previsto dal bando
di gara e del disciplinare di gara, dovranno pervenire entro le ore
14,00 del 12/12/2006 al protocollo del comune di Feroleto Antico.
Copia integrale del bando di gara potrà essere richiesto all’Ufficio Tecnico del Comune (P.zza Mangani, tel. 0968/425834 fax
0968/32002).

COMUNE DI BOTRICELLO
(Provincia di Catanzaro)
Tel. 0961/966814 Fax 0961/966840
Bando di gara per l’acquisto di n. 1 (uno) decespugliatore
a comando idraulico con attacco posteriore a tre punti per il
settore manutenzione − codice CUP B19B06000250005
1. Stazione appaltante: Comune di Botricello, Via Nazionale n. 214 − 88070 Botricello (CZ) − Tel. 0961/966814, fax
0961/966840;
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55
del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006);
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3. Luogo di consegna della fornitura: Comune di Botricello;
4. Natura della fornitura: acquisto di n. 1 (uno) decespugliatore a comando idraulico con attacco posteriore a tre punti
per il settore manutenzione;
5. Importo complessivo dei lavori: c 13.000,00 oltre IVA;
6. Termine di presentazione delle offerte: il plico, contenente l’offerta ed i documenti richiesti, redatti in lingua italiana,
deve pervenire a pena di esclusione all’indirizzo di cui al punto 1
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 27/12/2006.
7. Informazioni: la documentazione è in visione presso l’Ufficio Tecnico della stazione appaltante, dalle ore 9,30 alle ore
13,00 dei giorni di lunedì e giovedì. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del comune di Botricello.
8. Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Fabiano
Botricello, lì 14 novembre 2006
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Francesco Fabiano)

COMUNE DI BOTRICELLO
(Provincia di Catanzaro)
Tel. 0961/966814 Fax 0961/966840
Bando di gara per l’acquisto di n. 1 (una) macchina operatrice semovente «Terna Rigida» per il settore manutenzione − codice CUP B19B06000230005
1. Stazione appaltante: Comune di Botricello, Via Nazionale n. 214 − 88070 Botricello (CZ) − Tel. 0961/966814, fax
0961/966840;
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55
del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006);
3. Luogo di consegna della fornitura: Comune di Botricello;
4. Natura della fornitura: acquisto di n. 1 (una) macchina
operatrice semovente «Terna Rigida» per il settore manutenzione;
5. Importo complessivo dei lavori: c 71.500,00 oltre IVA;
6. Termine di presentazione delle offerte: il plico, contenente l’offerta ed i documenti richiesti, redatti in lingua italiana,
deve pervenire a pena di esclusione all’indirizzo di cui al punto 1
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 27/12/2006.

(N. 1420 — a pagamento)

COMUNE DI BOTRICELLO
(Provincia di Catanzaro)
Tel. 0961/966814 Fax 0961/966840
Bando di gara per l’acquisto di n. 2 (due) autoveicoli per
trasporto leggero (Tipo Porter) per il settore manutenzione
− codice CUP B19B06000240005
1. Stazione appaltante: Comune di Botricello, Via Nazionale n. 214 − 88070 Botricello (CZ) − Tel. 0961/966814, fax
0961/966840;
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55
del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006);

7. Informazioni: la documentazione è in visione presso l’Ufficio Tecnico della stazione appaltante, dalle ore 9,30 alle ore
13,00 dei giorni di lunedì e giovedì. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del comune di Botricello.
8. Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Fabiano
Botricello, lì 14 novembre 2006
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Francesco Fabiano)
(N. 1422 — a pagamento)

3. Luogo di consegna della fornitura: Comune di Botricello;
4. Natura della fornitura: acquisto di n. 2 (due) autoveicoli
per trasporto leggero (tipo porter) per il settore manutenzione;
5. Importo complessivo dei lavori: c 23.333,30 oltre IVA;
6. Termine di presentazione delle offerte: il plico, contenente l’offerta ed i documenti richiesti, redatti in lingua italiana,
deve pervenire a pena di esclusione all’indirizzo di cui al punto 1
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 27/12/2006.
7. Informazioni: la documentazione è in visione presso l’Ufficio Tecnico della stazione appaltante, dalle ore 9,30 alle ore
13,00 dei giorni di lunedì e giovedì. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del comune di Botricello.
8. Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Fabiano

COMUNE DI TIRIOLO
(Provincia di Catanzaro)
Piazza Italia 7
Tel. 0961/990836 − Fax 0961/990928
Appalto del servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali. Avviso di gara deserta.
Il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva
Presidente della Commissione di Gara
In relazione all’appalto del servizio in oggetto indicato, la cui
gara era stata fissata per il giorno 5/9/2006, rende noto che nessuna offerta è pervenuta nei termini fissati e che, conseguentemente, la gara medesima è stata dichiarata «deserta».

Botricello, lì 14 novembre 2006

Il Responsabile dell’Area
Tecnico-Manutentiva
(P.E. Giovanni Cocerio)

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Francesco Fabiano)
(N. 1421 — a pagamento)

(N. 1423 — a pagamento)
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COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
(Provincia di Cosenza)
Estratto del bando di gara pubblico incanto relativo ai lavori di Restauro Fontane storiche di Cassano.
È indetta per il giorno 13/12/2006 ore 10,00 pubblico incanto
per l’affidamento dei lavori in oggetto. Importo complessivo
(compreso sicurezza): c 247.172,78, oneri sicurezza non soggetti a ribasso: c 4.800,00 − Lavorazioni: OG2 e OG3.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso − Corrispettivo: a
misura − Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14,00 del
12/12/2006 − Finanziamento: Regione Calabria. Il bando integrale, è pubblicato su: Albo pretorio Comune; quotidiano Aste
ed appalti pubblici; sito Ente: www.comune.cassanoalloionio.cs.it; sito Regione Calabria − È disponibile completo di disciplinare di gara presso l’UTC settore OO.PP. dal lunedì al venerdì ore 9,00 alle ore 13,00.
Cassano all’Ionio, 16 novembre 2006
Il Rup
(Geom. S. Pennini)
(N. 1424 — a pagamento)

COMUNE DI VILLAPIANA
(Provincia di Cosenza)
Estratto bando avviso di gara per appalto del servizio di
Tesoreria periodo 2007/2011.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
È indetta gara per l’appalto del Servizio di Tesoreria per il
periodo 2007/2011.
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Visto l’art. 6 della predetta Legge regionale concernente la
procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A e della relativa concessione di posteggio all’interno dei mercati.
Dato atto che risulta che sono disponibili n. 14 posti di cui 4
settore alimentare e 10 Settore non alimentare di superficie mt. 8
× mt. 4 secondo apposita, visionabile planimetria.
RENDE NOTO
È indetta la procedura selettiva per l’assegnazione dei posti
fissi del mercato settimanale che si svolge in questo Comune
lungo la Via F.lli Rosselli nella giornata del sabato.
Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura
le persone fisiche e le società di persone regolarmente costituite
in possesso dei requisiti di legge ed essere titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Le domande di assegnazione, redatte su carta da bollo sulla
base del fac-simile predisposto dal Comune, devono essere inviate, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del comune di Bagaladi entro il 30° giorno decorrente dal giorno successivo la pubblicazione dell’elenco dei posteggi liberi sul Bollettino Ufficiale della Calabria.
Non saranno prese in considerazione ed escluse dalla valutazione le domande prive della sottoscrizione autografa o spedite
fuori dal termine stabilito dal bando.
Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare:
a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e Codice fiscale;
b) Numero di iscrizione nel Registro Imprese per attività di
commercio su aree pubbliche;
c) L’indicazione del settore merceologico;

La gara avrà luogo presso la Sede Municipale il giorno 20 del
mese di dicembre alle ore 12,00.
Dalla Residenza Municipale, lì 6 novembre 2006
Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Francesco Zito)
(N. 1425 — a pagamento)

COMUNE DI BAGALADI
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. 0965/724016 − Fax 0965/724364
Bando comunale per la richiesta di autorizzazione di cui
all’art. 28, comma 1, lett. a D.Lgs.vo 31/3/1998, n. 114.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/9/
2006 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del mercato settimanale da svolgersi in via F.lli Rosselli
del comune di Bagaladi.
Richiamata altresì la L.R. 18/1999 «Disciplina delle funzioni
attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. 114/1998».

d) l’attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui
all’art. 5 del D.Lgs. 114/1998;
e) L’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31/5/1065, n. 575;
f) il possesso dei requisiti morali per l’esercizio del commercio previsti dai commi 2 e 4 dell’art. 5 del D.Lgs. 114/1998.
Il Comune esaminerà le domande regolarmente pervenute e
rilascerà l’autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio sulla base di una graduatoria formulata tenendo
conto dei seguenti criteri, nell’ordine:
a) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
b) ordine cronologico di spedizione.
I posteggi da assegnare sono n. 10
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Rocco Giovanni Maesano)
(N. 1426 — a pagamento)
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COMUNE DI BENESTARE
(Provincia di Reggio Calabria)
SETTORE AREA AMMINISTRATIVA
tel. 0964/68032 Fax 0964/68274
E-mail uff.amministrativo@comunedibenestare.it

Responsabile del procedimento: Natale Manti − Tel. 0965/
720602 − 0965/7279230 − 3482480951 E-Mail
nmanti@condofuri.net − Fax 0965720632.
Copia del bando di gara può essere estratta dal sito WEB ufficiale del Comune di Condofuri comune@condofuri.net.

Esito gara asta pubblica per l’appalto del servizio di refezione scolastica nelle scuole materne e medie statali per
l’anno scolastico 2006/07.

Il Resp. di Posizione Organizzativa
(Natale Manti)
(N. 1428 — a pagamento)

Prot. n. 359
RENDE NOTO
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 55/90, si rendono note le
seguenti notizie in ordine all’oggetto:
1. Sistema di aggiudicazione asta pubblica: mediante pubblico incanto secondo il sistema previsto dagli artt. 73, lett. C) e
76 R.D. 23/5/1924, n. 827.
2. Avviso d’asta pubblicato per estratto sul BUR − parte III
n. 40 del 6/10/2006 e all’Albo Pretorio di questo Comune dal
20/9/2006 al 27/10/2006.
3. Imprese partecipanti: N. 2 (due).
1. Ditta aggiudicataria: Ristorante Pizzeria di Napoli Caterina − Via SS. Pietro e Paolo Natile (RC) − che ha offerto il
ribasso del 10.50% praticato sul prezzo a base d’asta di c 3.62
(Iva 4% compresa) per ogni pasto.
Dalla Residenza Municipale, lì 8 novembre 2006
Il Responsabile del Servizio
Area Amministrativa
(Attilio Caminiti)

COMUNE DI PALMI
(Provincia di Reggio Calabria)
Settore 9
(Appalti − Contratti − Espropriazioni)
Tel. 0966/262208-262212 − Fax 22305
Bando di procedura aperta relativo ai lavori di completamento del centro sportivo «Garanta».
Il Comune di Palmi Piazza Municipio intende appaltare i lavori di completamento del centro sportivo «Garanta» con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a
prezzi unitari ai sensi dell’art. 90 comma 5 del DPR 554/99 con
esclusione automatica delle offerte anomale.
La gara avrà luogo il giorno 12/12/2006 alle ore 9,30 presso il
Comune di Palmi Ufficio Appalti − Piazza Municipio, in seduta
pubblica.
Termine presentazione offerte ore 12,00 del ...............................
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento i
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006.
I lavori, da effettuarsi nel territorio del Comune di Palmi, riguardano la bonifica dell’area, scavi, formazione prato e bitumazione pista e pedane.

(N. 1427 — a credito)

COMUNE DI CONDOFURI
(Provincia di Reggio Calabria)
Avviso di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria
comunale (periodo 1/1/2007-31/12/2009).
SI RENDE NOTO
Che è stata indetta asta pubblica per l’affidamento del servizio
di Tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2007/31 dicembre 2009.
Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 possono
partecipare alla gara gli Istituti bancari autorizzati a svolgere
l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs 1/9/1993, n. 385 e gli altri
soggetti, abilitati per legge a svolgere i servizi di tesoreria e di
riscossione dei tributi degli enti locali.

Tempo utile per l’esecuzione dei lavori: giorni 360 calendari
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Importo a base d’appalto: Euro 607.476,20 di cui c
195.980,44 a misura e c 411.495,76 a corpo.
Euro 12.523,80 per gli oneri inerenti i piani di sicurezza (non
soggetto a ribasso d’asta).
Categoria prevalente: OS 24 classifica III (dell’allegato A al
D.P.R. n. 34 del 25/1/2000).
La spesa è finanziata con mutuo del Credito Sportivo.
Responsabile del Procedimento Geom. Francesco Riotto.
I documenti e gli elaborati che sono alla base dell’appalto
sono visibili ed acquisibili presso il Comune di Palmi − Piazza
Municipio, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di ogni giorno feriale,
sabato escluso o sul sito internet www.comunedipalmi.it.

Le offerte dovranno pervenire, tassativamente, entro e non
oltre le ore 12,00 del 18/12/2006.

Presentazione delle offerte

L’asta si svolgerà alle ore 12,30 del giorno 18/12/2006 −
Presso il palazzo Municipale via Croce 1 − Condofuri (RC).

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono far pervenire al comune di Palmi − Piazza Municipio entro le ore 12.00
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del giorno precedente la gara, un plico sigillato con ceralacca o
con nastro adesivo contenente la busta dell’offerta, oltre ai documenti richiesti nel bando di gara.
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COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE
(Provincia di Reggio Calabria)
Estratto bando gara mediante pubblico incanto per lavori
di rifacimento muro vecchio cimitero in località Alfarano.

È ammessa la partecipazione:
— delle imprese riunite in raggruppamento temporaneo di
impresa secondo quanto previsto dagli artt. 95, commi 1-2-3-4 e
97 del D.P.R. 554/99, e dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
— ai sensi dell’art. 49 D.L.vo 163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 D.L.vo
163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto dimostrabili con l’attestazione della certificazione SOA dello stesso.
Il contratto verrà stipulato a corpo e a misura ai sensi dell’art.
53, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006.
Le modalità dell’importo dei pagamenti in conto del prezzo
d’appalto sono quelli riportati nel Capitolato Speciale.
Il Capo Settore Appalti e Contratti
(Geom. Antonio Stanganello)

TITOLO PRIMO − Indicazione di cui all’allegato «L» al regolamento (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).
1. Stazione appaltante: Comune di S. Stefano − Via Domenico Morabito 25 − Cap. 89057 − S. Stefano in Aspromonte
Provincia di Reggio Calabria − Telefono 0965/740581, Tel./Fax
0965/740126.
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Luogo, descrizione, natura ed importo dei lavori, oneri per
la sicurezza, forma di contratto:
3.1. Luogo di esecuzione: Comune di S. Stefano in Aspromonte.
3.2. Descrizione: Consolidamento muro vecchio cimitero
in località Alfarano.

(N. 1429 — a pagamento)

3.3. Natura prevalente dei lavori, categoria «OG3» classifica I.
COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE
(Provincia di Reggio Calabria)
Estratto bando pubblico incanto, fornitura di un trattore
polifunzionale.
Apertura delle buste, in seduta pubblica, alle ore 12 del giorno
21 novembre 2006 sotto la presidenza del responsabile dell’Ufficio Tecnico.

Non sono previsti lavori appartenenti a categoria scorporabili.
3.4. Importo dell’appalto:
a) esecuzione dei lavori
(base di gara)

Euro 135.050,00

b) oneri per la sicurezza

Euro

a) + b) importo complessivo
dell’appalto

Euro 139.050,00

4.000,00

Requisiti di partecipazione:
h Iscrizione alla camera di commercio Industria e Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto del presente appalto;
h Non trovarsi in nessuna delle circostanze di cui all’art. 11
del D.Lgs. 24/7/1992, n. 358.
Importo a base di gara: Euro 60.000,00 compresa IVA.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso sull’importo a
base d’appalto ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06.
Termine di ricezione delle offerte al comune di S. Stefano in
Aspromonte: Entro le ore 12,00 del giorno 20/11/2006, in plico
chiuso e sigillato mediante l’apposizione di timbro o firma sui
lembi di chiusura, recante l’indirizzo: «Comune di S. Stefano in
Aspromonte − Ufficio protocollo, Via D. Morabito, 25 89057
Santo Stefano in Aspromonte l’indicazione del mittente e la
scritta: Offerta della gara del giorno 21/11/2006 relativa all’appalto della fornitura di un trattore polifunzionale.
Per avere copia integrale del bando, della modulistica e del
capitolato speciale, e per ogni ulteriore informazione sulle procedure di gara, rivolgersi all’Ufficio Tecnico comunale negli
orari d’ufficio − Tel. 0965/740581.
S. Stefano in Aspromonte, lì 2 novembre 2006
Il Resp.le del Settore Tecnico
(Geom. Francesco Iatì)
(N. 1430 — a pagamento)

3.5. Gli oneri per l’attuazione dei piani per la sicurezza
indicati al punto 3.4., lettera b), non sono soggetti a ribasso.
3.6 Le opere subappaltabili entro i limiti delle vigenti disposizioni di legge soggiacciano alle disposizioni di cui all’art.
3.1. del capitolato speciale d’appalto.
3.7.7. Modalità di stipulazione del contratto e di determinazione del corrispettivo:
Appalto a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del
D.Lgs. 163/2006, con affidamento dei lavori con il metodo del
massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82
del D.Lgs. 163/2006.
4. Termine di esecuzione dei lavori: 120 (centoventi) giorni
(art. 2.10.1 del capitolato speciale d’appalto).
5. Disponibilità degli atti: Il disciplinare di gara con le
norme integrative del bando relative alle modalità di partecipazione, alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare, nonché, il capitolato speciale d’appalto
possono essere ritirati gratuitamente presso l’Ufficio Tecnico e
negli orari stabiliti per l’accesso agli atti di gara.
6. Termine, indirizzi, modalità di presentazione delle offerte,
data di inizio della gara:
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6.1. Termine: Inderogabilmente e a pena di esclusione: Entro le ore 12,00 del 4/12/2006.

Euro 2.131,16 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a
ribasso.

6.2. Indirizzo: Comune di S. Stefano in Aspromonte − Ufficio protocollo, Via D. Morabito, 2589057 Santo Stefano in A.
RC.

L’autorità che presiede la gara è l’Ing. Antonio Caratozzolo −
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale.
Non saranno ammesse offerte in aumento.

6.3. Modalità: Prescritte nel disciplinare di gara.
6.4. Esame delle offerte: Prima seduta pubblica alle ore
12.00 del 4/12/2006.
Eventuale seconda seduta pubblica per la verifica dei requisiti
e l’apertura delle offerte il giorno 21 dicembre 2006 ore 12.00.
11. Requisiti dei concorrenti: Possono concorrere le imprese:
a) in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/
2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo
articolo 28. Il requisito di cui all’art. 28 comma, lettera a), deve
riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3.3 del presente
invito oppure siano in possesso dell’attestato SOA per categoria
attinenti la natura dei lavori di cui al medesimo punto del presente bando;
b) iscritte alla camera di commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura nel settore di attività attinenti lavori in gara.
S. Stefano in Aspromonte, lì 27 dicembre 2005
Il Resp.le del Servizio Tecnico
(Geom. Francesco Iatì)
(N. 1431 — a pagamento)

COMUNE DI SCILLA
(Provincia di Reggio Calabria)
UFFICIO TECNICO
Estratto del bando di gara per l’appalto del servizio di
esercizio e della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di Scilla Capoluogo e frazioni.
Il comune di Scilla, con sede in Piazza San Rocco, Telefono
0965/754003/754693 − Fax 0965/754704.
RENDE NOTO
È indetta per il giorno 5/12/2006 alle ore 10.00, prima seduta,
e ove necessario, per il giorno 19/12/2006 alle ore 10.00, in seconda seduta, espletati gli adempimenti di cui all’art. 48 del
D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m., nella Sede comunale, mediante
procedura aperta gara per l’appalto del servizio di esercizio e
della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di
Scilla Capoluogo e frazioni Solano Superiore, Melia e Favazzina − Categoria 1 − Servizi di manutenzione e riparazione.
La gara si terrà ad unico e definitivo incanto con il metodo di
cui agli artt. 73 lett. c) e 76 del Regolamento sulla Contabilità
Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827.
La procedura aperta per l’appalto del servizio sarà effettuato
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m., determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. Sull’importo a base d’asta di Euro 53.279,00 IVA esclusa, di cui

Si procederà, ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 12/4/
2006 n. 163 e s.m., all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore
a cinque e con preventiva esclusione delle offerte che conterranno ribassi superiori al 25% sull’importo a base d’asta.
Per l’esclusione automatica la percentuale è fissata nella misura pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali
di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media.
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondate all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari
o superiore a cinque.
Nel caso che le offerte valide presentate siano inferiore a
cinque la stazione appaltante ha la facoltà di sottoporre a verifica
le offerte ritenute anormalmente basse ai sensi del comma 3 dell’art. 86 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m.
L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una
sola offerta valida.
L’offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla data dell’esperimento della gara.
L’appalto avrà la durata di anni 1 (uno) decorrenti dalla data di
stipula del relativo contratto.
I lavori sono finanziati con fondi del Bilancio comunale dell’anno 2007.
I pagamenti saranno effettuati con canoni bimestrali ordinati
con determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e subordinati alla presentazione delle relative fatture. Tutti i pagamenti
saranno, comunque, gravati da ritenute di garanzia nella misura
del 5% così come previsto per legge.
Luogo dell’esecuzione dell’opera: Scilla Capoluogo e Frazioni Favazzina − Melia e Solano Superiore.
Natura del servizio: Esecuzione di tutti i servizi necessari alla
realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione per come descritti nel capitolato
speciale d’appalto.
Per partecipare alla gara è richiesta l’iscrizione alla
C.C.I.A.A. per la categoria dei lavori di che trattasi, con l’abilitazione ai sensi della Legge n. 46/1990 nonché il possesso dei
requisiti previsti dall’art. 41 (Capacità economica e finanziaria)
e 42 (capacità tecnica e professionale) del D.Lgs. 12/4/2006
n. 163 e s.m.
Sono ammesse a partecipare alla gara oltre alle Ditte individuali anche i soggetti riuniti ai sensi e con le modalità dell’art.
34 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m. e di cui alla
Legge n. 68/1999.
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Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Caratozzolo,
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale.
Le Imprese in possesso dei requisiti richiesti che intendano
partecipare all’asta dovranno far pervenire esclusivamente a
mezzo del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, non più tardi delle ore 12.00 del giorno 4/12/2006,
antecedente alla gara, un plico raccomandato, contenente l’offerta e tutti i documenti richiesti, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato al comune di Scilla, con apposta all’esterno la seguente dicitura: «Offerta per la gara mediante procedura aperta del giorno 5/12/2006
alle ore 10.00 relativa all’appalto del servizio di esercizio e della
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di Scilla
capoluogo e frazioni» e riportante il nominativo dell’Impresa
mittente.
Le domande devono essere redatte in lingua italiana.
La cauzione provvisoria è pari al 2% dell’importo a base
d’asta.
Copia integrale del bando di gara, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, potrà essere visionato e ritirato presso l’Ufficio Tecnico comunale tutti i giorni da lunedì a venerdì nelle ore
d’ufficio (dalle ore 9.00 alle 13.00) escluso il sabato, nonché
consultare il Capitolato Speciale d’Appalto.
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COMUNE DI FABRIZIA
(Provincia di Vibo Valentia)
Via Orlando Costa
Tel. 0963/314001 − Fax 0963/314172
Avviso d’asta vendita materiale legnoso bosco Crocco Loc.
«Pontaminale» VIII sez. lotto II − foglio n. 1 p.lle n. 11 porzione 6,12,13.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
CHE il giorno 19 dicembre 2006, alle ore 12.00 in Fabrizia si
terrà un’asta pubblica con il sistema delle offerte segrete da far
pervenire al comune di Fabrizia entro le ore 12.00 del giorno 18
dicembre 2006, per la vendita del materiale legnoso consistente
in n. 2217 piante alto fusto di cui n. 1.388 di faggio, n. 771 di
pino nero e pino silvestri n. 48 di castagno nonché n. 50 piante
sottomisure «zeri» di faggio e n. 120 polloni di ceduo castanile.
Il tutto radicato ed assegnato al taglio del demanio comunale
Crocco località «Pontaminale» VIII sezione lotto II − Foglio n. 1
particelle n. 11 porzione (6,12,13) Euro 35.656,56 (diconsi Euro
trentacinquemilaseicentocinquantasei/56).
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria
del Comune nelle ore d’Ufficio.

Scilla, lì 7 novembre 2006
Il Resp.le dell’Uff. Tec. Comunale
(Ing. Antonio Caratozzolo)

Fabrizia, lì 14 novembre 2006
Il Resp.le del Servizio
(Dott.ssa Maria Cirillo)

(N. 1432 — a pagamento)
(N. 1434 — a pagamento)
COMUNE DI TAURIANOVA
(Provincia di Reggio Calabria)
Estratto bando di gara per la fornitura di un fuoristrada
4×4 Pick-Up.
SI RENDE NOTO
Che per il giorno 14/12/2006 alle ore 10.00 è indetto esperimento di asta pubblica per la fornitura sopraindicata.
L’asta verrà espletata ai sensi dell’art. 82 del D.L. n. 163/2006,
con aggiudicazione alla Ditta concorrente che avrà presentato il
maggior ribasso sul prezzo a base di gara di Euro 23.000,00 IVA
ed I.P.T. incluse.
Non sono ammesse offerte in aumento e si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
Il bando integrale si potrà ritirare gratuitamente presso il servizio appalti di questo Comune dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di
tutti i giorni feriali sabato escluso − Tel. 0966/618067, o estraibile al sito www.comune.taurianova.rc.it.
Taurianova, lì 14 novembre 2006
Il Resp.le del Settore
(Dott. Antonino Bernava)
(N. 1433 — a pagamento)

COMUNE DI FILANDARI
(Provincia di Vibo Valentia)
Tel. 0963/363004/363037 − Fax 0963/363007
E-mail: filandari@libero.it
UFFICIO TECNICO
Avviso di gara mediante pubblico incanto per la fornitura
di un autocarro con permuta di un autocarro Fiat − 35 − OM
targato CZ 254184 − anno di immatricolazione 1980.
1) Ente appaltante: Comune di Filandari − Via P. Moricca,
2 − C.A.P. 89851 − Tel. 0963/363004 − Fax 0963/363007.
2) Oggetto dell’appalto: Fornitura di un autocarro con permuta di un autocarro Fiat − 35 − OM targato CZ 254184 − anno
di immatricolazione 1980, avente caratteristiche come precisato
nel capitolato speciale d’oneri.
3) Importo dell’appalto: L’importo complessivo a base
d’asta è di Euro 31.800,00 IVA compresa: Tale importo è comprensivo di trasporto, immatricolazione e ogni altro onere per la
consegna del veicolo su strada «chiavi in mano».
4) Criterio di aggiudicazione: L’asta pubblica è indetta ai
sensi e per gli effetti dell’art. 73 lett. c) e art. 76, escluso ultimo
comma R.D. 23/5/1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni, con offerta segreta e al maggior ribasso sul prezzo a
base d’asta da espletarsi il giorno 15 dicembre 2006 alle ore
11.00. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto
al prezzo a base d’asta.
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Per l’aggiudicazione si applicano i criteri previsti dagli artt. 2
e 7 del Capitolato Speciale d’Oneri.
5) Partecipazione alla gara: Possono partecipare alla gara
le Ditte individuali o le Società comunque costituite, le cooperative e loro consorzi, le associazioni di imprese appositivamente
e temporaneamente raggruppate a qualunque altro soggetto giuridico riconosciuto che possa effettuare le prestazioni richieste.
6) Finanziamento della fornitura: La fornitura è finanziata
con un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti.
7) Modalità di partecipazione ed indirizzo a cui inviare le
offerte:
Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 14
dicembre 2006 all’Ufficio Protocollo di questo Comune, a mano
o a mezzo del servizio postale di Stato, un plico debitamente
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione
del mittente, indirizzato al comune di Filandari Provincia di Vibo
Valentia − Via P. Moricca, con la seguente dicitura: «Offerta per
la gara del giorno 15 dicembre 2006 delle ore 11.00, relativa alla
fornitura di un autocarro».
Il Bando di gara integrale, il capitolato speciale d’oneri potranno essere scaricati dal sito internet: www.comunefilandari.it
oppure essere richiesti o ritirati presso l’Ufficio Tecnico del comune di Filandari tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 9.00
alle ore 13.00.

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) Euro 27.877,00 di cui Euro 26.500,00 per importo a base
di gara ed Euro 1.377,02 per oneri del piano di sicurezza non
soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA al 10%. I lavori saranno
realizzati mediante contratto da stipulare a misura.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento e relative categorie: Le lavorazioni appartengono prevalentemente alla categoria OG10.
Termine di esecuzione: Giorni sessanta (60) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Le
imprese dovranno essere in grado di dare immediato inizio ai
lavori su richiesta della stazione appaltante.
Finanziamento e modalità di pagamento: L’opera è finanziata con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. Roma.
Modalità di presentazione dell’offerta: Le imprese interessate dovranno far pervenire l’offerta e la documentazione prescritta entro e non oltre il 5/12/2006 ore 13.00 a pena di esclusione al seguente indirizzo: Comune di Nicotera − Corso Umberto I s.n.c. − 89844 Nicotera (VV), con le modalità di cui al
disciplinare di gara, unitamente al presente bando, ai «Modelli
di dichiarazione dei requisiti di partecipazione» ed agli elaborati
del progetto esecutivo, approvato con delibera n. 103 del 12/10/
2006. La gara sarà esperita in seduta pubblica il 6/12/2006 alle
ore 10,00 presso la sede della stazione appaltante. In detta seduta
si procederà all’ammissione e/o esclusione dei concorrenti partecipanti e all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Filandari, lì 15 novembre 2006
Il Resp.le dell’Area Tecnica
(Ing. Vincenzo Cupi)

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Laganà −
Tel. 0963/81420 − 0963/81217 − Fax 0963/81272.
Nicotera, lì 6 novembre 2006

(N. 1435 — a credito)
Il Resp.le dell’Area Tecnica
(Ing. Francesco Laganà)
(N. 1436 — a credito)
COMUNE DI NICOTERA
(Provincia di Vibo Valentia)
Via Umberto I
Tel. 0963/81420 − Fax 0963/81272
UFFICIO TECNICO
Bando di gara con procedura aperta per l’appalto dei lavori relativi a «all’adeguamento dell’impianto di pubblica
illuminazione contrada Gagliardi e Via Fosso Nicotera Marina». Finanziato contratto con la Cassa DD.PP. Roma.
Stazione appaltante: Comune di Nicotera Corso Umberto I,
Tel./Fax: 0963/81272.
Procedura aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi del Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) con aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a),
secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore all’importo a
base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi. Per le offerte anomale si
applica l’art. 86 comma 1 D.Lgs. n. 163/2006.
Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori: I lavori
si svolgeranno nel comune di Nicotera e sono così riassumibili:
Realizzazione di scavo, posa in opera d’impianto elettrico e
messa in opera pali di pubblica illuminazione forniti dall’Ente,
ripristino stradali.

COMUNE DI ROMBIOLO
(Provincia di Vibo Valentia)
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Estratto bando di gara a procedura aperta per la fornitura, istallazione e messa in opera di attrezzature per la realizzazione dell’Ecomuseo della Civiltà Contadina dell’Area
del Monte Poro.
È indetta per il giorno 19/12/2006, alle ore 10,00 un’asta pubblica ad unico e definitivo incanto, mediante la procedura di cui
all’art. 73, lett. c) e successivo art. 76 del R.D. 23/5/1924, n. 827
e del D.Lgs. 163/06, senza ammissione di offerte in aumento col
criterio del massimo ribasso sul prezzo a base d’asta per la fornitura, istallazione e messa in opera di attrezzature per la realizzazione dell’Ecomuseo della Civiltà Contadina dell’Area del
Monte Poro.
L’importo a base d’asta, è fissato in complessive Euro
167.294,00 I.V.A. compresa.
Le Ditte che intendono produrre offerte per il pubblico incanto dovranno far pervenire le stesse entro le ore 12.00 del
giorno precedente non festivo a quello fissato per l’incanto al
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comune di Rombiolo − Via Carlo Marx, n. 17 con le modalità
indicate nel bando integrale di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
Il capitolato speciale di appalto e il bando integrale di gara
potranno essere richiesti con domanda in carta semplice indirizzata al comune di Rombiolo − Ufficio Tecnico comunale − Via
Carlo Marx.
Informazioni dettagliate potranno essere richieste all’Ufficio
Tecnico comunale − Tel. 0963/367058.
Rombiolo, lì 24 novembre 2006
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ENEL RETE GAS
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
VIBO VALENTIA
Lavori di costruzione dell’impianto di distribuzione del
gas metano nel Comune di Filogaso (VV).
Sono stati ultimati i lavori di cui all’oggetto affidati in concessione all’Enel Rete Gas S.p.A. con sede in Milano, Via San Giovanni sul Muro n. 9, con convenzione in data 6/9/2002 n. 18 di
repertorio registrata a Vibo Valentia il 13/9/2002 al n. 1166.
Detti lavori vennero iniziati il 10/11/2004 ed ultimati il 10/8/
2006.
(N. 1439 — a pagamento)

Il Resp.le del Servizio
(Geom. Domenico Staropoli)
EOLICA MERIDIONALE S.r.l.
ROMA

(N. 1437 — a pagamento)

COMUNE DI SPILINGA
(Provincia di Vibo Valentia)
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Estratto bando di gara mediante pubblico incanto per il
piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici
scolastici del Comune di Spilinga (lavori di messa in sicurezza edificio scuola elementare).
Che per il giorno 10/1/2007, alle ore 9.00 è indetta un’asta
pubblica per l’affidamento dei lavori sopra indicati per la verifica dei documenti e il giorno 23/1/2007 alle ore 9.00 per l’apertura delle buste contenente l’offerta.
Importo a base d’asta: Euro 81.449,01 oltre I.V.A. ed Euro
3.187,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria Lavori: «OG1».
Ente appaltante: Comune di Spilinga.
Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi del D.Lgs. 163/
2006. Non sono ammesse offerte in aumento e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una offerta ritenuta valida.

Avvio iter autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica
nel comune di Pianopoli (CZ) denominato «Dei Due Mari».
La società Eolica Meridionale s.r.l. con sede in Corso V. Emanuele II, n. 142, 00186 Roma, ha avviato l’iter autorizzativo per
la costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica sito nel comune di Pianopoli
(CZ) denominato «Dei Due Mari». Al fine di ottenere le autorizzazioni inerenti le opere di elettrodotto, cabine e stazioni di trasformazione ai sensi della L.R. 17/2000, ha inoltrato il progetto
definitivo all’Amm. Provinciale di Catanzaro sett. Tutela Ambiente Piazza Rossi − Catanzaro.
Potrà prendere visione e produrre osservazioni ogni soggetto
portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi,
nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione
dell’impianto in esame, secondo quanto previsto dalla L. 241/90
e s.m.i.
Responsabile del Procedimento è il rag. Giuseppe Rizzuto −
Tel. 0961/84442.
Roma, lì 10 novembre 2006
Eolica Meridionale s.r.l.
Il Presidente
(F.to: Illeggibile)

Progettisti incaricati: Arch. Pezzo Antonino, Geom. Cortose
Domenico e Geom. Zanai Roberto.
(N. 1440 — a pagamento)
Responsabile del Procedimento: Geom. Concetto Porcelli.
Le offerte dovranno pervenire, a mezzo servizio postale, ad
esclusivo rischio del concorrente entro le ore 12.00 del giorno
9/1/2007 o tramite la presentazione diretta al protocollo generale
del Comune almeno tre giorni prima della gara indetta per il
giorno 23/1/2007.
Gli atti di gara si possono visionare e ritirare presso l’Ufficio
Tecnico di questo Comune tutti i giorni feriali dalle ore 10,00
alle ore 13,00 escluso il Sabato.
Spilinga, lì 9 novembre 2006
Il Resp.le del procedimento
(Geom. Concetto Porcelli)
(N. 1438 —)

CO. G.A.L. MONTE PORO
SERRE VIBONESI
SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA A R.L.
AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE
VIBO VALENTIA
Via IV Traversa Viale Affaccio, 9
Graduatoria delle proposte progettuali relative ad «Realizzazione di eventi e manifestazioni culturali, codice progetto 04» a valere sui fondi L.E.A.D.E.R. + area intervento
provincia di Vibo Valentia decreto dirigenziale n. 11383 del
6/8/03, convenzione del 25/11/2003.
PREMESSO
Che il Co. C.A.L. Monte Poro − Serre Vibonesi ha dato corso
al progetto nell’ambito del P.S.L. del Co. G.A.L. Monte Poro −
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Serre Vibonesi relativo alla presentazione di progetti per «Realizzazione di eventi e manifestazioni culturali, codice progetto
04; che il bando relativo è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria − Parte III n. 5 del 3/2/2006.

G.A.L. SERRE CALABRESI
ALTA LOCRIDE
Soc. Cons. a r.l.
Avviso pubblico (estratto).

Tutto ciò premesso il Co.G.A.L. Monte Poro − Serre Vibonesi
pubblica la graduatoria delle proposte relative all’intervento in
oggetto e di seguito riportata.
Graduatoria finale delle proposte presentate:
N.
d’ord.

Associazione

Punteggio
conseguito

Esito
valutazione

1

Sistema Bibliotecario
Vibonese

88

Ammesso

2

Pro Loco di Cessaniti

80

Ammesso

3

A.T.S. Comune di Spilinga e Comune di Rombiolo

78

Ammesso

4

Media Più

75

Ammesso

5

Ass. Orizzonti Culturali

70

Ammesso

6

Comune di Parghelia

65

Ammesso

7

Ass. Il Faggio di Polia

60

Ammesso

8

Don Antonio Vattiata
Parrocchia S. Nicola

55

Ammesso

9

Comune di Pizzoni

50

Ammesso

In base alla disponibilità finanziaria i primi quattro progetti,
ossia quelli presentati da: Sistema Bibliotecario Vibonese, Pro
Loco di Cessaniti, A.T.S. Comune di Spilinga con il Comune di
Rombiolo, e Media Più sono finanziati.
I progetti rimanenti, ossia quelli presentati da: Ass. Orizzonti
Culturali, Comune di Parghelia, Ass. Il Faggio di Polia, Don
Antonio Vattiata Parrocchia S. Nicola e Comune di Pizzoni sono
progetti ammissibili e potranno essere finanziati non appena la
Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura Servizio Programmi di Sviluppo rurale Leader, avrà approvato la rimodulazione finanziaria.
In assenza degli adempimenti richiesti si procederà a successivo scorrimento della graduatoria.
Il ricorso al deliberato del Co.G.A.L. Monte Poro − Serre Vibonesi potrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.

Il GAL Serre Calabresi − Alta Locride Soc. Cons. a r.l., in
attuazione dell’I.C. Leader + (Sezione 1, Misura 1.3, Azione
1.3.6, Intervento 1.3.6.2), ha pubblicato il bando per l’individuazione di operatori turistici interessati ad accedere ad agevolazioni per la realizzazione e la promozione di programmi di commercializzazione del prodotto turistico «Alta Locride».
Le proposte progettuali dovranno essere spedite, esclusivamente per posta entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R. Calabria, al seguente indirizzo: GAL Serre Calabresi, C.da Foresta −
88064 Chiaravalle C.le (CZ).
La copia integrale del bando e i relativi allegati sono disponibili sul sito internet: www.serrecalabresi.it, presso la sede del
GAL Serre Calabresi (C.da Foresta − 88064 Chiaravalle C.le
CZ, Tel. 0967/998023, Fax 0967/998039-998378) e presso la
sede del GAL Alta Locride (Via Roma, 2 − 89049 Stilo RC,
Tel./Fax 0964-775144).
Chiaravalle C.le, lì 6 novembre 2006
Il Rappresentante Legale
(Vincenzo Olivadese)
(N. 1442 — a pagamento)

G.A.L. SERRE CALABRESI
ALTA LOCRIDE
Soc. Cons. a r.l.
Avviso pubblico (estratto).
Il GAL Serre Calabresi − Alta Locride Soc. Cons. a r.l., in
attuazione dell’I.C. Leader + − P.S.L. (Sezione 1, Misura 1.3,
Azione 1.3.3, Intervento 1.3.3.3), ha pubblicato il bando per
l’individuazione di società cooperative interessate alla presentazione di progetti finalizzati alla gestione e promozione del Sistema museale delle Serre Calabresi − Alta Locride.
Le proposte progettuali dovranno essere spedite, esclusivamente per posta entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R. Calabria, al seguente indirizzo: GAL Serre Calabresi, C.da Foresta −
88064 Chiaravalle C.le (CZ).
La copia integrale del bando e i relativi allegati sono disponibili sul sito internet: www.serrecalabresi.it, presso la sede del
GAL Serre Calabresi (C.da Foresta − 88064 Chiaravalle C.le
CZ, Tel. 0967/998023, Fax 0967/998039-998378) e presso la
sede del GAL Alta Locride (Via Roma, 2 − 89049 Stilo RC,
Tel./Fax 0964-775144).
Chiaravalle C.le, lì 6 novembre 2006

Vibo Valentia, lì 15 novembre 2006
(F.to: Illeggibile)

Il Rappresentante Legale
(Vincenzo Olivadese)

(N. 1441 — a pagamento)
(N. 1443 — a pagamento)
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CONSORZIO EVOLUZIONE PER LO SVILUPPO
DEL BASSO IONIO REGGINO
BIANCO (RC)
Piazza Cinque Martiri
Tel. 0964/911002 − Fax 0964/913274

Luogo di consegna delle forniture: Consorzio Evoluzione,
Piazza Cinque Martiri, 89032 Bianco (RC) Tel. 0964/992259 −
Fax 0964/913274.

Bando di gara mediante procedura aperta o pubblico incanto per la fornitura di arredi, complementi e attrezzature
informatiche per la sede municipale del Comune di Africo
(RC).

Termine di esecuzione della fornitura: 30 (trenta) naturali e
consecutivi a decorrere dall’ordine.

Oggetto dell’appalto: Realizzazione del Progetto per il
«Centro di Aggregazione ed Avviamento al Lavoro» − Arredi,
Complementi e Attrezzature informatiche per il Comune di per
la sede del Comune di Africo (RC).
Luogo di consegna delle forniture: Consorzio Evoluzione,
Piazza Cinque Martiri, 89032 Bianco (RC) Tel. 0964/992259 −
Fax 0964/913274.

Importo a base d’asta: Euro 4.858,33 oltre IVA al 20%.

Cauzioni richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta; in sede di stipulazione del contratto un deposito cauzionale in misura pari al 10% dell’importo
di aggiudicazione secondo le forme di legge.
Finanziamento: PON − Piano Operativo Nazionale − Sicurezza e legalità − Fondi Europei 2000/2006.

Importo a base d’asta: Euro 11.894,47 oltre IVA al 20%.

Criterio di aggiudicazione: Con il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 24, comma 1 lett. A), del D.Lgs. 158/95 e
ss.mm. ed integr.

Termine di esecuzione della fornitura: 30 (trenta) naturali e
consecutivi a decorrere dall’ordine.

Termine e modalità di ricezione delle offerte: L’offerta dovrà
essere presentata secondo le modalità indicate nel disciplinare.

Cauzioni richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta; in sede di stipulazione del contratto un deposito cauzionale in misura pari al 10% dell’importo
di aggiudicazione secondo le forme di legge.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato
per le ore 12.00 del giorno 6 dicembre 2006.

Finanziamento: PON − Piano Operativo Nazionale − Sicurezza e legalità − Fondi Europei 2000/2006.

Seduta di gara: La seduta di gara si terrà per il giorno 7 dicembre 2006 alle ore 10.30 presso la Sede del Consorzio Evoluzione − Piazza Cinque Martiri, 89032 Bianco (RC).
Il Direttore Generale − Segretario
(Dott. Domenico Digiorgio)

Criterio di Aggiudicazione: Con il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 82 del T.U. sui controlli.
Termine e modalità di ricezione delle offerte: L’offerta dovrà
essere presentata secondo le modalità indicate nel disciplinare.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato
per le ore 12.00 del giorno 6 dicembre 2006.
Seduta di gara: La seduta di gara si terrà per il giorno 7 dicembre 2006 alle ore 10.00 presso la Sede del Consorzio Evoluzione − Piazza Cinque Martiri, 89032 Bianco (RC).
Il Direttore Generale − Segretario
(Dott. Domenico Digiorgio)
(N. 1444 — a pagamento)

(N. 1445 — a pagamento)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
«ITCG PITAGORA»
CASTROVILLARI (CS)
Corso Calabria
Tel. 0981/26011 − Fax 0981/26577
Dirigente Scolastico: Prof. Francesco Blaiotta
Estratto bando di gara per l’affidamento, mediante licitazione privata, di un laboratorio teatrale composto da palco
modulare smontabile, con annessi sipario, poltroncine, impianto video, audio e luci.
Amministrazione appaltante

CONSORZIO EVOLUZIONE PER LO SVILUPPO
DEL BASSO IONIO REGGINO
BIANCO (RC)
Piazza Cinque Martiri
Tel. 0964/911002 − Fax 0964/913274
Bando di gara mediante procedura aperta o pubblico incanto per la fornitura di attrezzature informatiche per la
Cittadella della musica.
Oggetto dell’appalto: Acquisto attrezzature informatiche per
la Cittadella della Musica. Le quantità sono analiticamente riportate nel Disciplinare tecnico.

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «ITCG Pitagora»,
Corso Calabria − 87012 Castrovillari (CS), Telefono: 0981/
26011 − Fax: 0981/26577.
Oggetto della licitazione privata
Acquisto e messa in opera di n. 1 (uno) laboratorio teatrale
composto da palco modulare smontabile con annessi, sipario,
poltroncine, impianto video, audio e luci e relativi impianti, per
la creazione del «Centro Risorse» nell’area del Pollino nell’ambito del POR Calabria misura 3.15 − Azione 3.15.a − Progetto n.
3.15a.0006.03.
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Importo della licitazione privata
L’importo della fornitura, installazione e messa in opera del
laboratorio teatrale è di Euro 58.000,00 (IVA compresa), comprensivo di Euro 2.000,00 per lavori di adattamento strutturale.
Il bando di gara completo e la descrizione di tutte le attrezzature sono disponibili e consultabili presso l’Ufficio di Segreteria
dell’Istituto tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione deve pervenire entro le ore
14.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di licitazione sul B.U.R. Calabria, all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «ITCG Pitagora» −
Corso Calabria − 87012 − Castrovillari (Cosenza).
Sulla busta, validamente sigillata, deve essere apposta la dicitura «Offerta Laboratorio Teatrale».
La domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri, deve essere
corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
— la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
12, D.Lgs. 157/95, e s.m.i.;
— la capacità finanziaria ed economica dell’impresa (a dimostrazione si può allegare uno o più documenti previsti dall’art. 13 del D.L.vo n. 358/1992, così come modificato dall’art.
11 del D.L.vo n. 402/98);
— la capacità tecnica e professionale dell’impresa (si può allegare una o più dichiarazioni di cui all’art. 11 del D.L.vo n.
358/92, così come modificato dall’art. 9 del D.L.vo n. 402/98;

— la normativa di riferimento: Normativa nazionale di riferimento per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria; il D.Lgs.
n. 157/1995 così come modificato dal D.Lgs. n. 65/2000; ogni
altra disposizione legislativa e regolamentare, nazionale e comunitaria applicabile.
b) La domanda di partecipazione dovrà, inoltre essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
— certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, riportante la apposita dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9 del D.P.R.
n. 252/98, rilasciato dalla CCIAA territorialmente competente;
— copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante ovvero del soggetto munito dei necessari poteri;
— eventuale procura speciale notarile, ovvero copia autentica della medesima, attestante i poteri di firma del soggetto che
avrà sottoscritto la dichiarazione di offerta e tutti i documenti
necessari, qualora tali poteri non siano desumibili dal certificato
rilasciato dalla CCIAA.
Successivamente e prima della stipula del relativo contratto la
Ditta aggiudicataria dovrà produrre gli stessi elementi con documentazione ufficiale.
Responsabile del Procedimento:
Dirigente Scolastico, Prof. Francesco Blaiotta
Castrovillari, lì 6 novembre 2006
Il Dirigente Scolastico
(Dott. Prof. Francesco Blaiotta)
(N. 1446 — a pagamento)
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