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COMUNITÀ MONTANA VERSANTE JONICO MERIDIONALE – MELITO PORTO SALVO (Provincia di Reggio Calabria)

COMUNE DI BRIATICO (Provincia di Vibo Valentia)

Bando di gara d’appalto per esecuzione lavori relativi alla
realizzazione di barriere soffolte e pannelli in massi naturali
nonché ripascimenti artificiali in sabbia
pag. 204

Estratto bando di gara per l’affidamento e gestione del
servizio di tesoreria. (Periodo 1/4/2006 al 31/12/2008)
pag. 195

COMUNE DI NARDODIPACE (Provincia di Vibo Valentia)

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Appalto concorso lavori di riqualificazione della linea di
cogenerazione della piattaforma depurativa di Porto Salvo
pag. 207

Estratto bando di gara per la locazione e la gestione di una
struttura turistico-alberghiera di proprietà del Comune, sita
in località Spallone
pag. 196
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA – SETTORE AMMINISTRATIVO LL.PP. E CONCESSIONI – SERVIZIO APPALTI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE
Richiesta di pubblicazione bando di concorso formazione
graduatoria per assunzione di agente per la tutela ambientale dell’area marina protetta
pag. 196

Esito di gara relativi a lavori di manutenzione straordinaria lungo la SP: S.S. 112 – tratto Acquaro Cosoleto
pag. 207

10-2-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 6

COMUNE DI GUARDAVALLE
(Provincia di Catanzaro)
Via R. Salerno
Tel. (0967) 82067 – Fax (0967) 82291
E-mail:comunediguardavalle@libero.it
SETTORE TECNICO
Asta pubblica per la vendita di terreni di proprietà comunale siti in agro del Comune di Guardavalle.
Prot. n. 616
Si rende noto che è stata indetta asta pubblica per la vendita di
terreni di proprietà comunale siti in agro del Comune di Guardavalle.
Importo a base d’asta: L’importo a base d’asta è così stabilito:
— foglio di mappa 15 particella 15 – Ha 6.25.50: c 7,00 al
mq. (euro sette/00 al metro quadrato);
— foglio di mappa 2 particella 40 – Ha : c 6,00 al mq. (euro
sei/00 al metro quadrato);
— foglio di mappa 2 particella 41 – Ha 0.38.10: c 6,00 al mq.
(euro sei/00 al metro quadrato);

COMUNE DI SIMERI CRICHI
(Provincia di Catanzaro)
Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
straordinaria di una unità lavorativa a tempo determinato
mesi sei area servizi alla persona profilo professionale Istruttore Amministrativo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione straordinaria di una unità lavorativa a tempo determinato,
mesi sei, Area Servizi alla Persona, profilo professionale Istruttore Amministrativo, Cat. C, posizione economica C1, del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali, a cui
affidare il servizio cat@ospital ed altri eventuali servizi che il
responsabile del settore ritenesse di attribuire.
Requisiti richiesti: diploma di Scuola Media Superiore.
Il termine di scadenza è fissato al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla G.U..
Per prendere visione del bando integrale, consultare il sito
web del Comune all’indirizzo: www.simericrichi.net.
Per informazioni, rivolgersi all’ufficio al Personale del Comune di Simeri Crichi, tel. 0961/481003-481823.

— foglio di mappa 2 particella 42 – Ha 0.10.30: c 6,00 al mq.
(euro sei/00 al metro quadrato);
— foglio di mappa 2 particella 43 – Ha : c 6,00 al mq. (euro
sei/00 al metro quadrato).
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Il Responsabile
(Dr. Antonio Giulino)
(N. 159 — a pagamento)

La vendita sarà effettuata anche a lotti.
Termini: le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12,00 del 30o giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso sulla G.U.R.I..

COMUNE DI SIMERI CRICHI
(Provincia di Catanzaro)
AREA TECNICA

Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa per l’Ente.
Il bando integrale e tutti gli atti preparatori sono disponibili
presso l’Ufficio Tecnico – Via R. Salerno Guardavalle (CZ) –
Tel. 0967/82067 – Fax 0967/82291.

Bando di gara d’appalto per lavori di realizzazione opere
difesa spondale Fosso Fegato.
Codice CUP: H55H05000050006
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Guardavalle, lì 26 gennaio 2006
Il Responsabile
(Arch. Nicola Carnuccio)
(N. 157 — a pagamento)

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Simeri Crichi (CZ).
Servizio responsabile: Settore LL.PP. – Piazza Martiri 1809
C.A.P.: 88050 – Simeri Crichi (Italia) – Telefono 0961/481003
Telefax: 0961/481244. Posta elettronica (e-mail):
canistra.giuseppe@tiscali.it – Indirizzo Internet (URL): no.

COMUNE DI OLIVADI
(Provincia di Catanzaro)
Via Duca degli Abruzzi, 173
Tel. (0967) 955874-5 – Fax (0967) 955942

I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Come al punto I.1.

Avviso di gara per affidamento servizio di tesoreria comunale periodo 2006-2010.

I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: Il plico contenente l’offerta e la documentazione
dovrà pervenire al protocollo generale, all’indirizzo di cui al
punto I.1.

Si rende noto che questo Comune indice una gara mediante
asta pubblica per l’affidamento in concessione del Servizio di
Tesoreria Comunale. Visione ed Acquisizione del bando, il capitolato, lo schema di convenzione e lo schema di offerta sono
consultabili presso l’Ufficio Ragioneria di questo Ente:
Scadenza: 21/2/2006.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Vincenzo Passarelli)
(N. 158 — a pagamento)

I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1.

I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: livello locale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione:
II.1.1) Tipo di appalto di lavori: esecuzione lavoro pubblico.
II.1.2) Descrizione/oggetto dell’appalto: esecuzione di tutte
le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di «realizzazione delle opere di protezione spondale del fosso Fegato».
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II.1.3) Luogo di esecuzione dei lavori: Località Simeri Mare
del Comune di Simeri Crichi – fosso Fegato nel tratto compreso
tra la S.S. 106 e la foce.
II.1.4) Divisione in lotti: No.
II.1.5) Ammissibilità di varianti: Non sono ammesse offerte
in variante.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza) è di c 636.640,55 (euro seicentotrentaseimilaseicentoquaranta/55);
b) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: c 9.408,48 (euro novemilaquattrocentootto/48);
c) importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di
sicurezza: c 627.232,07 (euro seicentoventisettemiladuecentotrentadue/07);
d) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
— Decespugliamento dell’alveo, movimenti di terra consistenti in rilevati e scavi a larga sezione e di fondazione;
— fornitura e posa di materassi metallici e tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da
6*8 mm., in armonia con le norme UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro conforme alle norme UNI 3598 e UNI 10218, avente
un diametro di 2,2 mm., rivestiti in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) cerio-lantanio conforme alla ASTM 856 con un
quantitativo > = a 260 gr/mq., compreso il riempimento e la
sistemazione meccanica e manuale del ciottolate (spessore 23
cm.) con filo rivestito con materiale plastico di spessore nominale > = 0,5 mm., diametro della sola anima metallica 2,7 mm.;
— fornitura e posa di geocomposito costituito da una rete
metallica a doppia torsione con maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate e rese solidali
durante il processo di produzione. La geostuoia avrà una massa
areica minima di 500 gr./mq. e sarà costituita da due strutture,
realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei
punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, anch’esse
termosaldate nei punti di contatto: quella superiore a maglia tridimensionale con un alveolare > 90% mentre quella inferiore
sarà a maglia piatta. La rete metallica a doppia torsione e maglia
esagonale da 6*8 mm., in armonia con le norme UNI-EN
10223-3 tessuta con trafilato di ferro;
— Realizzazione di muri d’argine in c.a./.
Si specifica che la categoria richiesta per la partecipazione al
pubblico incanto è la seguente: OG8,classifica 3a.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 300
(trecento) naturali e consecutivi decorrenti 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% (c 12.732,81) dell’importo complessivo
dell’appalto costituita alternativamente:
— da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
presso la Tesoreria della stazione appaltante, ovvero con versamento sul c.c.p. 12411880, intestato a Comune di Simeri Crichi,
presso la Banca di Credito Cooperativo della Sila Piccola – Sede
di Taverna (CZ), codice ABI 08867 – CAB 42800;
— da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993 n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino al completo esaurimento degli obblighi contrattuali.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 30
commi 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) e responsabilità civile (RCT) con massimali, rispettivamente, non inferiore all’importo contrattuale (CAR) e di c
1.500.000,00 (RCT).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I lavori
sono finanziati con fondi di bilancio iscritti al Titolo 2o – Intervento 09.01.01 – Capitolo PEG 3253.12 ad oggetto «opere di
protezione spondale del fosso Fegato».
Il corrispettivo è corrisposto a corpo secondo quanto previsto
dal combinato disposto degli articoli 19 e 21 della legge 109/94
e successive modificazioni.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto (se pertinente): 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 I, della
legge n. 109/94 e s.m. oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere 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.
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:
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III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i
quali sussiste/sussistono:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g) e h) del D.P.R. n. 554/99 e s.m.;
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IV.1.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Nessun avviso indicativo concernente lo stesso appalto o eventuali pubblicazioni precedenti.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

b) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti
degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un
convivente;

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice.

c) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari
– condizioni per ottenerli:

d) le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001;

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, l’elenco dei prezzi unitari, il piano di sicurezza, il
capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono a
disposizione dei concorrenti presso la sede della stazione appaltante nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico dell’ufficio
(lunedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e mercoledì dalle
ore 16,00 alle ore 17,30). Copia degli elaborati progettuali può
essere acquisita presso l’Ufficio Tecnico del Comune, fino a
dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte,
previa duplicazione a cura e spese del richiedente. Si avverte che
farà comunque fede la documentazione depositata presso la sede
della stazione appaltante, restando a carico del concorrente
l’onere della relativa collazione.

e) l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
f) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.
1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.;
g) l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
h) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
i) la contemporanea partecipazione 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 I, 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.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – tipo di prove
richieste.
III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste: I concorrenti stabiliti in Italia all’atto dell’offerta 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 documenti il possesso della qualificazione
in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R.
n. 554/1999 e s.m., ai lavori da assumere.
I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione, devono
essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000
accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n.
34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art.
18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dell’appalto.
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.
Sezione IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: Aperta – Pubblico incanto ai sensi
della legge 109/94 e successive modificazioni.

Nessun numero di riferimento.

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Il plico contenente l’offerta e la documentazione dovrà pervenire al protocollo generale, all’indirizzo di cui alla Sezione I – punto 1.4) – del presente bando, a
pena di esclusione dalla gara, entro le ore 12 del giorno lavorativo precedente quello della data fissata per l’apertura delle offerte, con le modalità e secondo quanto previsto nel disciplinare
di gara di cui al punto IV.3.2) del presente bando.
IV.3.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande
di partecipazione: Lingua italiana.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla
data dell’esperimento della gara.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara.
Seduta pubblica il giorno 9 marzo 2006 alle ore 9,00 presso
una sala della Sede Municipale, all’indirizzo di cui alla Sezione
I – punto 1.1) del presente bando, aperta al pubblico.
Eventuale seconda seduta pubblica il giorno 20 marzo 2006
alle ore 9,30 presso una sala della Sede Municipale, all’indirizzo
di cui alla Sezione I – punto 1.1) del presente bando, aperta al
pubblico.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di bando obbligatorio.
VI.2) L’appalto non è connesso ad un progetto/programma
finanziato dai fondi dell’UE.
VI.3) Informazioni complementari:
a) l’espropriazione dei terreni occorrenti per l’esecuzione
delle opere previste in progetto e le concessioni per interferenza
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con proprietà o servizi di altre amministrazioni sono effettuate
ed ottenute dall’Appaltatore. Sono a carico dell’Appaltatore, in
quanto compensati dall’importo di appalto, tutti gli oneri relativi;
b) l’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso, determinato
a mezzo di ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base di
gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
c) costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 e
s.m., del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori;
d) si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e s.m.; nel caso di offerte in
numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
f) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
g) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
h) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, comma 11quater, della legge 109/94 e s.m.;
i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in euro;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 22 del capitolato speciale d’appalto (c 200.000,00);
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
m) non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto;
n) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’art. 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e
s.m.;
p) è esclusa la competenza arbitrale;
q) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della
legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
r) responsabile del procedimento: geom. Giuseppe Canistrà,
responsabile dell’Area Tecnica, Tel. 0961/481003, orario lunedì
e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,30 e mercoledì dalle ore
16,00 alle ore 17,30.
Dalla Residenza Comunale, lì 30 gennaio 2006
Il Responsabile dell’Area
(Geom. Giuseppe Canistrà)
(N. 160 — a pagamento)

COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
Via Santa Caterina
Tel. (0967) 548128-22 – Fax (0967) 548131
Bando di gara licitazione privata per il servizio di affidamento della tesoreria del Comune di Montauro per il periodo dall’1/4/2006 al 31/12/2010.
Bando a procedura concorsuale ristretta − Licitazione privata
con procedura d’urgenza con aggiudicazione.
1) Ente appaltante: Comune di Montauro – Via Santa Caterina – 88060 Montauro (CZ), tel. 0967/548128-22 – Fax 0967/
548131.
2) Categoria di servizio e descrizione: Servizi finanziari e
bancari rientranti nella categoria 6b) n. di riferimento della CPC
ex 81 di cui all’allegato 1 D.Lgs. 157/95 e s.m.i..
3) Lingua di redazione: italiana.
4) Ricorso alla procedura accelerata: è dovuto alla necessità
di rinnovare il contratto di tesoreria, che è scaduto il 31/12/2005
e prorogato in via temporanea al solo fine di evitare l’interruzione del servizio all’istituto di credito bancario già appaltante,
in quanto l’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di tesoreria non ha permesso di individuare alcun aggiudicatario.
5) Procedura di aggiudicazione: Licitazione privata art. 6
comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 157/95. L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.
157/95, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
sulla base dei seguenti parametri:
a) compenso annuale richiesto;
b) tasso di interesse passivo;
c) tasso di interesse attivo;
d) tasso di interesse attivo/passivo sulle retribuzioni canalizzate dei dipendenti in conto corrente;
e) rimborsi spese su bonifici disposti a favore di creditori titolari di conti correnti bancari presso aziende di credito diverse
dal Tesoriere;
f) esperienza dell’istituto allo svolgimento del servizio di tesoreria.
Per la valutazione dei parametri sopra riportati viene stabilito
un punteggio massimo di 100 punti, così suddivisi:
— Parametro a) punti 60;
— Parametro b) punti 16;
— Parametro c) punti 16;
— Parametro d) punti 05;
— Parametro e) punti 01;
— Parametro f) punti 02.
A. L’attribuzione del punteggio del parametro a) avverrà nel
modo seguente: 60 punti per compenso «zero», 12 punti in meno
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per i primi 500,00 c (cinquecento/00) di compenso richiesto, 8
punti in meno per ogni ulteriore 500,00 c (cinquecento/00). Per i
valori intermedi si procederà con sistema proporzionale.
Il compenso annuo per il servizio di Tesoreria non potrà superare gli 8.500,00 c (ottomilacinquecento/00), omnicomprensivo
di tutti i servizi di tesoreria.
B. L’attribuzione del punteggio per il parametro b) avverrà
nel modo seguente: 16 punti per tasso passivo pari al TUS vigente tempo per tempo sulle eventuali anticipazioni di cassa e/o
prestiti richiesti dall’Ente, 0,5 punti in meno per ogni decimo di
punto in più praticato rispetto al TUS.
C. L’attribuzione del punteggio per il parametro c) avverrà
nel modo seguente: 16 punti per tasso attivo pari al TUS vigente
tempo per tempo sulle eventuali giacenze di cassa, 0,5 punti in
meno per ogni decimo di punto in meno praticato rispetto al
TUS.
D. L’attribuzione del punteggio per il parametro d) avverrà
nel modo seguente:
a) tasso attivo corrisposto per conto corrente dei dipendenti
dell’Ente con accredito delle retribuzioni mensili:
— 5 punti per tasso attivo pari al TUS;
— 1 punto in meno per ogni 0,5 punti in meno rispetto al
TUS;
b) tasso passivo praticato per conti correnti dei dipendenti
dell’Ente con accredito delle retribuzioni mensili:
— 5 punti per tasso attivo pari al TUS;
— 1 punto in meno per ogni 0,5 punti in più rispetto al TUS.
E. Per il parametro e) verrà assegnato massimo punti 1 per
servizio a costo zero, nessun punteggio per servizio a pagamento.
F. Per il parametro f) verranno assegnati massimo punti 2,
punti 0,5 per ogni anno di servizio di Tesoreria, con riferimento
alla sola agenzia preposta all’espletamento del servizio.
G. Si precisa, inoltre, che per i parametri b), c) e d), valori ed
importi che eccedono quelli che consentono l’attribuzione di
punteggi positivi, determineranno l’attribuzione di punteggio
negativo.
Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta
una sola offerta valida.
Possono partecipare alla gara i soggetti abilitati a svolgere il
servizio di Tesoreria di cui all’art. 208 del T.U. n. 267 del 18/8/
2000 e s.m..
Le attività finanziarie del Comune di Montauro dell’esercizio
2004 sono le seguenti:
Fondo di cassa all’1/1/2004

c

Riscossioni

c 3.123.693,10

Pagamenti

c 3.002.557,26

Fondo cassa al 31/12/2004

c

Mandati emessi
Reversali emesse
Numero dipendenti al 31/12/2004
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Il servizio di tesoreria dovrà iniziare dall’1/4/2006.
Il rapporto di Tesoreria, oltre alle norme vigenti in materia,
sarà disciplinato dalla convenzione approvata con deliberazione
di C.C. n. 6 del 30/1/2006.
6) La richiesta di partecipazione alla licitazione privata da
parte dei soggetti che ne hanno titolo, dovrà pervenire esclusivamente tramite il servizio postale o corriere autorizzato entro le
ore 13,00 del 24/2/2006, in ossequio a quanto stabilito dall’art.
10, comma 8 lett. a) del D.Lgs. n. 157/95, indirizzata al «Comune di Montauro – Servizio Finanziario» con indicazione «Appalto servizio di Tesoreria».
7) Le domande dovranno essere corredate da dichiarazioni
che attestino le qualità e le condizioni valutate essenziali dall’Ente procedente, riportate di seguito:
a) di essere banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ai sensi dell’art. 14
dello stesso D.Lgs.;
b) un’esperienza nel servizio di tesoreria per Regioni o altri
enti locali, secondo la legislazione italiana o di analogo servizio,
per le banche assoggettate alla legislazione straniera, della durata di almeno 5 anni.
8) Il termine entro il quale saranno inoltrati gli inviti a presentare le offerte è il 28/2/2006. Le modalità per la presentazione delle offerte saranno specificate nella lettera di invito. I
termini per la ricezione delle offerte sono di 15 giorni dalla data
di spedizione degli inviti (entro il 15/3/2006).
9) L’offerta, bollata ai sensi di legge e sottoscritta in ogni
pagina con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante
della società, dovrà essere chiusa in apposita busta, sigillata con
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura.
10) Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio finanziario del Comune di Montauro. Copia della convenzione può
essere richiesta all’Ufficio finanziario.
Dati personali: Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 si informa che il Comune dà atto del rispetto della normativa in materia di tutela della privacy e assicura che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi oggetto della fornitura.
I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
— Utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
— conservati fino alla conclusione del procedimento presso
il Servizio finanziario del Comune di Montauro.

257.590,22
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti
sanciti dal Decreto sopraccitato.
Montauro, lì 1 febbraio 2006

378.726,06

Il Responsabile del Servizio
(D.ssa Angela Mercurio)

N. 621
N. 1087
N. 14.

(N. 161 — a pagamento)
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COMUNE DI SETTINGIANO
(Provincia di Catanzaro)
Via J.F. Kennedy, 2
Tel. (0961) 997031 – Fax (0961) 997422
P.I. 00323390799
E-mail: com.settingiano.uff.tec@abramo.it
UFFICIO TECNICO
Richiesta pubblicazione Notiziario di gara pubblico incanto in questo Comune.
(Art. 20 Legge 55/90)
Questo Comune ha bandito gara di appalto per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della Scuola Elementare e la sistemazione
esterna della Palestra Polivalente di Viale Nosside nel Quartiere Martelletto.
Gara in data 30/11/2005 e 9/12/2005 con un importo a base d’asta di c 61.110,42 di cui c 59.277,11 soggetti a ribasso ed c 1.833,31 per
oneri di sicurezza.
Alla suddetta gara hanno partecipato, indetta per pubblico incanto ai sensi dell’art. 21 della legge 109/94 e successive modificazioni ed
integrazioni, numero 16 (sedici) imprese.
N.

Ditta

Ribasso (%)

Media ribasso
17,469

Scarti

1

M.G. Mazza Giuseppe e C.

18,875

17,469

1,406

2

Impresa Toto Geom. Francesco

21,15

17,469

3,681

3

Scicchitano Luigi

6,13

4

Bruno Dattilo Costruzioni

13,971

17,469

3,498

5

Scutieri Costruzioni

14,75

17,469

2,719

6

Fabiano Salvatore

15,28

17,469

2,189

7

Lanzellotti Massimo

19,57

17,469

2,101

8

Elle Due Costruzioni

21,711

9

Scalise Ezio S.r.l.

17,174

17,469

0,295

10

Forte Domenico

18,76

17,469

1,291

11

B.L. Costruzioni S.r.l.

19,765

17,469

2,296

12

Alex Impresit Costruzioni S.r.l.

12,91

13

Graziano Geom. Domenico

19,199

17,469

1,73

14

Geom. Martino Notaro

18

17,469

0,531

15

D.L.G. Costruzioni S.r.l.

21,485

16

Ediliza s.n.c. di Simon
Antolini

20,768

La migliore offerta valida e più vantaggiosa è stata prodotta
dalla ditta Graziano geom. Domenico con il ribasso del 19,199%
e quindi, il prezzo netto è di c 47.896,498 oltre ad c 1.833,31 per
oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori non soggetti a
ribasso e quindi per il prezzo complessivo di c 49.729,705.
Chiunque abbia interesse, può prendere visione del verbale di
aggiudicazione presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Dalla Residenza Municipale, lì 18 gennaio 2006
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Istruttore Direttivo
(Geom. Ferdinando Lipari)
(N. 162 — a pagamento)

Media scarti
2,042

Somma 19,511

anormalmente bassa

anormalmente alta

anormalmente bassa

anormalmente alta
17,469

3,299

COMUNE DI ACRI
(Provincia di Cosenza)
Estratto del bando di concorso di progettazione preliminare per la realizzazione del Teatro Comunale.
Il Comune di Acri, in riferimento alla deliberazione della G.C.
n. 5 del 9 gennaio 2006, indice un Concorso di Progettazione
Preliminare a livello nazionale, in forma anonima, denominato
«Realizzazione Teatro Comunale» aperto alla partecipazione di
tutti i professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del
bando.
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Annunziata Ranaldi.
L’oggetto del concorso è la predisposizione di un Progetto
Preliminare per la realizzazione di una sala teatrale provvista di
600 posti, una mediateca di piccole dimensioni, uno spazio per
esposizioni temporanee, caffetteria, bookshop e servizi relativi.
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L’area destinata all’intervento è quella compresa nel Comparto PEEP n. 2 in località Merolini.
Il progetto dovrà esplicitamente comprendere una ipotesi di
massima delle opere di sistemazione degli spazi pubblici immediatamente adiacenti al complesso, e una stima di massima dei
costi di realizzazione dell’intero intervento.
Il costo dell’intervento è fissato in c 2.500.000,00.
I premi saranno attribuiti nel modo seguente:
— primo premio c 6.000 (comprensivo di contributo
C.N.P.A.I.A. ed IVA);
— secondo premio c 3.000 (comprensivo di contributo
C.N.P.A.I.A. ed IVA);
— terzo premio c 2.000 (comprensivo di contributo
C.N.P.A.I.A. ed IVA).
A tre progetti segnalati dalla Giuria sarà assegnato un rimborso di c 500,00. La partecipazione è aperta agli architetti ed
ingegneri iscritti ai rispettivi ordini professionali, ed ai professionisti residenti nei paesi della Unione Europea in possesso dei
titoli professionali validi e riconosciuti nei paesi di residenza.
Il Bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
di Acri e sul sito www.comune.acri.cs.it..
Entro 30 giorni dal 27/1/2006, data di pubblicazione del presente estratto sulla G.U., possono essere richiesti al Comune di
Acri, via Roma, 87041 – Acri, tel. 0984/914207-914211 – fax
0984/953403, copia integrale del Bando, il materiale cartografico di base e qualsiasi chiarimento.
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Annunziata Ranaldi)
(N. 163 — a pagamento)

COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)
Piazza Collina Castello
Tel. (0984) 951071 – Telefax (0984) 951178
Asta pubblica per l’appalto dei lavori di «Adeguamento
impianti di depurazione – collegamento rete fognante canale
Cretarossa – ripristino collettore Bellosguardo Duglia».
Prot. 2078
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO-LL.PP.
In esecuzione della determinazione n. 15 del 20/1/2006
RENDE NOTO
Che alle ore 9,00 del giorno 31/3/2006 nella residenza comunale e più precisamente presso l’Ufficio Tecnico LL.PP., avrà
luogo un’asta pubblica ad unico e definitivo incanto per l’appalto dei lavori di «Adeguamento impianti di depurazione-collegamento rete fognante S. Janni-collegamento rete fognante
Canale Cretarossa-ripristino collettore Bellosguardo Duglia».
Il luogo di esecuzione è Bisignano.
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Descrizione ed importo dei lavori:
I lavori da appaltare, meglio individuabili quanto a qualità,
natura, ubicazione e corrispettivo dal Capitolato e dalla restante
documentazione tecnica sono i seguenti: rete fognante.
Importo a base d’asta: c 652.257,71, (oltre IVA) di cui c
12.789,37 non soggetti a ribasso d’asta per oneri relativi ai piani
di sicurezza dei cantieri.
L’importo complessivo dell’appalto comprensivo degli oneri
per la sicurezza ascende quindi ad c 652.257,71.
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 e art. 90 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554, quindi con il
sistema dei prezzi unitari, trattandosi di appalto da affidare a
misura.
Notizie utili per la partecipazione:
Si forniscono le seguenti ulteriori informazioni e prescrizioni:
— il termine di esecuzione dell’appalto è fissato in 205 giorni
decorrenti dalla data di consegna dei lavori, il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico a rogito del Segretario del Comune di Bisignano ed il termine ultimo per l’avvio dei lavori è di
giorni 40 dalla data di consegna;
— i lavori risultano finanziati dalla Cassa DD.PP. ed i pagamenti delle prestazioni saranno eseguiti nel rispetto delle condizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto; ai sensi di
quanto previsto dalla circolare della Cassa DD.PP., n. 1120/83
pubblicata nella G.U. n. 188 dell’11 luglio 1983 essendo il finanziamento assicurato dalla Cassa D.D.P.P. ai fini del calcolo dei
tempi contrattuali per la decorrenza degli interessi di ritardato
pagamento, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data
di spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione
del relativo mandato di pagamento presso la tesoreria provinciale;
— l’offerta presentata si considera vincolante per i concorrenti per il periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di apertura
della gara, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta la stipula
del contratto o comunque una definitiva determinazione da parte
della stazione appaltante, gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dal proprio impegno;
— ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il
disposto di cui all’articolo 90 del D.P.R. 21/12/99, n. 554;
— 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;
— la documentazione relativa alla prestazione del deposito
cauzionale provvisorio dovrà essere allegata all’offerta ed inserita nella busta destinata a contenere i documenti richiesti per
l’ammissione.
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La cauzione definitiva, nella misura prevista dall’art. 30,
comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, sarà prestata dall’aggiudicatario all’atto della stipulazione del contratto secondo la normativa vigente.
L’esecutore è tenuto altresì a stipulare, nel rispetto dei termini
e delle condizioni degli artt. 30 comma 3 della legge 109/94 e
103 del D.P.R. 554/99, la polizza assicurativa relativa ai danni di
esecuzione per una somma assicurata di c 652.257,71 e per la
responsabilità civile e per quelli causati a terzi per un massimale
pari ad c 500.000,00.
L’aggiudicatario è obbligato ad attuare a favore dei lavoratori
dipendenti, e se cooperative, anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi,
applicabili, alla data dell’offerta alla categoria nella località in
cui si svolgono i lavori.
Per le Associazioni Temporanee di Impresa tutti i documenti
richiesti debbono riferirsi ad ogni impresa facente parte dell’associazione. L’avvenuta costituzione dell’Associazione dovrà essere provata, pena l’esclusione, da idonea documentazione da
inserire nella busta grande unitamente agli altri documenti richiesti.
È consentita la presentazione di offerte da parte di imprese
associate anche se non si sono formalmente costituite. In tal caso
l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti
al raggruppamento e contenere l’impegno a conferire il mandato
collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, nel caso
di aggiudicazione della gara.
I consorzi di imprese o GEIE sono ammessi a partecipare alle
stesse condizioni delle Associazioni Temporanee di Imprese.
Per le associazioni temporanee d’imprese e per i consorzi di
cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e), ed e-bis), della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi, devono essere
posseduti nella misura di cui all’art. 95, commi 2 e 3 del D.P.R.
21/12/1999, n. 554 qualora rispettivamente associazioni di tipo
orizzontale o di tipo verticale.
La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare ed eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o
consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento
a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che
essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto
dell’importo dei lavori a base di gara.
Per i consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui all’art.
12, ed in particolare le innovazioni di cui ai commi 5, 8 bis ed 8
ter della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni.
I lavori riconducibili alla categoria prevalente, ovvero alle categorie scorporate, possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma
singola ed associata o consorziata. I consorzi di cui all’art. 10
comma 1, lett. b) e c) dovranno indicare nell’offerta per quali
soggetti consorziati concorrono.
L’aggiudicazione è subordinata alla non sussistenza, a carico
degli interessati, dei procedimenti o dei provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Capitolato Speciale d’Appalto, gli elaborati tecnici riguardanti l’appalto e la lista delle categorie di lavorazione e forniture

(che dovrà essere compilata dall’impresa ed inserita nella busta
contenente la sola offerta economica) sono visibili e ritirabili
presso l’Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Bisignano sito in
Bisignano Tel. 0984/951071 nei giorni feriali di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Le imprese concorrenti potranno estrarre copia, con spese a
carico, della seguente documentazione: elaborati tecnici riguardante l’appalto. La lista delle categorie di lavorazione e forniture
dovrà essere ritirata esclusivamente presso l’indirizzo predetto
previa dichiarazione di presa visione degli elaborati progettuali,
confermata e sottoscritta dal Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. o da altro impiegato dello stesso
Ufficio a ciò delegato. Il bando di gara sarà disponibile sul sito
internet www.comune.bisignano.cs.it e sul sito www.serviziobandi.llpp.it.
Ad avvenuta aggiudicazione dovrà effettuarsi, presso la Tesoreria Comunale un deposito per spese di contratto, registrazione,
ecc.
Nel caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave
inadempimento, l’Ente appaltante si riserva la facoltà di applicare il disposto di cui all’art. 10, comma 1-ter della Legge n.
109/94 e successive modificazioni, avvalendosi, per il completamento dei lavori delle prestazioni del secondo/terzo classificato.
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.
Saranno esclusi dalla partecipazione e non potranno quindi
stipulare i contratti di affidamento i soggetti che si trovino in una
delle situazioni di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554 del 21/12/
1999, nella formulazione sostituita con l’art. 2 del D.P.R. n. 412
del 30/8/2000.
Al presente appalto si riterranno applicabili le prescrizioni
dell’art. 21 comma 1-bis della legge n. 109 dell’11 febbraio 1994
e successive modificazioni per la rilevazione dell’anomalia e le
prescrizioni dell’art. 10 comma 1 quater della medesima legge
per la verifica del possesso della attestazione di qualificazione.
Tale verifica sarà effettuata, mediante la consultazione dei dati
forniti dall’Osservatorio dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
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 OG6.
Le imprese possono partecipare alle gare ed eseguire lavori
nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
Tale condizione si estende anche alle imprese raggruppate o
consorziate con riferimento a ciascuna di esse a condizione che
sia qualificata per una classifica pari ad almeno 1/5 dell’importo
dei lavori posti a base della gara.
Modalità di presentazione e documentazione da allegare a corredo dell’offerta:
Le ditte interessate alla partecipazione dovranno far pervenire
la propria offerta, redatta in bollo ed in lingua italiana, in plico
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sigillato a mezzo raccomandata del Servizio Postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, a questo Comune, entro le
ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara.

Busta Documentazione:

Il plico anzidetto, recante all’esterno la dicitura «contiene offerta per l’appalto dei lavori di «adeguamento impianti di depurazione-collegamento rete fognante S. Janni-collegamento rete
fognante Canale Cretarossa-ripristino collettore Bellosguardo
Duglia», dovrà contenere al suo interno due buste sigillate recanti, una la dicitura «Offerta economica» e l’altra la dicitura
«Documentazione».

a) cauzione provvisoria per essere ammessi alla gara per un
importo garantito di c 13.045,15 da effettuarsi con una delle
forme previste dall’art. 100 del D.P.R. 554/99 e, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 145, comma 50 della legge n. 388/2000,
anche da parte di intermediari finanziari che svolgano in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che dimostrino di risultare iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.lgs. n. 385/1993.

Busta Offerta Economica:
Detta busta dovrà contenere a pena di esclusione:
— una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa o suo procuratore conforme al modulo di seguito
riportato:
Il sottoscritto ...........................................................................
(cognome, nome e data di nascita) rappresentante legale, procuratore o mandatario della ............................................................
con sede in ..................................................................................
C.F. ..............................................................................................
P.ta IVA .......................................................................................
offre per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto il
prezzo complessivo di c .............................................................
corrispondente ad un ribasso percentuale del ........................%
(in cifre ed in lettere) considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, sul prezzo posto a base d’asta.
— La lista delle categorie di lavori e forniture previste per
l’esecuzione dei lavori.
A tal fine le ditte concorrenti dovranno riportare nella 5a e 6a
colonna i prezzi unitari offerti, espressi rispettivamente in cifre e
lettere, e nella 7a i prodotti dei quantitativi di cui alla 4a colonna
per i prezzi indicati nella 6a. Il prezzo complessivo ed il ribasso
percentuale che ne deriva rispetto al prezzo posto a base della
gara debbono essere indicati in cifre ed in lettere. Nel caso di
discordanza prevale, tanto nel caso dei prezzi unitari che del
ribasso percentuale, il valore indicato in lettere. Il modulo, dovrà
essere sottoscritto dal concorrente in ciascun foglio e non potrà
contenere correzioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte.
Per le Associazioni Temporanee o Consorzi o GEIE non ancora costituite la dichiarazione e la lista dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti costituenti il concorrente.
L’aggiudicazione avverrà in considerazione del ribasso percentuale indicato in lettere.
Dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione
del contratto l’ente procederà alla verifica dei conteggi della
«Lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per
l’esecuzione dei lavori» tenendo per valide ed immutabili le
quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o le
somme. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale
offerto, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante
in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti
dall’aggiudicatario, eventualmente corretti, costituiranno
l’elenco dei prezzi contrattuali.
La lista delle categorie di lavorazione e forniture di cui innanzi può essere ritirata esclusivamente presso l’Ufficio Tecnico
LL.PP. del Comune di Bisignano sito in Bisignano Piazza Collina Castello Tel. 0984/951071 nei giorni di lunedì, mercoledì e
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Detta busta dovrà contenere a pena di esclusione:

I depositi cauzionali delle imprese non rimaste aggiudicatarie
saranno svincolati entro il termine di 30 giorni dall’aggiudicazione.
Se il deposito è presentato mediante fidejussione bancaria od
assicurativa, la polizza dovrà prevedere una validità di 180
giorni; la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni e l’impegno del fidejussore a prestare il deposito cauzionale definitivo ove l’offerente
risultasse aggiudicatario.
Il deposito cauzionale provvisorio della ditta aggiudicataria,
ove questa non mantenga l’offerta presentata o non intervenga
alla stipula del contratto, previa costituzione del deposito definitivo nelle misure previste dall’art. 30, comma 2 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, si intenderà
devoluto all’amministrazione appaltante. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 11 quater, punto a) della legge n.
109/94 e successive modificazioni tanto la cauzione provvisoria
che quella definitiva, per le imprese certificate, previa dimostrazione del possesso del requisito, sono ridotte del 50%.
b) domanda di partecipazione e dichiarazione attestante il
possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 412 del 30/8/
2000 e di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
Il responsabile del procedimento per il presente appalto è il
Sig. ing. Cerlino Natalino.
Bisignano, lì 3 febbraio 2006
Il Responsabile Ufficio Tecnico LL.PP.
(F.to: Ing. Natalino Cerlino)
(N. 164 — a pagamento)

COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)
PRIMO SETTORE – UFFICIO ECONOMATO
PROVVEDITORATO
Estratto bando di gara per pubblico incanto relativo all’affidamento della fornitura di n. 1 scuolabus.
Ente appaltante: Comune di Bisignano, Piazza Collina Castello – 87043 Bisignano (CS). Tel.: 0984/951071-2-3-4. Fax:
0984/951178.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Bisignano
(Provincia di Cosenza) – Ufficio Protocollo – Piazza Collina
Castello – 87043 Bisignano (CS).
Procedura di aggiudicazione prescelta: Pubblico incanto.
Forma della fornitura che è oggetto della gara: acquisto.
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Luogo della consegna: Comune di Bisignano (CS).
Oggetto dell’appalto, numero CPA, quantità: n. 1 scuolabus,
CPV 34100000 (veicoli a motore).
Importo a base d’asta: c 78.000,00 IVA esclusa.
Possibilità di presentare offerte solo per una parte della fornitura: no.
Termine ultimo per la consegna della fornitura: 120 giorni
dalla data di stipula del contratto.
Richiesta documenti: il capitolato speciale d’appalto ed il
bando integrale di gara possono essere richiesti presso l’Ufficio
Economato – Provveditorato e ritirati previo versamento di c
5,00; sono inoltre reperibili sul sito internet all’indirizzo:
www.comune.bisignano.cs.it..
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 21/2/
2006.
Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: vedi punto
1).
Lingua nella quale devono essere redatte: Italiana.

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
(Provincia di Cosenza)
Estratto dell’avviso pubblico per l’affidamento a trattativa privata dell’incarico professionale di progettazione, direzione lavori e coordinatore sicurezza relativo ai lavori di:
intervento di adeguamento strutturale della scuola elementare via Siena.
SI INVITANO
I soggetti di cui all’art. 17, comma 1 lett. d) ed e) della Legge
109/94 e s.m.i. a presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori e
coordinatore della sicurezza, relativi ai lavori di «Intervento adeguamento strutturale scuola elementare via Siena».
La domanda di partecipazione in busta chiusa dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20/2/2006, tramite raccomandata con il servizio postale o con consegna a mano presso
il protocollo del Comune.
Le prestazioni richieste ai professionisti sono le seguenti: progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza.

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: la
gara è aperta al pubblico. Diritto di parola e di verbalizzazione ai
rappresentanti legali delle ditte concorrenti o loro rappresentanti
autorizzati.

L’incarico sarà affidato, in relazione a quanto previsto dall’art. 17, della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Data, luogo e ora dell’apertura delle offerte: ore 10,00 del
22/2/2006 presso la sede comunale.

Il bando integrale, è pubblicato su: Albo Pretorio Comune;
quotidiano Aste ed appalti pubblici; sito Ente: www.comune.
cassanoalloionio.cs.it; sito Regione Calabria.

Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria 1/20 dell’importo
a base d’asta. Definitiva 1/20 dell’offerta di aggiudicazione.
Finanziamento della spesa: La spesa è finanziata per il 90%
con contributo regionale (Decreto n. 18541 dell’1/12/2005) e
per il restante 10% con fondi propri di bilancio. Nel caso in cui la
Regione Calabria, per qualsiasi motivo, dovesse revocare il contributo concesso l’Amministrazione appaltante si riserva di non
procedere alla stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria.

È disponibile inoltre presso l’UTC settore LL.PP. da lunedì a
venerdì ore 9,00 alle ore 13,00.
Cassano All’Ionio, lì 1 febbraio 2006
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Antonio Iannicelli)
(N. 166 — a pagamento)

Forma giuridica del raggruppamento: art. 10 del D.Lgs. 358/
1992.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico: tutte
quelle indicate nel bando integrale e nel capitolato speciale d’appalto.

COMUNE DI DIPIGNANO
(Provincia di Cosenza)

Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 120 giorni dalla data di espletamento della gara.

Avviso per estratto di bando di gara per appalto servizio
di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Criteri di aggiudicazione dell’appalto: L’appalto sarà aggiudicato ai sensi degli artt. 73 lettera c) e 76 del r.d. 827/1924, per
mezzo di offerte segrete in ribasso, da confrontarsi con il prezzo
base indicato nell’avviso d’asta.

In esecuzione della determina del R.S. Tecnico n. 22 del 26/1/
2006 è indetta per il giorno 22 febbraio 2006 alle ore 10,00 asta
pubblica per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani
per la durata di anni uno. Il servizio dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dal Capitolato d’Oneri allegato al
bando integrale.

Non sono ammesse offerte in aumento né alla pari sull’importo posto a base d’asta di c 78.000,00 IVA esclusa.
Varianti: non è ammessa la possibilità di presentare varianti.
Altre informazioni: per quanto non regolato dal presente
estratto di bando si osservano le disposizioni contenute nel
bando integrale e nel capitolato speciale d’appalto.
Il Responsabile del Primo Settore
(Rag. Francesco Guido)
(N. 165 — a pagamento)

Categoria d’iscrizione all’A.N.C. richiesta: Cat. 1 per importo che consenta di partecipare all’appalto o corrispondente
iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato.
L’asta si terrà col criterio del massimo ribasso sull’importo a
base d’asta. La gara è regolata dalle norme riportate nel R.D.
23/5/1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni e nel
bando di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento.
L’importo a base d’asta è fissato in c 73.000,00.
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida. Le ditte in possesso dei requisiti richiesti che intendano partecipare all’asta dovranno far pervenire, non più tardi
delle ore 13,00 del giorno precedente non festivo a quello fissato
per la gara, un plico raccomandato debitamente sigillato e firmato su tutti i lembi di chiusura compreso quelli preincollati
indirizzato al Comune di Dipingano con la seguente scritta: «Offerta per l’asta del giorno 22/2/2006 ore 10,00 per appalto servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani» e l’indirizzo del
mittente.

Comune e del quale gli interessati possono richiedere copia. La
consegna dell’autovettura dovrà avvenire presso la sede municipale in Via Roma, 23.
Responsabile del procedimento è la sig.ra Giulia Boniferro.
Ulteriori chiarimenti ed il ritiro dell’avviso e della scheda tecnica possono essere richiesti al responsabile del procedimento –
Tel. 0984/422089.
Figline Vegliaturo, lì 25 gennaio 2006

Le ditte interessate potranno prendere visione degli atti di gara
nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso il Settore
Tecnico.
Il Responsabile del procedimento di gara è l’Istruttore Beltrano Renato.
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Il Responsabile del Settore
(Giulia Boniferro)
(N. 168 — a pagamento)

Dipignano, lì 27 gennaio 2006
Il Responsabile Settore Tecnico
(Geom. Saverio Ciardullo)
(N. 167 — a pagamento)

COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO
(Provincia di Cosenza)
Estratto avviso di gara per acquisto autovettura.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
RENDE NOTO
Per il giorno 2 marzo 2006 alle ore 10,00 è indetta, presso la
sede di questo Comune, asta pubblica per la fornitura di un’autovettura di rappresentanza marca FIAT AUTO modello Nuova
Grande Punto Diesel versione 1,3 Multijet 16v 75 cv Active 3
porte, nuova di fabbrica completa di accessori, dotazioni di serie,
climatizzatore manuale ed autoradio con lettore CD, per un importo a base d’asta di c 13.400,00, IVA, ITP, imposte e varie ed
ogni altro onere incluso, per l’acquisizione chiavi in mano e consegna franco sede municipale.
Le caratteristiche del mezzo sono indicate nella scheda tecnica allegata all’avviso di gara.
L’asta sarà tenuta con il metodo di cui all’art. 73 lettera c) e
dell’art. 76 del regolamento sulla contabilità generale dello
Stato, approvato con R.D. 23/5/1924 n. 824 con il criterio del
prezzo più basso mediante applicazione del ribasso percentuale
più elevato sull’importo a base d’asta.
In caso di prezzi uguali costituiranno oggetto di valutazione,
ai fini dell’aggiudicazione eventuali offerte aggiuntive pervenute dai concorrenti. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77, comma 2 del R.D. 827/
1924.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida. Non sono ammesse offerte in aumento.
Per la partecipazione alla gara le ditte interessate dovranno far
pervenire esclusivamente a mezzo del servizio postale e per raccomandata non più tardi delle ore 12,00 del giorno 1/3/2006 al
Comune di Figline Vegliaturo – Via Roma un plico sigillato con
ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura contenenti la documentazione indicata nell’avviso di gara depositato presso il

COMUNE DI SAN FILI
(Provincia di Cosenza)
Via San Giovanni n. 1
Tel. (0984) 642045-46 – Fax (0984) 942509
C.F. 80003010784 – P.I. 00465450781
Posta Elettronica: comunedisanfili@libero.it
Sito Ufficiale http://www.comune.sanfili.cs.it
Bando avviso pubblico per lavori di riqualificazione e miglioramento di aree pic-nic per attività ricreative e adeguamento di piccoli impianti sportivi e di spazi espositivi per
fiera.
Categoria: OS24.
Importo a base d’asta: c 53.600,00 (euro cinquantatremilaseicento/00), oltre c 500,00 (euro cinquecento/00) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
Che la gara, per l’esecuzione dei lavori di «Riqualificazione e
miglioramento di aree pic-nic per attività ricreative e adeguamento di piccoli impianti sportivi e di spazi espositivi per fiera»,
è fissata per giorno 15 febbraio 2006 ore 10,00, verrà esperita ai
sensi dell’art. 21, comma 1, della Legge 11/2/1994, n. 109 e ss.
mm. ed integrazioni.
La documentazione prevista, come da bando avviso affisso
all’Albo Pretorio del Comune di San Fili, dovrà pervenire entro
le ore 12,00 a mezzo A.R. del giorno 14 febbraio 2006.
Potranno presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto imprese individuali, anche artigiane, società commerciali,
società cooperative, consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge, consorzi tra imprese, associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti costituiti anche in forma di società, gruppi europei di
interesse economico concorrenti residenti all’estero».
Il bando integrale di gara è visibile presso l’U.T.C. del Comune o all’Albo Pretorio. Chiunque ne abbia interesse può richiederne copia.
San Fili, lì 20 gennaio 2006
Il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
(Geom. Francesco Spizzirri)
(N. 169 – a pagamento)
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COMUNE DI ORIOLO
(Provincia di Cosenza)
Tel. (0981) 930871 – Fax (0981) 930870
www.comune.oriolo.cs.it
Esito gara pubblico incanto per lavori di opere per la protezione, messa in sicurezza e consolidamento abitato – 1o
stralcio funzionale.
Importo a base d’asta: c 653.029,30 di cui c 7.914,18 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il bando integrale ed ogni altra documentazione sono a disposizione presso l’Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica,
nelle ore d’ufficio.
All’asta pubblica può partecipare chiunque vi abbia interesse
e risulti in possesso della piena capacità di agire.
San Lorenzo del Vallo, lì 1 febbraio 2006
Il Responsabile del Servizio Urbanistica
(Geom. Giuseppe Cortese)
(N. 171 — a pagamento)

Partecipanti: n. 79.
Ammessi: n. 69.
Aggiudicatario: Impresa Tagliente Costruzioni srl da Scanzano J. (MT) con il ribasso del 26,378%.
Criterio di aggiudicazione: Art. 21, comma 1 bis, Legge n.
109/94.
Importo di aggiudicazione: c 482.860,83 compresi gli oneri
di sicurezza per c 7.914,18.
Data di aggiudicazione definitiva: 24/1/06.
Tempi di realizzazione dell’opera: gg. 300.
Direttore dei lavori: Ing. Francesco Converti.
Oriolo, lì 27 gennaio 2006
Il Capo e Responsabile del
Procedimento e dell’Area Tecnica
(Geom. Ruggiero Losacco)
(N. 170 — a pagamento)

COMUNE DI CIRÒ MARINA
(Provincia di Crotone)
Avviso di avvenuta aggiudicazione di appalto per i lavori
di costruzione piscina comunale – primo lotto funzionale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 recante: «Legge
quadro in materia di lavori pubblici» e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante: «Regolamento in materia di lavori pubblici» e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante: «Regolamento
recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori
di lavori pubblici» e successive modificazioni;
Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante: «Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici»;
RENDE NOTO
1. Alla gara, tenuta il giorno 10/1/06, hanno partecipato le
seguenti ditte:

COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO
(Provincia di Cosenza)
UFFICIO TECNICO
Estratto avviso pubblico di vendita all’asta immobile ex
mattatoio nel Comune di San Lorenzo del Vallo – 2o esperimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
In esecuzione della propria determinazione n. 10 del 31/1/
2006.
RENDE NOTO
Che è indetta per il 28/2/2006 alle ore 10,00 nella sede di
questo Comune asta pubblica per la vendita dell’immobile indicato in oggetto.
L’importo a base d’asta è di c 180.000,00.
L’asta pubblica sarà tenuta con il metodo previsto dall’art. 73,
comma 1 lett. c), del R.D. 23/5/1924, n. 827 per mezzo di offerte
segrete senza limiti di aumento.
Non sono ammesse offerte in ribasso.

1) A.T.I. Baffa Costr. Gen. Snc di Baffa Lodo & figli, C/da
Polveracchio – Cotronei;
2) A.T.I. Progedif srl Via E. Ferrari, 3 Z.I., Loc. Zigari –
Crotone;
3) A.T.I. Basile Carlo, Via Manzoni, 27 – Cirò Marina;
4) A.T.I. Guerrisi Rocco, Via C. Pisacane, 8 – Cittanova;
5) A.T.I. CECIM sas, Miletta Maurizio & C., Via G. Marconi Vico 1o n. 18 – Cotronei;
6) Cooperativa U.O.L.E., Viale G. di Vittorio 8/26 – Rossano S.;
7) A.T.I. CO.FER. srl, Via P. Nenni – Lamezia Terme;
8) A.T.I. ICMB sas di Sammarco F. & C., C/da Lipuda –
Cirò M.;
9) Cortese Rosario, Via Arco Varano, 44 – Crotone;
10) A.T.I. Sprovieri Idroelettrica sas, Via Nazionale, 192 –
Corigliano Calabro;
11) A.T.I. Alfa Costruzioni di Aloisio F., Via Sottoalice, 33 –
Cirò M.;
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12) A.T.I. G.B. Costruzioni srl, V.le Europa, 45 – Isola Capo
Rizzuto;
13) A.T.I. Filosa Sante, Via S.S. 106 Z. P.I.P. – Torre Melissa;
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a) Importo a base d’asta: c 168.000,00 di cui a misura c
168.000,00.
Oneri per la sicurezza: c 3.360,00 (non soggetti a ribasso).

14) A.T.I. Covelli Luigi, Via Libertà 27/A – Crotone;

Natura ed entità delle prestazioni:

15) A.T.I. I.CO.GE.A. snc, Via Torrenova, 18 – Cirò Marina;

5.1 Categoria prevalente: Cat. OG13, classifica 1a (fino a lire
500.000.000 = c 258.228,45), Importo c 171.360,00.

16) COSTRAM, Via Stromboli, 25 – San Giovanni in Fiore.
5.2 Ulteriori categorie:
2. La ditta Cortese Rosario, Via Arco Varano n. 44 Crotone è
stata esclusa perché mancante delle categorie: OG11-OS22.

Modalità di determinazione del corrispettivo:

3. Aggiudicataria dell’appalto è risultata la ditta: A.T.I.
Mandataria G.B. Costruzioni srl Viale Europa, 45 – 88841 Isola
Capo Rizzuto, Mandante CO.IMP. s.r.l. Via Lucrezia della Valle,
38/A – 88100 Catanzaro, come da verbale in data 10/1/2006.

(Caso C. Appalto con corrispettivo a misura): a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4, e 21, comma 1, lettera a), della legge n. 109/94 e
successive modificazioni.

4. È stato adottato il seguente sistema di aggiudicazione:
appalto con corrispettivo a corpo, ai sensi di quanto previsto dal
combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, lettera b),
della Legge 109/94 e successive modificazioni.

Termine di esecuzione: Per l’esecuzione dei lavori è fissato il
tempo utile di 270 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla
data del verbale di consegna dei lavori, secondo quanto previsto
nell’art. IV dello schema di contratto – Capitolato Speciale
d’Appalto. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per
l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale
pari allo 0,5 per mille (zerovirgolacinquepermille) dell’importo
contrattuale.

5. L’importo di aggiudicazione dei lavori è risultato di c
503.217,350, comprensivo degli Oneri per la sicurezza c
5.000,00.
6. Per la realizzazione dell’opera è previsto un tempo di gg.
365.
Direttore dei lavori è stato designato il sig. Ing. Giuseppe Marino – Ing. Cataldo Leto Russo – Arch. Gianfranco Strancia, con
studio in Cirò Marina.
Cirò Marina, lì 26 gennaio 2006
Il Responsabile del Procedimento
(Per. Ind. Giacomo Fico)
(N. 172 — a credito)

COMUNE DI VERZINO
(Provincia di Crotone)
Estratto del bando di gara mediante pubblico incanto per
l’appalto dei lavori di diradamento boschivo località Pastinelle.
Ente appaltante: Comune di Verzino – Via Gianni Rodari – Tel.
0962/763044 – Fax 0962/763749.
Responsabile del procedimento: Geom. Pietro Ferraro – Via
Gianni Rodari – Tel. 0962/763044.
Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/94 e successive modificazioni.
Luogo di esecuzione, descrizione ed importo dei lavori:
Luogo di esecuzione: Bosco «Pastinelle» in agro del Comune
di Savelli.
Descrizione dei lavori: decespugliamento con l’ausilio di decespugliatrice a spalla, taglio di sfollo, ripulitura e diradamento, ecc..
Importo totale dei lavori + oneri sicurezza: c 171.360,00.

Termine di ricezione delle offerte: Le offerte dovranno pervenire
a mezzo servizio postale, tramite agenzie di recapito autorizzate,
ovvero in autoprestazione, ai sensi del D.L.vo n. 261/99 ad
esclusivo rischio del concorrente entro le ore 12,00 del giorno
20/2/2006.
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione verrà disposta a
favore del concorrente che avrà offerto il maggior 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 con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte
risultanti basse in modo anomalo secondo il criterio indicato dall’art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni. Nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si
procederà alla esclusione automatica ma la stazione appaltante
avrà comunque la facoltà di sottoporre a verifica tutte le offerte
risultanti basse in modo anomalo.
Il prezzo offerto dovrà essere comunque inferiore a quello
posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.
Modalità essenziali di finanziamento: L’opera è finanziata mediante un finanziamento di c 200.491,00, nell’ambito del P.O.R.
Calabria 2000-2006 – misura 1.5/a – Sistemi Naturali – progetto
n. 5073/a di cui al disciplinare stipulato tra il Comune di Verzino
e la Regione Calabria in data 14/2/2005.
Soggetti ammessi alla gara: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del
D.P.R. n. 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge n. 109/94
e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri
Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.
3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.
Condizioni minime di carattere tecnico-organizzativo:
— attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 34/
2000;
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— certificato, rilasciato dal Coordinamento Provinciale del
Corpo Forestale dello Stato del territorio nel quale le imprese
esercitano la propria attività, di data anteriore a 3 (tre) mesi a
quella della gara, attestante l’idoneità a condurre lavorazioni boschive per conto di Enti Pubblici.
Per le ATI, i consorzi e i GEIE di cui all’art. 10, comma 1, lett.
d), e) ed e-bis) della legge n. 109/94 e successive modificazioni,
i requisiti di cui al primo punto debbono essere posseduti nella
misura del 40% dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla/e mandante/i, con una percentuale minima
del 10% del totale richiesto.
Documentazione di gara, elaborati progettuali e sopralluogo:
Copia del presente bando integrale, potrà essere ritirato presso il
Servizio Tecnico del Comune di Verzino Via G. Rodari – Telefono 0962/763044 nei giorni di lunedì e mercoledì e venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Il capitolato speciale d’appalto e i documenti complementari
e gli elaborati progettuali potranno essere visionati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Verzino e potrà essere richiesta e
ritirata copia dei suddetti elaborati previo pagamento del corrispettivo richiesto per la riproduzione.
Il sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i lavori potrà
essere effettuato nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 con ritrovo presso l’Ufficio Tecnico. A
tale visita dovrà partecipare il legale rappresentante, il direttore
tecnico o altra persona munita di apposita delega. Ai partecipanti, che si presenteranno muniti di documento di identità personale, verrà rilasciato attestato di presa visione dei luoghi che
dovrà essere allegato alla documentazione a corredo dell’offerta,
secondo le modalità stabilite dall’allegato «Disciplinare di
gara».
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: Le operazioni di
gara avranno luogo il 21 febbraio 2006 ore 10,00 per la verifica
dei requisiti di ammissione e sorteggio ai sensi dell’art. 10,
comma 1-quater della legge n. 109/94 e successive modificazioni e il 7 marzo 2006 ore 10,00 per la prosecuzione delle operazioni di gara, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Verzino
con accesso al pubblico.

Categoria dei lavori:
a) natura prevalente dei lavori: verde e arredo urbano categoria OS24 classifica I.
Termine: il tempo utile per la realizzazione dei lavori, stabilito
dall’art. 9 del Capitolato speciale di appalto è di giorni 90.
Finanziamento: i lavori sono finanziati dal Credito Sportivo.
Modalità di presentazione dell’offerta: Il plico contenente
l’offerta e la documentazione prevista al punto 1 del disciplinare
di gara, dovrà pervenire, al Comune di Bova – Piazza Roma –
89033 Bova, esclusivamente a mezzo di raccomandata del servizio postale o posta celere entro le ore 12,00 del 7 marzo 2006
pena l’esclusione dalla gara.
Procedura di aggiudicazione:
1. prima seduta pubblica: ore 15,00 dell’8 marzo 2006;
2. seconda seduta pubblica, nel caso di partecipazione di
imprese prive di SOA: ore 15,00 del 21 marzo 2006.
Il bando integrale, il disciplinare di gara possono essere ritirati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Bova nei giorni da
lunedì a sabato, durante le ore di ufficio (8,00-13,00).
Gli elaborati grafici, computo metrico, il piano di sicurezza, il
capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono consultabili presso lo stesso Ufficio nelle giornate di cui sopra.
Si specifica che, tra i documenti previsti nel disciplinare di
gara, è richiesta anche la dichiarazione di presa visione degli atti
e dei luoghi, da parte del titolare dell’impresa o di suo delegato,
ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999
corredata da attestazione rilasciata dal Responsabile dell’U.T.C..
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Romeo
Francesco.
Bova, lì 21 gennaio 2006
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
(Geom. Francesco Romeo)

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Pietro Ferraro)
(N. 173 — a credito)

COMUNE DI BOVA
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza Roma
Tel. (0965) 762013 – Fax (0965) 762010
E-mail:info@comunedibova.it
www.comunedibova.it
Estratto del bando di gara per pubblico incanto per l’appalto dei lavori di costruzione campo sportivo ricreativo polivalente.
Importo complessivo d’appalto: c 57.500,00 di cui:

(N. 174 — a pagamento)

COMUNE DI BOVA
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza Roma
Tel. (0965) 762013 – Fax (0965) 762010
E-mail:info@comunedibova.it
Estratto del bando di gara per pubblico incanto per l’appalto dei lavori di completamento di Palazzo Mesiani e riqualificazione area esterna limitrofa al manufatto.
Importo complessivo d’appalto: c 132.500,00 di cui:

a) esecuzione dei lavori (base di gara – importo soggetto a
ribasso): c 56.000,00 (euro cinquantaseimila/00);

a) esecuzione dei lavori (base di gara – importo soggetto a
ribasso): c 129.000,00 (euro centoventinovemila/00);

b) oneri per la sicurezza: c 1.500,00 (euro millecinquecento/
00); (gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza indicati non
sono soggetti a ribasso).

b) oneri per la sicurezza: c 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00); (gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza indicati
non sono soggetti a ribasso).
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Categoria dei lavori:
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a) natura prevalente dei lavori: restauro e manutenzione dei
beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali – categoria OG2.

COMUNE DI COSOLETO
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 962003 – Fax (0966) 962154
Codice fiscale: 01234470803
UFFICIO TECNICO

Termine: il tempo utile per la realizzazione dei lavori, stabilito
dall’art. 7.9 del Capitolato speciale di appalto è di giorni 90.

Bando di gara pubblico incanto relativa a lavori di sistemazione strada comunale Acquaro-Sevina.

Finanziamento: i lavori sono finanziati dalla Regione Calabria nell’ambito del PIT «Area Grecanica».
Modalità di presentazione dell’offerta: Il plico contenente
l’offerta e la documentazione prevista al punto 1 del disciplinare
di gara, dovrà pervenire, al Comune di Bova – Piazza Roma –
89033 Bova, esclusivamente a mezzo di raccomandata del servizio postale o posta celere entro le ore 12,00 del 7 marzo 2006
pena l’esclusione dalla gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso
espresso mediante indicazione del ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, compilata sull’apposito modulo (lista) fornito dalla stazione appaltante; in calce alla
lista il concorrente indica inoltre il prezzo complessivo offerto e
la percentuale di ribasso risultante offerta ai sensi dell’articolo
90, comma 5, del DPR n. 554 del 1999.
Procedura di aggiudicazione:
1. prima seduta pubblica: ore 10,00 dell’8 marzo 2006;
2. seconda seduta pubblica, nel caso di partecipazione di
imprese prive di SOA: ore 10,00 del 21 marzo 2006.
Il bando integrale, il disciplinare di gara e la lista delle categorie di lavorazioni possono essere ritirati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Bova nei giorni da lunedì a sabato, durante
le ore di ufficio (8,00-13,00).
Gli elaborati grafici, computo metrico, il piano di sicurezza, il
capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono consultabili presso lo stesso Ufficio nelle giornate di cui sopra.
Si specifica che, tra i documenti previsti nel disciplinare di
gara, è richiesta anche la dichiarazione di presa visione degli atti
e dei luoghi, da parte del titolare dell’impresa o di suo delegato,
ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999
corredata da attestazione rilasciata dal Responsabile dell’U.T.C..
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Romeo
Francesco.
Bova, lì 21 gennaio 2006
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
(Geom. Francesco Romeo)

Prot. n. 184
1. Stazione appaltante: Comune di Cosoleto, (RC) c.da Mundo
– 89050 Cosoleto (RC) – Tel. 0966/962003 – Fax 0966/962154.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/1994 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: strada «Acquaro-Sevina» – Comune di Cosoleto.
3.2. Descrizione: Sistemazione strada comunale «AcquaroSevina».
3.3. Natura: lavori stradali – ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG3.
3.4. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): c 46.155,00 (euro quarantaseimilacentocinquantacinque/00).
3.5. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: c 905,00 (euro novecentocinque/00).
3.6. Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di
sicurezza: c 45.250,00 (euro quarantacinquemiladuecentocinquanta/00).
3.7. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 5, e 21, comma 1, lettera a), della Legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 90 (novanta) 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, l’elenco dei prezzi unitari, il
piano di sicurezza, il capitolato speciale di Appalto e lo schema
di contratto sono visibili presso l’ufficio tecnico del Comune di
Cosoleto nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

(N. 175 — a pagamento)
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1. Termine: ore 12 del 28/2/2006.
6.2. Indirizzo: Comune di Cosoleto – C.da Mundo – 89050
Cosoleto (RC).
6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5.
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6.4. Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 1/3/
2006 alle ore 10 presso l’Ufficio Tecnico della Sede Municipale;
eventuale seconda seduta pubblica il giorno 17/3/2006 alle ore
10,00 presso la medesima sede.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
cauzione provvisoria di cui all’art. 30 comma 1 Legge 109/94,
conforme allo «schema tipo» previsto dal D.M. 12 marzo 2004
n. 123, da prestarsi anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell’importo di c 923,10 (euro novecentoventitre/10), pari al 2% dell’importo dei lavori risultante dal progetto, avente validità di
almeno 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’offerta.
9. Finanziamento: PIAR «Aspromonte Sud» – Viabilità rurale.
10. Soggetti ammessi alla gara: i soggetti di cui all’art. 10,
comma 1, della Legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5 della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere
(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei
lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di
cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA):
i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito
di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori
della natura indicata al punto 3.3. del presente bando.
12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

nel plico; il sopralluogo sarà effettuato esclusivamente ogni martedì – escluso quello precedente il giorno della gara – dalle ore
9,00 alle ore 13,00);
c) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad
esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;
g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale;
j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
k) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità
previste nel disciplinare di gara;
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 5.11 del capitolato speciale d’appalto;
m) non è ammesso il subappalto;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’art. 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e
successive modificazioni;
o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;

15. Altre informazioni:

p) responsabile del procedimento: Geom. Giuseppe Toscano.

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e
successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;

Cosoleto, lì 24 gennaio 2006

b) i concorrenti dovranno procedere ad apposita visita del
luogo di esecuzione dei lavori da dimostrarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara (attestazione del responsabile del procedimento, rilasciata al direttore tecnico dell’impresa, dell’avvenuta presa visione degli elaborati progettuali e
dei luoghi in cui dovranno essere realizzati i lavori, da inserire

Il Resp. del Procedimento
(Geom. Giuseppe Toscano)
(N. 176 — a pagamento

Il Resp. dell’U.T.
(Ass. Rocco Scarcella)
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COMUNE DI COSOLETO
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel. (0966) 962003 – Fax (0966) 962154
Codice fiscale: 01234470803
UFFICIO TECNICO
Bando di gara pubblico incanto per lavori relativi alla sistemazione strada, Spartimento-S. Caterina.
Prot. n. 159
1. Stazione appaltante: Comune di Cosoleto, (RC) c.da Mundo
– 89050 Cosoleto (RC) – Tel. 0966/962003 – Fax 0966/962154.
2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge n.
109/1994 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: strade «Spartimento-S. Caterina» –
Comune di Cosoleto.
3.2. Descrizione: Sistemazione strada «Spartimento-S. Caterina».
3.3. Natura: lavori stradali – ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG3.
3.4. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): c 69.230,77 (euro sessantanovemiladuecentotrenta/
77).
3.5. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: c 1.356,92 (euro milletrecentocinquantasei/92).
3.6. Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di
sicurezza: c 67.873,85 (euro sessantasettemilaottocentosettantatre/85).
3.7. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 5, e 21, comma 1, lettera a), della Legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 90 (novanta) 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, l’elenco dei prezzi unitari, il
piano di sicurezza, il capitolato speciale di Appalto e lo schema
di contratto sono visibili presso l’ufficio tecnico del Comune di
Cosoleto nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
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6.4. Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 24/2/
2006 alle ore 10 presso l’Ufficio Tecnico della Sede Municipale;
eventuale seconda seduta pubblica il giorno 13/3/2006 alle ore
10,00 presso la medesima sede.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
cauzione provvisoria di cui all’art. 30 comma 1 Legge 109/94,
conforme allo «schema tipo» previsto dal D.M. 12 marzo 2004
n. 123, da prestarsi anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell’importo di c 1.384,62 (euro milletrecentoottantaquattro/62), pari al
2% dell’importo dei lavori risultante dal progetto, avente validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’offerta.
9. Finanziamento: POR Calabria 2000-2006 – Misura 4.17.
10. Soggetti ammessi alla gara: i soggetti di cui all’art. 10,
comma 1, della Legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5 della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere
(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei
lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di
cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA):
i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito
di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori
della natura indicata al punto 3.3. del presente bando.
12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1. Termine: ore 12 del 23/2/2006.
6.2. Indirizzo: Comune di Cosoleto – C.da Mundo – 89050
Cosoleto (RC).
6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5.

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e
successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;
b) i concorrenti dovranno procedere ad apposita visita del
luogo di esecuzione dei lavori da dimostrarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara (attestazione del responsabile del procedimento, rilasciata al direttore tecnico dell’impresa, dell’avvenuta presa visione degli elaborati progettuali e
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dei luoghi in cui dovranno essere realizzati i lavori, da inserire
nel plico; il sopralluogo sarà effettuato esclusivamente ogni lunedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
c) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad
esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
(Provincia di Reggio Calabria)
Corso Luigi Razza
Tel./Fax (0966) 879121
AREA SERVIZI TECNICI
Avviso di asta pubblica per la vendita di materiale legnoso
ritraibile dall’utilizzazione di n. 2.592 piante di A.F. di faggio
pari a 2.648 fusti e n. 214 «zeri» di faggio, radicate nella
sezione boschiva «Rumbone Io» in agro di proprietà del Comune di Oppido Mamertina III Esperimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO

f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;

Che il giorno 21 febbraio 2006 alle ore 9,30 è indetta presso
questo Comune un’asta pubblica per la vendita di materiale legnoso ritraibile dall’utilizzazione di n. 2.592 piante di A.F. di
faggio pari a 2.648 fusti e n. 214 «zeri» di faggio, radicate nella
sezione boschiva «Rumbone I» in agro di proprietà del Comune
di Oppido Mamertina.

g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;

Termine, indirizzo, modalità di presentazione delle offerte, data
inizio della gara:

e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale;
j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
k) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità
previste nel disciplinare di gara;
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 5.11 del capitolato speciale d’appalto;
m) non è ammesso il subappalto;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’art. 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e
successive modificazioni;
o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge
109/94 e successive modificazioni;
p) responsabile del procedimento: Geom. Giuseppe Toscano.
Cosoleto, lì 23 gennaio 2006
Il Resp. del Procedimento
(Geom. Giuseppe Toscano)
(N. 177 — a pagamento

Il Resp. dell’U.T.
(Ass. Rocco Scarcella)

1. termine: le offerte devono essere presentate inderogabilmente e a pena di esclusione: entro le ore 13,00 di lunedì 20
febbraio 2006;
2. indirizzo: le offerte devono essere indirizzate alla stazione
appaltante;
3. modalità: le offerte devono essere presentate a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata all’ufficio protocollo della stazione appaltante;
4. esame delle offerte: alle ore 10,00 di martedì 21 febbraio
2006 presso l’Ufficio Tecnico della stazione appaltante;
5. l’offerta e tutta la documentazione vanno redatte in lingua
italiana;
6. l’offerta, debitamente sottoscritta, è redatta con le modalità di cui al successivo numero;
7. l’offerta deve essere inserita in apposita busta, la quale
deve recare all’esterno l’indicazione del concorrente, del lavoro
per il quale è presentata l’offerta e la data prevista per le operazioni di gara;
8. la busta dell’offerta, unitamente alla documentazione, devono essere inserite in apposito plico di invio il quale deve recare all’esterno l’intestazione del mittente con il relativo indirizzo, le indicazioni relative oggetto dei lavori posti in gara
nonché il giorno dell’espletamento della medesima;
9. i lembi di chiusura del plico di invio e della busta interna
dell’offerta devono essere incollati, sigillati con ceralacca e ciascuno recante una controfirma o una sigla autografa, anche se
non leggibile; per lembi di chiusura del plico e della busta dell’offerta sui quali è obbligatoria l’opposizione della ceralacca e
la controfirma o sigla, si intendono quelli chiusi manualmente
dopo l’introduzione del contenuto e non quelli chiusi meccanicamente in sede di fabbricazione.
Procedura di aggiudicazione: La procedura d’appalto sarà
espletata ai sensi degli articoli 63 e seguenti, del Regolamento di
Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e successive modificazioni, con ammissioni soltanto di of-
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ferte in aumento sull’importo a base d’asta fissato in c 92.683,00
oltre c 20.000,00 per spese di martellata.

COMUNE DI PALMI
(Provincia di Reggio Calabria)

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.

Avviso d’asta pubblica relativi a lavori di rifacimento del
manto di usura in conglomerato bituminoso previa scarifica
su alcune strade urbane.

In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924 mediante sorteggio.
Modalità di gara: Le ditte, in possesso dei requisiti richiesti che
intendono partecipare all’asta dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo servizio postale, non più tardi delle ore 13,00 del
giorno 20/2/2006 un plico, contenente l’offerta in busta chiusa e
sigillata all’interno del plico stesso e tutti i documenti richiesti;
il plico esterno, debitamente sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura e indirizzato al Comune di Oppido
Mamertina, con la seguente scritta: «Offerta per la gara di asta
pubblica del giorno 20/12/2005 relativa alla vendita di materiale
legnoso ritraibile dall’utilizzazione di n. 2.592 piante di A.F. di
faggio pari a 2648 fusti e n. 214 «zeri» di faggio, radicate nella
sezione boschiva Rumbone Io», riportante il nominativo dell’impresa mittente.
La mancanza del sigillo con ceralacca e della firma sui lembi
di chiusura del plico esterno e di quello contenente l’offerta,
sono causa di esclusione della gara.
Al fine della partecipazione alla gara, riportato nell’avviso del
bando integrale, le ditte interessate dovranno includere nel plico
la documentazione per poter partecipare a qualsiasi asta pubblica d’incanto, tra cui:

IL CAPO SETTORE APPALTI E CONTRATTI
RENDE NOTO
Che è indetto da questo Comune per il giorno 9/2/2006 alle
ore 12,00, un pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e
successive modificazioni per l’appalto dei lavori di bitumazione
di alcune strade urbane – 4o intervento – categoria OG3, finanziati con fondi del bilancio comunale.
Importo complessivo dell’appalto soggetto a ribasso: c
182.630,42, oltre oneri IVA al 10%.
Lavori consistenti in: rifacimento del manto di usura in conglomerato bituminoso previa scarifica su alcune strade urbane.
Tempo di esecuzione: 60 (sessanta) giorni.
Pagamenti in acconto minimo: c 40.000,00.
Penale giornaliera per ritardo: 1 per mille dell’ammontare
netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore
al 10%.
Responsabile del procedimento: Geom. Francesco Riotto.

1. quietanza rilasciata dal Comune di Oppido Mamertina,
comprovante l’effettivo deposito provvisorio della somma di c
20.000,00 (ventimila), modalità di pagamento?

Sono ammessi a partecipare alla gara tutte le imprese indicate
all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché le imprese con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del D.P.R. n. 34/2000.

RESTA INTESO CHE

L’asta verrà esperita con il sistema di cui all’art. 21 della
Legge 11/2/1994, n. 109, e successive modificazioni.

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

Le modalità di presentazione delle offerte sono specificate nel
bando di gara.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente,
ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in
tempo utile.

Le ditte interessate possono ritirare copia del predetto bando
presso l’Ufficio Appalti o consultare il sito ufficiale del Comune
www.comunedipalmi.it.

Non saranno ammesse alla gara offerte mancanti o incomplete
o irregolari della documentazione prescritta, parimenti determinerà l’esclusione della gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara.
Non sono ammesse abrasioni o correzioni salvo che queste
ultime non siano chiaramente confermate con postilla approvata
da colui che sottoscrive l’offerta.
Il bando di gara completo può essere richiesto all’UTC o alla
Segreteria del Comune di Oppido Mamertina, oppure scaricarlo
dal sito comunale: http://oppidomamertinaasmenez.it.
Oppido Mamertina, lì 16 gennaio 2006
Il Responsabile del Servizio
(Arch. Luciano Antonio Macrì)
(N. 178 — a credito)

Gli atti tecnici sono visibili presso questo Comune – Ufficio
Appalti – dalle ore 11 alle ore 13 di tutti i giorni feriali escluso il
sabato.
Palmi, lì 17 gennaio 2006
Il Capo Settore 9
(Geom. Antonio Stanganello)
(N. 179 — a credito)

COMUNE DI POLISTENA
(Provincia di Reggio Calabria)
Via G. Lombardi
Tel. (0966) 939601 – Fax (0966) 941848
Estratto avviso d’asta pubblica per appalto di importo
pari o inferiore a 150.000 euro, relativo a rifacimento pavimentazione della scalinata del Sagrato e della pala marmorea della Parrocchia di Santa Marina Vergine.
Si rende noto che in esecuzione della determinazione n. 10 del
26 gennaio 2006, redatta dal Responsabile dei Servizi Tecnici
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(Ripartizione 3o) Settore LL.PP. per il giorno 3 marzo 2006 alle
ore 10,00, è indetto un pubblico incanto presso la Sede Municipale di questo Comune per l’appalto dei lavori di: Rifacimento
pavimentazione della scalinata del sagrato e della pala marmorea
della Parrocchia di Santa Marina Vergine.

COMUNE DI SAN FERDINANDO
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza Gen. Nunziante
Tel. e Fax (0966) 7614125
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 2
marzo 2006.

Pubblico incanto per l’appalto del servizio di pulizia dei
locali del Palazzo Municipale – procedura prevista dall’art.
6 lett. a) e dell’art. 23 lett. a) – unitamente al prezzo più basso
– D.Lgs. n. 157 del 17/3/1995.

Criteri e procedura previsti per l’aggiudicazione: Artt. 19, 20 e
21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
Non sono ammesse offerte pari o in aumento.
Non è consentito il subappalto.
A) Importo a base di gara: (c 99.739,17) di cui:
B) Importo a base d’asta: (c 98.013,50) (soggetto al ribasso).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
In data 30/12/2005, ore 12,00, è stata esperita la gara per l’appalto del servizio di pulizia dei locali del Palazzo Municipale ed
è stata dichiarata aggiudicataria la Ditta ECOPAN Servizi Ambientali, via B. Croce n. 1, Taurianova, che ha offerto il ribasso
percentuale del 51% sull’importo fissato a base di gara in c
12.642,85 oltre IVA e quindi un importo di c 6.195,00 oltre IVA.
San Ferdinando, lì 24 gennaio 2006

C) Importo per oneri dei piani di sicurezza (c 1.725,67) non
soggetto al ribasso d’asta.
L’importo contrattuale d’appalto sarà costituito dall’importo
di cui al punto B) depurato del ribasso d’asta, sommato all’importo di cui al punto C).
L’opera verrà realizzata con mutuo n. 4471751/00 a totale carico della Regione Calabria (Legge regionale n. 13/2004) giusto
decreto n. 18654 del 2/12/2005.
Tempo utile per l’esecuzione dell’appalto: giorni 210.
Requisiti: attestato SOA – Cat. OG/2 – classifica I.
Il bando integrale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e per estratto sulla Gazzetta Aste e Appalti pubblici, sul
B.U.R. (Bollettino Ufficiale della Regione) e con manifesti murali per le vie cittadine. Inoltre, il predetto bando integrale, corredato dell’istanza di partecipazione e del modello d’offerta
sono disponibili sul sito internet del Comune: www.comune.polistena.rc.it.
Polistena, lì 2 febbraio 2006
Il Resp. del Procedimento
(Arch. Natalino Gioffrè)
(N. 180 — a credito)

Il Capo Ripart. S.T.
(Arch. Michele Ferrazzo)

Il Comandante della P.M.
(Dr. Giuseppe Stucci)
(N. 181 — a pagamento)

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 per l’appalto dei lavori di realizzazione
tratti rete fognaria Melia.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AVVISA
Che giorno 23/2/2006 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
63.228,38 oltre IVA e oneri di sicurezza, e ha come oggetto i
Lavori di realizzazione tratti rete fognaria Melia.
Per l’attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del D.Lgs.
494/96, gli oneri di sicurezza previsti ammontano ad c 651,22.
Si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte
anomale ai sensi della Legge 415/98, allorquando il numero
delle offerte ammesse alla gara è uguale o superiore a 5 (cinque).
Finanziamento: assunti con mutuo Cassa Depositi e Prestiti.
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.
Le imprese interessate dovranno far pervenire a questo comune entro le ore 12,00 del 22/2/06 il plico con l’offerta e quant’altro richiesto nel bando di gara e disciplinare di gara.
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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 di
martedì e giovedì.
San Roberto, lì 19 gennaio 2006
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giovanni Arlotta)
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disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet
www.comune.rc.terranovasappominulio.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:
6.1. Termine: 27 febbraio 2006.
6.2. Indirizzo: Comune di Terranova Sappo Minulio – piazza
24 Maggio n. 1 – 89010 (RC).

(N. 182 — a credito)
6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5.
COMUNE DI TERRANOVA SAPPO MINULIO
(Provincia di Reggio Calabria)
Piazza 24 Maggio n. 1
Tel. (0966) 619004 – Fax (0966) 619121
UFFICIO TECNICO
e-mail:tecnico@terranovasappominulio.net
Bozza di bando di gara pubblico incanto relativi a lavori
di sistemazione Strada Ginestrale.

6.4. Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 28 febbraio 2006 alle ore 10,00 presso Ufficio Segreteria comune di
Terranova Sappo Minulio; eventuale seconda seduta pubblica il
giorno 14 marzo 2006 alle ore 10,00 presso la medesima sede.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:

1. Stazione appaltante: Comune di Terranova Sappo Minulio,
Piazza 24 Maggio, n. 1 – 89010 Terranova Sappo Minulio (RC)
– tel. 0966/619004 – fax 0966/619121.
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: Terranova centro – strada Ginestrale.
3.2. Descrizione: Sistemazione strada interpoderale Ginestrale.
3.3. Natura: lavori stradali (ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG3).
3.4. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): c 46.675,64 (quarantaseimilaseicentosettantacinquevirgolasessantaquattro).
3.5. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: c 1.500,00 (millecinquecento).
3.6. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ed
a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli
articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, lettera c), della legge
109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 60 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto 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 tecnico, nei giorni lunedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 18,30; il

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.4. costituita alternativamente:
— da versamento sul c/c/p n. 12631891 intestato al Comune
di Terranova Sappo Minulio;
— da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione.
9. Finanziamento: POR Calabria 2000-2006 – Misura 4.17.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge 109/1994 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai
sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma
7, del D.P.R. 34/2000.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere l’attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura
dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità oppure i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/
2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo
articolo 28.
Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
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12. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.5. del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, 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 della sicurezza di cui al
punto 3.5. del presente bando.
13. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge
109/94 e successive modificazioni;
n) è esclusa la competenza arbitrale;
o) responsabile del procedimento: Geom. Michele Tigani.
Il Responsabile dell’UTC
(Geom. Michele Tigani)

14. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e
successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad
esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del D.P.R. n. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base
delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del
suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte
dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli
importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del
presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 43 del capitolato speciale d’appalto;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;

(N. 183 — a pagamento)

COMUNE DI BRIATICO
(Provincia di Vibo Valentia)
Tel. (0963) 395823 – Fax (0963) 391006
UFFICIO TECNICO
Estratto del bando di gara per pubblico incanto per i lavori di: Ripristino strada località Safò, Piana di Vada, Buccarelli.
Descrizione dei lavori: Ripristino strada località Safò, Piana
di Vada, Buccarelli.
Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della Legge
109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Luogo di esecuzione dei lavori: Briatico Capoluogo.
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): c 74.509,69.
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso: c 1.460,97.
Importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza: c 73.048,72.
Natura: Edilizi e stradali – ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione, i lavori si intendono appartenenti alla categoria «OG3».
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 90 dalla
data di consegna dei lavori.
Termine di ricezione delle offerte: 8 marzo 2006 ore 12,00.
Modalità di presentazione delle offerte: a pena di esclusione
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
Data, ora e luogo: Prima seduta pubblica data 9 marzo 2006
ore 11,00 presso sede comunale; eventuale seconda seduta pubblica il giorno 21 marzo 2006 ore 11,00 presso la medesima
sede.
Finanziamento: Regione Calabria (ex Ordinanza n. 3297 del
26/4/2003).
Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara.
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Il bando di gara in forma integrale e il disciplinare di gara
sono visibili presso l’UTC nei giorni feriali esclusi il sabato dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
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b) per offerte segrete, con affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 157/95 e successive modifiche e art.
65 del vigente regolamento di contabilità.

Altre informazioni: riportate nel disciplinare di gara.
Briatico, lì 6 febbraio 2006
Il Dirigente
(Ing. Pasquale Romano Mazza)
(N. 184 — a pagamento)

COMUNE DI BRIATICO
(Provincia di Vibo Valentia)
Corso Margherita
Tel. (0963) 391919 Segreteria – (0963) 395882
Ufficio Finanziario – Fax (0963) 391006
Codice fiscale: 00296880792
UFFICIO FINANZIARIO
e-mail:comunebriatico@tiscalinet.it
Sito Web: www.comunedibriatico.it
Estratto bando di gara per l’affidamento e gestione del
servizio di tesoreria. (Periodo 1/4/2006 al 31/12/2008)
In esecuzione della delibera consiliare n. 29 del 29/11/2005
rettificata con delibera consiliare n. 5 del 7/1/2006 e della determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 16 del 31/1/
2006, si rende noto che questo Comune indice una gara, mediante pubblico incanto (procedura aperta), per l’affidamento del
servizio di Tesoreria Comunale.
Ente appaltante: Comune di Briatico, P.IVA: 00296880792 –
Corso R. Margherita – Telefono: 0963/391919 Segreteria –
0963/395882 Ragioneria – Telefax: 0963/391006 – Sito web:
www.comunedibriatico.it.
Oggetto, luogo e descrizione delle prestazioni:

Modalità e termini di presentazione dell’offerta: per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al
Comune di Briatico – Ufficio Protocollo – corso R. Margherita –
89817 Briatico (VV) – entro le ore 12,00 del giorno 22/2/2006,
un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante, sempre a pena di esclusione,
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: «Non aprire:
contiene offerta per la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria».
Il recapito potrà essere effettuato a mano da persona incaricata. Il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non
giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla
data di spedizione, l’automatica esclusione dalla gara, senza obbligo dell’Ente di respingerlo all’atto della tardiva ricezione. In
ogni caso farà fede il timbro del Protocollo Comunale con l’indicazione della data ed ora di arrivo del plico.
Il plico indicato dovrà contenere due buste:
— Busta «A» contenente l’istanza di partecipazione alla gara
e dichiarazioni. La busta dovrà recare, a pena di esclusione, la
dicitura: «Documentazione».
— Busta «B» recante la dicitura: «Offerta», contenente l’offerta (allegato B).
1) Istanza di partecipazione:
Nella busta «A – Documentazione» dovranno essere inserite:
1) l’istanza di ammissione alla gara da redigersi utilizzando
lo schema (allegato A);
2) la dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità
(allegato C).

a) Luogo delle prestazioni: Comune di Briatico (VV).
2) Offerta:
b) Oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento: Servizio di Tesoreria del Comune (ascrivibile alla categoria 6b allegato 1) D.Lgs. 157/95 e successive modificazioni)
così come disciplinato dal D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni e normativa specifica di settore. Il servizio di Tesoreria
Comunale dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nel presente bando, nello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29/11/2005 rettificata
con delibera consiliare n. 5 del 27/1/2006.
c) Importo: per l’espletamento del servizio è previsto un
compenso annuo di c 14.000,00 oltre IVA (art. 17 comma 1 della
convenzione).

Nella busta «B – Offerta» deve essere inserita l’offerta, redatta in lingua italiana utilizzando esclusivamente lo schema allegato B) al presente bando, ed espressa (dove è richiesta indicazione numerica) così in cifre come in lettere, sottoscritta in
ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’offerente.
In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre
e quello in lettere si terrà valida l’indicazione più vantaggiosa
per l’Amministrazione.
Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano
espressamente confermate e sottoscritte.

Procedura di aggiudicazione:

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o
parziali o che facciano riferimento ad altre offerte. In caso di
raggruppamento temporaneo l’offerta dovrà essere sottoscritta
da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all’impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza.

a) pubblico incanto con procedura d’urgenza prevista dall’art. 10, comma 8, del D.Lgs. 157/95 motivata dalla necessità di
assicurare la continuità del servizio;

In caso quest’ultimo fosse già stato conferito, l’offerta dovrà
essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell’impresa mandataria.

Durata dell’appalto: con decorrenza 1/4/2006-31/12/2008 e può
essere rinnovato per una sola volta qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa nel tempo vigente.
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Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita
altra documentazione.
Svolgimento della gara ed aggiudicazione:
La gara sarà esperita il giorno 23/2/2006 (successivo alla scadenza prevista per la presentazione della domanda di partecipazione), alle ore 10,00 nella sede municipale di Briatico, corso R.
Margherita – 89817 Briatico (VV) – Ufficio di Ragioneria.
Obblighi dell’aggiudicatario:

Che la gara sarà esperita mediante pubblico incanto e le relative offerte dovranno pervenire al Comune entro le ore 12,00,
del 9 marzo 2006 corredate da un progetto di utilizzo con fini
turistici, partendo da un prezzo a base d’asta stabilito in c
5.000,00 annui, con offerta in aumento, quale canone di locazione per l’utilizzo della struttura.
Il Capitolato d’oneri ed il bando di gara sono visibili presso
l’Ufficio Tecnico del Comune, nelle ore d’Ufficio, o richiesti a
mezzo fax al numero 0963/313370.
Nardodipace, lì 10 febbraio 2006

a) il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica
amministrativa;
b) l’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo
entro i termini fissati dall’Amministrazione Comunale;
c) l’Amministrazione Comunale procederà alla consegna del
Servizio alla data di inizio prevista per l’affidamento (1/4/2006)
anche nelle ore della stipulazione del contratto e l’aggiudicatario
sarà tenuto a darvi esecuzione;
d) le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell’aggiudicatario.

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giuseppe Barbara)
(N. 186 – a credito)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE
SERVIZIO PERSONALE

Responsabile del procedimento: Rag. Gaetano La Rocca, Responsabile del Settore Finanziario, Tel. 0963/395882.

Richiesta di pubblicazione bando di concorso formazione
graduatoria per assunzione di agente per la tutela ambientale dell’area marina protetta.

Trattamento dei dati personali: i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall’Ente
appaltante e conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/
2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la
stipula e la gestione del contratto.

Il presente avviso sostituisce quello pubblicato sul BUR Calabria − Parte III − n. 51 del 23/12/2005. Bando di selezioni per
titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di personale
di cat. C da assumere a tempo determinato quale agente per la
tutela ambientale dell’area marina protetta.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo
di esclusione della gara.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Consultazione: Il presente bando sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Briatico, pubblicato sul sito internet del
Comune stesso (www.comunedibriatico.it) ove saranno visionabili e scaricabili altresì lo schema di convenzione, lo schema di
domanda e di offerta.
Tutta la documentazione è, comunque, disponibile presso
l’Ufficio di Ragioneria del Comune nei giorni e negli orari di
apertura al pubblico (da lunedì a venerdì 9,00-12,00; e nei giorni
di martedì e giovedì dalle 15,00-18,00).
Briatico, lì 31 gennaio 2006
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Gaetano La Rocca)
(N. 185 — a pagamento)

COMUNE DI NARDODIPACE
(Provincia di Vibo Valentia)
Estratto bando di gara per la locazione e la gestione di una
struttura turistico-alberghiera di proprietà del Comune, sita
in località Spallone.

AFFARI FINANZIARI E PERSONALE
Vista la Legge 10 aprile 1991 n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.;
Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il Regolamento provinciale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.P. n. 269 del
13/12/2000 e rettificato con deliberazioni della G.P. n. 14/2001 e
308/2004;
Richiamata la deliberazione della G.P. n. 463 dell’11/11/2005
integrata da successiva deliberazione della G.P. n. 1 del 10/1/06
avente ad oggetto: Indizione selezione per titoli ed esami per la
formazione di una graduatoria di personale di Cat. C da assumere a tempo determinato quale agente per la tutela ambientale
dell’area marina protetta».
AVVISA

SI RENDE NOTO
Che questa Amministrazione intende procedere alla locazione
e gestione di una struttura turistica, di proprietà comunale, sita in
località Spallone.

Che è indetta selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di personale di cat. C da assumere a
tempo determinato quale Agente per la tutela ambientale dell’area marina protetta.
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Requisiti per l’ammissione alla selezione:
Sono ammessi a partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana, tale requisito non è richiesto per i
soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994 n. 174;
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e professionale reso sotto la forma della dichiarazione sostitutiva di notorietà e delle certificazioni e con l’apposizione della
firma non autenticata e con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento.
Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda:
La domanda deve contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
a) selezione a cui si intende partecipare;

2) godimento dei diritti civili e politici;
3) non avere riportato condanne penali o altre misure che
escludano dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
4) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3;
5) idoneità fisica e attitudinale (il possesso dei requisiti fisici per l’idoneità sarà accertato dal Medico competente della
Provincia di Crotone, successivamente all’espletamento del concorso. Essi sono i seguenti: sana e robusta costituzione; normalità nel senso cromatico, luminoso e del campo visivo con assenza di daltonismo; acutezza visiva. L’eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti, in ogni caso, non può superare i seguenti
limiti senza correzioni di lenti: miopia ed ipermetropia – tre
diottrie in ciascun occhio; astigmatismo regolare, semplice e
composto, miopico ed ipermetropico in ciascun occhio; percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio;
6) possesso dei requisiti previsti al secondo comma dell’art.
5 della Legge 7/3/1986 n. 65, per il conferimento della qualifica
di agente di pubblica sicurezza;
7) regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di
leva; di non aver svolto servizio sostitutivo civile quale obiettore
di coscienza e di non avere comunque inoltrato domanda a tal
fine; e, congiuntamente, i seguenti requisiti specifici:
— diploma di scuola media superiore il cui corso duri almeno 5 anni;
— patente di guida di categoria A e B, ovvero patente di categoria B se rilasciata anteriormente al 26/4/1988;
— età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 45.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di ammissione.
Domanda di ammissione:
La domanda di ammissione alla sezione, indirizzata al Dirigente Settore Economico Finanziario e Personale della Provincia di Crotone, via Mario Nicoletta, n. 28 – 88900 Crotone
firmata per esteso dal candidato, redatta in carta semplice e secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere inviata
a mezzo raccomandata A.R. entro il giorno di scadenza, fissato
per il 28 febbraio 2006 (a tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure presentata direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Provincia entro le ore 12 del
giorno di scadenza. Alla domanda deve essere allegata: ricevuta
in originale di un versamento di c 10,33 sul c/c/p n. 583880
intestato all’Amministrazione provinciale di Crotone – Servizio
di Tesoreria – Causale: Tassa concorso per Agente per la Tutela
Ambientale dell’Area Marina Protetta – il curriculum formativo

b) il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
c) il possesso del titolo di studio richiesto con specificazione
dell’anno di conseguimento, dell’Istituto da cui è stato rilasciato
e del voto riportato;
d) il possesso della patente di guida di categoria A e B, ovvero patente di categoria B se rilasciata anteriormente al 26/4/
1988;
e) la cittadinanza posseduta;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e cancellazione;
g) non avere riportato condanne penali o altre misure che
escludano dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e di non
avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in luogo
di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne e
devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;
h) di non essere mai stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
i) il possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soli
concorrenti di sesso maschile; il periodo di assolvimento e il
grado militare posseduto; di non aver svolto servizio sostitutivo
civile quale obiettore di coscienza e di non avere comunque
inoltrato domanda a tal fine;
l) il possesso dei requisiti previsti al secondo comma dell’art.
5 della Legge 7/3/1986 n. 65, per il conferimento della qualifica
di agente di pubblica sicurezza;
m) tutti i servizi prestati nella Pubblica Amministrazione, con
l’indicazione di ciascun periodo, della categoria posseduta e
delle mansioni svolte;
n) il possesso, alla data di scadenza del bando, dei titoli utili
per l’eventuale applicazione del diritto di preferenza a parità di
punteggio, così come indicati nell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487 e nell’art. 12 comma 3 del decreto legislativo 1/12/
1997, n. 468. La mancata dichiarazione esclude il candidato dal
beneficio;
o) di accettare senza alcuna riserva, i termini e le condizioni
del bando di concorso, le disposizioni vigenti al momento della
nomina e future dello Statuto e dei Regolamenti applicabili in
materia;
p) l’indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le
comunicazioni relative al concorso e di impegnarsi a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire;
q) di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato
e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e
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di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 75 dello stesso decreto.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità circa la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, o per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzo, a
caso fortuito o a forza maggiore. Sono considerate assolutamente non sanabili, con conseguente esclusione dal concorso le
domande:
— pervenute fuori termine;
— prive della sottoscrizione;
— da cui risulti che il candidato non è in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione all’impiego;
— prive anche di una soltanto delle dichiarazioni sopra elencate dal punto «A» al punto «L».
Qualora una o più delle dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda a pena di esclusione siano rese in modo
parziale, il candidato, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o telegramma, viene invitato a provvedere al loro
perfezionamento o alle necessarie integrazioni nel termine indicato dall’Amministrazione. In caso di mancata integrazione nel
termine prescritto, sarà disposta l’esclusione dal concorso. Per
quanto non previsto dal presente bando in materia di presentazione delle domande e ammissione od esclusione dal concorso,
si fa rinvio alla normativa vigente e, in particolare, ai competenti
articoli del vigente Regolamento provinciale per la determinazione delle modalità dei concorsi e dei criteri di valutazione delle
prove.
Documenti:
I titoli di studio e professionali richiesti per l’ammissione al
concorso possono essere:
— prodotti in originale, oppure – autocertificati nella domanda di partecipazione al concorso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, contenente la dettagliata descrizione del titolo e le
indicazioni richieste dal bando. La mancata presentazione o dichiarazione dei titoli nelle forme di cui sopra comporta la non
ammissione al concorso. La domanda e gli eventuali documenti
devono essere prodotti in carta libera.
Modalità di svolgimento della selezione – Prove di esame:
Le prove di esame consisteranno in: prova scritta (punteggio
massimo 30/30): consisterà in appositi quiz a risposta multipla o
sintetica, oppure in una prova a carattere prevalentemente tecnico-pratico. Gli argomenti delle prove d’esame saranno i seguenti: Nuovo codice della strada; Codice penale e di procedura
penale; Testo unico delle leggi di P.S.; legislazione attinente la
vigilanza ambientale; Legge 65/1986 (Legge quadro P.M.); legislazione inerente l’applicazione delle sanzioni amministrative;
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). La determinazione dei quesiti e/o
della prova da sottoporre ai candidati è riservata alla Commissione; conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova una votazione di almeno
21/30. Prova orale (punteggio massimo 30/30): stessi argomenti
della prova scritta e inoltre: nozioni di diritto costituzionale; diritto amministrativo con particolare riferimento ai diritti, doveri
e responsabilità dei pubblici dipendenti; accertamento della conoscenza delle più diffuse applicazioni di office automation.

Prova per la valutazione della conoscenza della lingua francese e
inglese. La prova orale si intende superata con il conseguimento
della votazione di almeno 21/30.
Valutazione dei titoli:
La valutazione complessiva dei candidati si determina sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ed il
voto riportato nelle prove d’esame. Il totale del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli è così suddiviso dalla Commissione in relazione alle seguenti quattro categorie: titoli di servizio punti 4,00; titoli di studio punti 4,00; titoli vari punti 1,00;
curriculum punti 1,00 – totale punti 10,00.
Valutazione dei titoli di studio:
1. complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue:
— titoli espressi in decimi: 6,00-6,49/6,50-7,49/7,50-8,49/
8,50-10,00;
— titoli espressi in sessantesimi: 36-39/40-45/46-54/55-60;
— titoli espressi in centesimi: 60-69/70-79/80-89/90-100;
— titoli espressi con giudizio complessivo: Sufficiente
Buono Distinto Ottimo;
— valutazione: 1, 2, 3, 4;
2. nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di
studio superiori a quello richiesto per l’ammissione, titoli che
saranno valutati fra i titoli vari.
Valutazione dei titoli di servizio:
1. i complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono
così attribuiti:
a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) a.1 – stessa
categoria o superiore punti: 0,25; a.2 – in categoria inferiore
punti: 0,15;
b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso: (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) b.1 –
stessa categoria o superiore punti: 0,20; b.2 – in categoria inferiore punti: 0,10;
c) servizio militare: in applicazione dell’art. 22, 7o comma,
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e
di rafferma, prestati presso le forze armate e l’arma dei carabinieri, sono valutati come segue: servizio effettivo prestato con il
grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico (precedente lett. a.1); servizio effettivo prestato con grado inferiore a
quello di sottufficiale o prestato come militare o carabiniere
semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.1).
2. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l’unico documento probatorio per l’attribuzione del
detto punteggio.
3. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi
criteri, in proporzione.
4. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima
dell’attribuzione del punteggio.
5. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati o di altre Pubbliche amministrazioni.
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Valutazione del curriculum professionale:
1. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate
le attività professionali e di studio, formalmente documentate,
non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie,
idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione
professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto al posto da ricoprire, ivi compresi i tirocini non
valutabili in relazione a norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
Valutazione dei titoli vari:
1. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della
commissione, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle
categorie precedenti. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si
proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Preferenze a parità di merito:
A parità di punteggio in graduatoria i titoli di preferenza sono:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) gli orfani di guerra;
c) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
d) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
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A parità di merito e di titoli la preferenza è terminata a:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o no;
b) dalla minore età (legge 16/6/1998, n. 191, art. 2, comma
9).
Norme finali:
Le domande di partecipazione al concorso già presentate nei
termini in applicazione dell’avviso precedente mantengono la
loro validità, salva espressa dichiarazione di rinuncia al concorso, e possono eventualmente essere integrate entro i nuovi
termini allegando i titoli posseduti.
Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale
deve essere data comunicazione con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedenti. L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati
almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con
l’indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che sarà affisso nella sede degli esami.

e) i feriti in combattimento;
f) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
g) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
h) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
j) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
k) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
l) i genitori vedovi non risposati; i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
m) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
n) i coniugi e i non coniugi con riguardo al numero dei figli a
carico;
o) gli invalidi civili;
p) i militari e i volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma di leva prolungati e volontaria o
rafferma;
q) coloro che siano stati adibiti in progetti socialmente utili
qualora sia richiesta la medesima professionalità con la quale il
soggetto è stato adibito ai predetti lavori.

Il calendario della prova scritta ed orale può formare oggetto
di una unica comunicazione rispettando i termini di cui ai precedenti commi.
Nel fissare le date delle prove concorsuali, la commissione
terrà conto dell’esigenza del rispetto del riposo sabbatico e delle
festività ebraiche, ai sensi dell’art. 5 della legge 8 marzo 1989, n.
101 e del D.M. 6 aprile 1989.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di
valido documento di riconoscimento.
La graduatoria finale verrà formulata secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma della
media dei voti conseguiti nella prova di esame scritta e della
votazione conseguita nella prova orale.
A parità di merito, le categorie di cittadini che hanno diritto a
preferenza sono quelle elencate nel presente bando.
La mancata partecipazione alle prove, anche per motivi dipendenti da cause di forza maggiore, equivarrà a rinuncia al concorso. I candidati cui sarà comunicata la decisione dell’Ente di
procedere all’assunzione, saranno tenuti a prendere servizio e
dovranno farlo, a pena di decadenza, entro i termini fissati dall’Amministrazione.
Prima della stipula del contratto l’Amministrazione procederà
alla verifica delle dichiarazioni rese e alla verifica della idoneità
fisica allo svolgimento delle mansioni di agente di polizia municipale.
Nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni riportate in
domanda dovesse risultare non veritiera o nel caso in cui risulti
la non idoneità alle mansioni di agente di polizia municipale,
non si procederà alla stipula del contratto.
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Per quanto non espressamente disposto si rinvia al vigente
Regolamento Provinciale per la determinazione delle modalità
dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove, al DPR n.
487/1994 e al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
SETTORE VII
TRASPORTI E VIABILITÀ

Il presente avviso, a norma della legge 125/91 garantisce la
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.

Esito di asta pubblica dei lavori di costruzione della Variante di Badia.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile
giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente bando.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 109/94 e s.m.i., e dell’art. 20 legge n. 55/90, rende noto che giorno 22/11/2005 è stato
espletato pubblico incanto con aggiudicazione avvenuta a favore
del prezzo più basso offerto per appalto dei lavori di costruzione
S.P. della Variante di Badia.

Per eventuali informazioni e per il ritiro di copia del presente
bando gli interessati potranno rivolgersi presso il Servizio Personale della Provincia di Crotone. Il presente bando ed i relativi
allegati sono disponibili anche sul sito internet www.provincia.
crotone.it.
Informativa ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003:
Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone o di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai princìpi
di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i
diritti del candidato.
Il trattamento dei dati forniti ha come finalità l’espletamento
delle procedure di assunzione e la verifica del possesso dei requisiti per l’accesso agli impieghi.
I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure
strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale.
Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste
dall’art. 4, comma 1 lett. a), D.Lgs. 196/2003, con l’ausilio di
strumenti informatici ed è svolto da personale comunale e/o da
ditte esterne, che abbiano rapporti di servizio con il comune medesimo.
La gestione dei dati è informatizzata e manuale.
Il candidato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali
sono i dati che lo riguardano e come essi vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, e, ricorrendone gli estremi, chiederne il blocco od
opporsi al loro trattamento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio perché previsto dalla
normativa vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego
ed il mancato conferimento comporterà la esclusione dalla procedura selettiva o la non assegnazione dei punteggi previsti dal
presente bando.
I dati personali del candidato possono essere comunicati ad
altri enti pubblici. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad
altri soggetti. Inoltre, i predetti dati non sono soggetti a trasferimento all’estero a meno che non lo stabiliscano espressamente
norme di legge speciali.
Il titolare del trattamento è la Provincia di Crotone. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Economico
Finanziario e Personale.
Crotone, lì 31 gennaio 2006
Il Dirigente del Settore
Economico Finanziario e Personale
(Francesco Balzano)
(N. 187 — a pagamento)

Importo a base d’asta: c 600.000,00 oltre oneri per la sicurezza.
Tempo utile ultimazione lavori: 450 giorni.
Ditta aggiudicataria: Iembo Giovanni con sede in Cutro
(KR), per l’importo di c 442.128,00 oltre oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso ed IVA con il ribasso percentuale del 26,312%
sulla base d’asta.
Ditte partecipanti: n. 67, di cui n. 3 escluse.
Direttore dei lavori: Ing. Francesco Giuseppe Teti.
Il Dirigente
(Ing. Rosario Ruffa)
(N. 188 — a pagamento)

AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI COSENZA
Via Lungo Crati de Seta
Tel. (0984) 26856 – Fax (0984) 77656
C.F. 00122710783
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI
UFFICIO APPALTI, CONTRATTI E RISCATTI
Appalto 9/S/2006 − Asta pubblica per l’affidamento del servizio di pulizia disinfestazione e derattizzazione dei locali della
sede dell’ATERP di Cosenza per il periodo 1/6/2006-31/5/2009.
Prot. n. 1678
Stazione appaltante: ATERP di Cosenza – Via Lungo Crati de
Seta – CAP 87100 Cosenza – Tel. 0984/26856.
Oggetto dell’appalto: Servizio di pulizia dei locali della sede
dell’ATERP di Cosenza. Categoria 14 – Numero di riferimento
della CPC 874 Allegato I del D.Lgs. 157/95.
Durata dell’appalto: L’appalto ha la durata di anni tre con decorrenza dall’1/6/2006 al 31/5/2009.
Importo dell’appalto: c 135.000,00 oltre IVA a base d’appalto
per il triennio d’aggiudicazione. L’ATERP si riserva la facoltà di
prorogare di un altro anno il servizio in oggetto qualora le disposizioni di legge lo consentano.
Cauzioni e garanzie richieste: è richiesta all’impresa concorrente un deposito cauzionale provvisorio di c 6.750,00 pari al
5% dell’importo a base d’appalto ed una cauzione definitiva in
misura pari al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale. Il
deposito cauzionale provvisorio sarà restituito all’impresa ag-
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giudicataria dopo la costituzione della cauzione definitiva in misura pari al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale,
mentre alle imprese non aggiudicatarie sarà restituito entro
trenta giorni dall’aggiudicazione. La mancata costituzione della
garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione
della cauzione provvisoria da parte dell’ATERP. Per l’impresa
aggiudicataria il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, fino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per l’ATERP.

— dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/
2000 n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente:

Modalità di finanziamento e pagamenti all’impresa:

− attesta di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, (Registro delle Imprese o
Albo delle Imprese artigiane) competente per territorio, per attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto;

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio dell’ATERP. Il
pagamento del corrispettivo dell’impresa affidataria è subordinato all’esibizione da parte della stessa della documentazione
attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti ai sensi dell’art. 5 della Legge
82/1994, e corredate da apposito rapporto di intervento specifico
per ogni immobile.
Condizioni di partecipazione: sono ammesse a partecipare alla
gara tutte le ditte che dispongono dell’iscrizione, anteriore ai
due anni dalla data della gara, alla Camera di Commercio di
qualsiasi provincia, nonché raggruppamenti temporanei d’impresa costituiti ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 157/1995, e
successive modificazioni, con adempimento di quanto previsto
dal D.M. Industria n. 274/1997, almeno alla fascia b) come indicato all’art. 3 del citato D.M..
Documentazione da presentare:
Per partecipare alla gara, la ditta interessata dovrà far pervenire, esclusivamente a mezzo del Servizio Postale di Stato o dei
servizi privati di recapito postale autorizzato, ad esclusivo rischio del mittente, un plico raccomandato debitamente sigillato
con colla o nastro adesivo, con apposizione di almeno due timbri
e firme sui lembi di chiusura dello stesso soggetto firmatario
dell’offerta, con l’indicazione del mittente, indirizzato a: ATERP
Via Lungo Crati de Seta – 87100 Cosenza riportante il seguente
oggetto: Offerta per il giorno 4/4/2006 – Asta pubblica per l’affidamento del servizio di pulizia disinfestazione e derattizzazione dei locali della sede dell’ATERP di Cosenza per il periodo
1/6/2006-31/5/2009. Tutte le diciture dovranno essere riportate
anche sul plico contenente i documenti e le dichiarazioni, l’offerta economica e il progetto tecnico.
Plico A: Documentazione amministrativa:
La documentazione amministrativa e la cauzione provvisoria,
pena la non ammissione alla gara, dovranno essere inserite in
apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,
recante all’esterno il nominativo del mittente e la dicitura «Documentazione amministrativa».
La ditta concorrente dovrà produrre la seguente documentazione amministrativa:
— domanda di partecipazione alla gara, in lingua italiana,
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di
concorrente costituito da imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, la domanda congiunta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate,
deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle
singole imprese e deve contenere l’impegno espresso che, in
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 17/3/1995 n.
157, e successive modificazioni; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;

− indica i nominativi, le date di nascita e di residenza
degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza; soci accomandatari; rappresentati stabili nel territorio dello Stato di società di cui all’art. 2506
del Codice Civile;

− attesta di essere iscritta nel registro delle ditte o all’Albo Nazionale delle Imprese artigiane previste dall’art. 1
della Legge 25/1/1973 n. 82 per le attività di pulizia per la fascia
b);
− attesta la iscrizione negli appositi registri istituiti presso
la Prefettura, per le Società Cooperative, ed all’Albo Regionale,
per le Cooperative Sociali;
− attesta l’iscrizione nello schedario generale della Cooperazione, per i Consorzi di cooperative;
− elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e
sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile,
si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;
− attesta di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
− dichiara, qualora partecipi come consorzio, per quali
ditte consorziate il consorzio concorre;
− dichiara di non subappaltare il servizio oggetto dell’appalto;
− attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
− dichiara di aver preso visione del bando di gara e del
Capitolato d’oneri, con i relativi allegati, e di accettarne, senza
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in esso
contenute, obbligandosi ad osservarle integralmente; (allegare,
pena l’esclusione dalla gara, il capitolato d’oneri e suoi allegati
firmati e timbrati in ogni sua pagina dal titolare o legale rappresentante della ditta);
− attesta di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
− (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara:
— di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
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(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000) dichiara:
— la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
cui alla legge 68/99 della situazione certificata dalla originaria
attestazione dell’ufficio competente;
− attesta di essersi recato sul luogo dove previsto che si
svolgano i servizi e allega certificato di presa visione dei luoghi
oggetto dell’appalto, rilasciato dall’ATERP;
− dichiara di tenere sollevata ed indenne l’ATERP da
tutte le controversie che potessero comunque insorgere per la
proposta e l’impiego dei metodi, dispositivi o materiali coperti
da brevetto;
− dichiara di mantenere valida ed impegnativa l’offerta
per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data fissata per la
presentazione delle offerte; di essere disponibile a svolgere il
servizio anche in pendenza del contratto e comunque con decorrenza dalla data di aggiudicazione;
− si impegna ad applicare il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale dipendente da imprese private ed esercenti servizi di
igiene ambientale e simili. I suddetti obblighi vincolano la Società anche indipendentemente dalle forme, natura, struttura e
dimensione della stessa;
− dichiara di essere consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca dell’aggiudicazione,
fatte salve le conseguenze civili e penali previste dalla legge;
— dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/
2000 n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello stato di appartenenza, con le quali, ciascuno per suo conto,
il titolare (se trattasi di ditta individuale), o tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (se trattasi di società di
capitali), tutti i soci (se trattasi di società in nome collettivo),
soci accomandatari (se trattasi di società in accomandita semplice), coloro che rappresentano stabilmente la ditta concorrente
nel territorio dello Stato (se trattasi di società di cui all’art. 2506
del Codice Civile), attestano di non trovarsi in nessuna delle
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare stabilite
dall’art. 12 del D.Lgs. 17/3/1995, n. 157 e successive modificazioni;
— fideiussione bancaria o polizza assicurativa, in originale,
relativa alla cauzione provvisoria di c 6.750,00 (euro seimilasettecentocinquanta/00) pari al 5% (cinque per cento) con validità
per almeno 180 (centottanta) giorni successivi alla data fissata
dal bando stesso per la presentazione delle offerte. La cauzione,
se prestata mediante fideiussione, deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività a semplice richiesta scritta dal
soggetto appaltante. La cauzione copre la mancata sottoscrizione
del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta
giorni dall’aggiudicazione;
— dichiarazione, di data non anteriore a trenta giorni dalla
data della gara, di almeno un Istituto di credito che, attestando la
capacità finanziaria dell’impresa ad assumere impegni dell’entità del corrispettivo per i servizi oggetto della gara, si renda
disponibile, in quanto richiesto, a concedere all’impresa i finanziamenti necessari;

— dichiarazione della cifra d’affari globale e la cifra d’affari
relativa ai servizi cui si riferisce il presente appalto, realizzati
dall’impresa complessivamente negli ultimi tre esercizi (20032004-2005);
— dichiarazione contenente l’elenco dei principali servizi
identici (pulizia, disinfestazione e derattizzazione) prestati negli
ultimi tre anni (2003-2004-2005) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi
stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o
enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati
dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi
prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
— dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa
all’organico medio del personale negli ultimi tre esercizi (20032004-2005), contenente l’assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dello stesso. L’ATERP si riserva la facoltà di
richiedere al concorrente la documentazione comprovante tale
assolvimento;
— dichiarazione sul numero totale dei mezzi e delle attrezzature specifiche, suddivise per tipologia, di cui l’impresa dispone;
— dichiarazione relativa al casellario giudiziale ed ai carichi
pendenti (o di documento equivalente se l’impresa non è di nazionalità italiana) che non è stata emessa sentenza di condanna
passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o che
siano in corso provvedimenti o procedimenti a carico dei seguenti soggetti:
− titolari delle imprese individuali;
− soci delle società in nome collettivo;
− accomandatari della società di accomandita semplice;
− amministratori, muniti di rappresentanza, per ogni altro
tipo di società o consorzio;
− direttori tecnici e/o responsabili tecnici di cui al D.M.
406/1998;
— autocertificazione INPS e INAIL da redigersi come da
fac-simile allegato.
Plico «B» – Progetto tecnico:
Il progetto tecnico, pena la non ammissione alla gara, dovrà
essere inserito in apposita busta sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura, recante all’esterno il nominativo del mittente
e la dicitura «Progetto Tecnico».
Il plico dovrà contenere una dettagliata relazione tecnica relativa alle modalità di espletamento del servizio oggetto d’appalto,
dalla quale si dovranno evincere tutti gli aspetti che verranno
valutati secondo quanto previsto dall’art. 3 del Capitolato
d’Oneri, punto 2) progetto tecnico.
Plico «C» – Offerta economica:
L’offerta economica, pena la non ammissione alla gara, dovrà
essere inserita in apposita busta sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura, recante all’esterno il nominativo del mittente
e la dicitura «Offerta economica», nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.
L’offerta economica, pena la non ammissione alla gara, deve
essere redatta in lingua italiana e su carta resa legale (bollo da c
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14,62), conformemente al modello allegato, dovrà contenere il
prezzo complessivo offerto, ed il prezzo h/lavoro, che verrà utilizzato per il servizio di pulizia a chiamata (art. 10 del Capitolato
d’Oneri). I prezzi, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o
correzioni di sorta, dovranno essere sottoscritti con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante dell’impresa
o della società.
Modalità di svolgimento dell’asta:
In seduta pubblica il giorno 4/4/2006 dalle ore 10,00 presso la
sede dell’ATERP di Cosenza – via Lungo Crati De Seta, si procederà all’apertura dei pieghi contenenti la documentazione amministrativa (plico A) richiesta per la partecipazione alla gara ed
alla verifica della regolarità della stessa. Soltanto i titolari delle
ditte individuali, i legali rappresentanti delle società, ovvero i
soggetti muniti di delega da esibire al presidente della gara, saranno ammessi a rappresentare le ditte concorrenti in ordine alle
operazioni di svolgimento della gara. Il presidente di gara potrà
richiedere idonea documentazione per l’identificazione del soggetto rappresentante dell’impresa.
In un secondo tempo, in seduta non pubblica, la commissione
procederà alla valutazione del progetto tecnico (plico B).
Successivamente, in seduta pubblica, sarà aperto il piego contenente l’offerta economica di cui sarà data lettura. La Commissione procederà alla verifica della congruità delle offerte economiche verificando l’eventuale anomalia, in base alla procedura
di cui all’art. 25 del D.Lgs. 157/95, ovvero:
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a) numero degli addetti impiegati per l’esecuzione del servizio;
b) ore di lavoro per ogni addetto al servizio;
c) costo per i macchinari;
d) costo per attrezzature intendendo per esse tutti gli strumenti di lavoro diversi dai macchinari;
e) costo dei prodotti;
2) Progetto tecnico massimo punti 60
Il progetto tecnico dovrà indicare a pena di esclusione i seguenti elementi che saranno oggetto di valutazione:
a) Sistema organizzativo del servizio punti 38:
1. schema organizzativo proposto punti 28
dovrà essere indicato, escludendo il personale direttivo e/o
amministrativo:
— sommatoria ore lavorative da effettuare (per ogni addetto);
— livello contrattuale di ogni addetto impiegato;
— numero operatori impiegati per livello;
2. migliorie punti 10;

1. calcolo della media dei soli ribassi percentuali (calcolati
sul totale dei servizi forniti). La percentuale di ribasso sarà arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la seconda cifra
decimale sia uguale/superiore a 5 o inferiore a 5;

b) Metodologie tecnico-operative punti 10:

2. aggiunta del 20% della media alla media stessa (limite di
anomalia);

2. controllo qualitativo delle prestazioni e verifica dell’organizzazione punti 5.

3. verifica delle offerte che presentano un ribasso inferiore
al limite di anomalia.

c) Sicurezza e tipo di macchine punti 7:

Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 157/95
e del D.P.C.M. n. 117 del 13/3/1999. I criteri per la valutazione
delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, sono i seguenti:

1. certificazione di qualità punti 5;

1. sicurezza punti 2;
2. tipo di macchine punti 5;
(tipologia minima del parco macchine: lavasciuga, monospazzola, aspirapolvere).

1) Prezzo massimo punti 40
Utilizzando la formula: Y = Pi*c
Po
Y = punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
Pi = prezzo più basso;
c = punteggio massimo (40);
Po = prezzo offerta.
All’offerta relativa al costo più vantaggioso verrà attribuito il
punteggio massimo. Alle altre offerte verranno assegnati i punteggi in misura proporzionale.
L’offerta contenente il prezzo dovrà indicare il prezzo offerto
in ribasso rispetto all’importo sopra indicato. La Ditta dovrà a
pena di esclusione redigere l’offerta conformemente al modello
allegato al presente bando specificando nella composizione del
prezzo i seguenti elementi oggetto di valutazione:

d) Prodotti ed attrezzature punti 5:
1. descrizione e metodologia d’intervento e descrizione dei
prodotti (schede tecniche) punti 2;
2. elenco attrezzature suddivise per tipologia (è obbligatoria
la dotazione di un trabattello o idoneo mezzo per pulizia vetrate)
punti 3.
Il servizio verrà aggiudicato all’impresa che avrà ottenuto il
maggior punteggio (prezzo offerto, progetto tecnico).
In caso di parità di punteggio si procederà come segue:
a) i concorrenti che avranno ottenuto uguale punteggio saranno invitati a migliorare l’offerta;
b) in caso di rifiuto di miglioria si procederà mediante sorteggio.
Saranno considerate inammissibili le offerte nelle quali il
costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal CCNL
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di categoria e dalle leggi previdenziali e assistenziali, così come
determinato dalle apposite tabelle a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e vigenti, per la Provincia di Cosenza, al momento dell’espletamento della gara.

dall’ATERP o non ottemperasse agli obblighi in tutto o in parte,
l’Azienda sarà in pieno diritto di ritenere annullata l’aggiudicazione e di richiedere i danni eventualmente subìti.
Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

L’ATERP si riserva di aggiudicare l’appalto stesso anche in
caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta valida,
o di non aggiudicare a nessuna impresa.
Documentazione di gara: Informazioni e documentazione relative alla gara possono essere richiesti all’Ufficio Appalti Contratti e Riscatti – Tel. 0984/680252 – tutti i giorni feriali dalle ore
9,00 alle ore 11,00 nonché dalle ore 15,00 alle ore 16,00 il lunedì
e il giovedì.
I sopralluoghi saranno eseguiti tutti i giorni feriali dalle ore
9,00 alle ore 11,00 rivolgendosi, quale referente, al Sig. Ottavio
Dodaro. I titolari, legali rappresentanti delle ditte o loro incaricati muniti di delega dovranno presentarsi unicamente in tali
date, previa conferma telefonica al numero 0984/680220.
Non si inviano documenti a mezzo fax o posta elettronica.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: il plico dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 3/4/2006 all’Ufficio
Protocollo dell’ATERP di Cosenza – Via Lungo Crati De Seta –
87100 (CS) con le modalità sopra descritte.

I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata
dell’appalto anche nel caso in cui dovessero variare le disposizioni dei locali interni e gli arredi mobili in essi contenuti.
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31/12/1976, n. 675 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento dell’appalto dei lavori.
Responsabile del procedimento: per il presente appalto è la
Dott.ssa Claudia Paese domiciliata per la carica presso l’ATERP
di Cosenza.
Cosenza, lì 31 gennaio 2006
Il Dirigente del Servizio
(Dott. Nicola Chiarelli)
(N. 189 — gratuito)

Data, ora e luogo gara: l’apertura delle offerte avverrà il 4/4/
2006 dalle ore 10,00 presso la sede dell’ATERP.
Esclusioni – Avvertenze – Altre informazioni:
Resta inteso che:
— trascorso il termine fissato per la presentazione dell’offerta, non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
— non sono ammesse le offerte condizionate e quelle
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
— non è ammesso richiamo a documenti allegati ad a altro
appalto;
— non è ammessa alla gara l’offerta che non risulti consegnata entro le ore 12,00 del 3/4/2006 e non si darà corso all’apertura del plico contenente l’offerta sul quale non sia apposto il
nome del concorrente o la scritta relativa alla gara per cui si
partecipa, o che non sia sigillato, o che non sia controfirmato sui
lembi di chiusura;
— non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto. In caso di offerte ritenute uguali dalla commissione si procede all’aggiudicazione a
norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23/5/1924, n. 827;
— la documentazione non in regola con l’imposta di bollo
sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30/12/1982, n.
955.
La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro 45 giorni
dall’aggiudicazione dell’appalto. Nel caso in cui l’Appaltatore
non addivenisse alla firma del contratto entro il termine fissato

COMUNITÀ MONTANA
VERSANTE JONICO MERIDIONALE
MELITO PORTO SALVO
(Provincia di Reggio Calabria)
Bando di gara d’appalto per esecuzione lavori relativi alla
realizzazione di barriere soffolte e pannelli in massi naturali
nonché rinascimenti artificiali in sabbia.
Procedura: secondo l’art. 21, commi 1 e 1-bis, della Legge
109/94 e ss. mm. e ii.
Criterio: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Comunità Montana Versante Jonico Meridionale – Viale della
Libertà snc – Tel. 0965/775311 – Telefax 0965/775312 – 89063
Melito Porto Salvo (Reggio Calabria). Indirizzo email:
info@cm-caposud.it. Indirizzo Internet: www.cm-caposud.it.
Servizio responsabile: Settore Tecnico.
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: Progettodue s.r.l. – Via Giulia, 12 – Telefono 0965/
332211 – Fax 0965/814677 – 89127 Reggio Calabria (Italia).
Indirizzo e-mail: info@progettodue.com.
Referente: Arch. Daniela Baldan.
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I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: Settore Tecnico – Comunità Montana Versante Jonico Meridionale – Viale della Libertà snc – 89063 Melito di
Porto Salvo (RC) – Italy.
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 180
(centottanta) dalla data di consegna dei lavori.
Sezione III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e
tecniche

Servizio responsabile: Ufficio Protocollo.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti
deve essere corredata da:

II.1) Descrizione:
II.1.1) Tipo di appalto di lavori: esecuzione di lavori.
II.1.2) Denominazione conferita all’appalto: Progetto integrato per la salvaguardia e il recupero ambientale di tratti del
litorale della Comunità Montana Versante Jonico Meridionale –
Capo Sud, mediante opere aggettanti in massi naturali e ripascimento artificiale in sabbia.
II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto: Realizzazione di
barriere soffolte e pennelli in massi naturali nonché ripascimenti
artificiali in sabbia.
II.1.4) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Palizzi
(RC) – Località Murotto e Spropoli in Palizzi Marina.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): lavori a misura per c 708.626,07 (euro settecentoottomilaseicentoventisei/07);
b) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: c 17.300,00 (euro diciassettemilatrecento/00);
c) importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di
sicurezza: c 691.326,07 (euro seicentonovantunomilatrecentoventisei/07);
d) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
N.

Lavorazione

categoria
D.P.R.
34/2000

importo c

1)

Escavo subacqueo

OG7

47.108,36

2

Fornitura e posa in
opera di geotessile

OG7

63.070,47

3

Fornitura e posa in
opera di scogli di 2a
e 3a categoria per
barriere soffolte e
pennelli

OG7

545.895,75

4

Fornitura estesa di
ciottolate, ghiaietto
e sabbia per
ripascimento

OG7

35.251,49

Totale lavorazioni

691.326,07

Oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso

17.300,00

Totale lavori a misura

708.626,07

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, costituita alternativamente:
— da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
presso (Tesoreria Stazione appaltante chiedere a Mimmo);
— 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 180 (centottanta) giorni
dalla data di presentazione dell’offerta di cui al punto.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 30
commi 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) polizze assicurative 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: a) danni di esecuzione
(CAR) con un massimale pari ad c 1.000.000,00; b) responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad c 2.000.000,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 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 alle lettere 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.

206

10-2-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 6

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 richieste:Non è ammessa
la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/
sussistono:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g) e h) del D.P.R. n. 554/99 e s.m.;
b) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti
degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un
convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d) le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001;
e) l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
f) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.
1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.;
g) l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
h) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
i) la contemporanea partecipazione 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.3.1),
del presente bando.
III.2.1.2) Capacità economica finanziaria e 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 documenti il possesso della categoria OG7 per un
importo di classifica non inferiore alla III (c 1.032.913), ai sensi
dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., ai lavori da assumere.
I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all’Unione Europea,
qualora non siano in possesso dell’attestazione, devono essere in
possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai
sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, comma
2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve
essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dell’appalto.

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.3.1), del presente bando.
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) Documenti contrattuali e documenti complementari –
condizioni per ottenerli: disponibili fino al 3 marzo 2006.
Costo e modalità di pagamento da concordare con la ditta
«Progettodue s.r.l.» di cui al punto I.3).
Valuta: euro.
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 lo schema di contratto necessari per formulare l’offerta
sono visibili presso la ditta «Progettodue s.r.l.» di cui al punto
I.3) nei giorni da concordare con la stessa ove è possibile acquistarne una copia, fino a sette giorni antecedenti il termine di
presentazione delle offerte.
Il presente bando integrale, il disciplinare di gara e la domanda di ammissione alla gara, sono altresì disponibili sul sito
Internet www.cm-caposud.it.
IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle
domande di partecipazione: entro le ore 12,00 del giorno 13
marzo 2006.
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di scadenza della
presentazione dell’offerta.
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara.
IV.3.4.1) 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.3.4.2) Data, ora e luogo: prima seduta pubblica in data 16
marzo 2006, alle ore 10,30 presso il Settore Tecnico della Stazione appaltante. Eventuale seconda seduta pubblica presso la
medesima sede alle ore 10,30 del giorno che sarà comunicato ai
concorrenti ammessi mediante fax inviato con cinque giorni di
anticipo sulla data della seduta.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi UE.
Il progetto è finanziato a carico del POR Calabria 2000/2006
– Misura 1.4 «Sistemi insediativi» – Azione 1.4.a «Rischio erosione costiera» per c 1.100.000,00 e a carico della Stazione appaltante per c 150.000,00.
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Importo di aggiudicazione: c 484.580,00 oltre IVA.

V.2) Informazioni complementari:
a) l’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;
b) costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 e
s.m., del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo deve essere effettuato nei giorni di martedì e
giovedì dalle ore 10 alle ore 13 previa richiesta a mezzo fax
inoltrata al Responsabile del Procedimento e dimostrato secondo
quanto disposto nel disciplinare di gara;
c) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e s.m.; nel caso di offerte in
numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse;
d) il Responsabile del Procedimento è il dirigente del Settore
Tecnico della Stazione appaltante, arch. Salvatore Sergi.
V.3) Data di pubblicazione del bando:
Il presente bando è pubblicato sul BUR Calabria in data 10
febbraio 2006.
Il Dirigente
(Arch. Salvatore Sergi)

Tempi di esecuzione delle opere: 135 gg. dalla data di consegna.
Direttore dei lavori designato: Arch. Maluccio Antonio.
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Filippo Valotta)
(N. 191 — a credito)

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE AMMINISTRATIVO LL.PP. E CONCESSIONI
SERVIZIO APPALTI
Via D. Tripepi, n. 149
Telefax (0965) 364478
www.provincia.rc.it
Esito di gara relativi a lavori di manutenzione straordinaria lungo la SP: S.S. 112 – tratto Acquaro Cosoleto.
1) Lavori di manutenzione straordinaria lungo la SP: S.S. 112
– tratto Acquaro-Cosoleto.
Importo dei lavori a base d’asta (compresi oneri per la sicurezza): c 873.600,00, oltre IVA.

(N. 190 — a pagamento)
Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta: c 840.000,00.
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: c 33.600,00.
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Via Matteotti – Pal. Carime
Appalto concorso lavori di riqualificazione della linea di
cogenerazione della piattaforma depurativa di Porto Salvo.
Importo a base d’asta (compresi oneri di sicurezza):
635.000,00 c. Avviso di gara esperita.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Criterio di aggiudicazione: mediante ribasso sull’elenco
prezzi, ai sensi dell’art. 21 comma 1/a della legge 109/94 e s.m..
Aggiudicazione definitiva: 18/10/2005.
Imprese partecipanti: n. 53.
Ammesse: n. 48.
Impresa aggiudicataria: Eurostrade Srl da Maida (CZ), ribasso del 21,7000%.

Ai sensi dell’art. 29 della legge 109/94 comunica:
Importo complessivo di aggiudicazione: c 691.320,00.
Ditte partecipanti alla gara: n. 1.
Seconda classificata: Urania Costruzioni Srl.
Imprese escluse: nessuna.
Il Dirigente
(Dott. Francesco Mollica)

Sistema di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – art. 21 comma 2 Legge 109/94.
(N. 192 — a credito)
Ditta aggiudicataria: Idrotecnica s.r.l. – Via S.S. 18 Km.
444+700 – 89851 Ionadi (VV).
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