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PARTE SECONDA

________________________
Atti di Organi monocratici regionali
________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
AGRICOLTURA 3 novembre 2001, n. 1040
POR Puglia 2000/2006 - Asse 1 “Risorse Naturali”
- Feoga - Misura 1.2 Intervento A) - Acquedotti
rurali - Presa d’atto dell’istruttoria effettuata dal
Responsabile della Misura ed approvazione dell’elenco definitivo dei progetti con istruttoria sfavorevole e da archiviare.

L’anno 2001 il giorno 29 novembre 2001 nella sede
del Settore Agricoltura presso l’Assessorato Agricoltura, Alimentazione Foreste Caccia e Pesca Lungomare Nazario Sauro
Il Dirigente dell’Ufficio Infrastrutture Rurali:
Geom. Antonio Marvulli, visti gli atti d’Ufficio;
VISTO il Programma Operativo Regionale (POR
2000-2006), approvato con decisione Comunitaria n.
C(2000)2349 del 08/08/2000 e con D.G.R. n. 1255 del
10/10/2000, pubblicato nel B.U.R.P. n.138 suppl. del
16/11/2000;
VISTO il Complemento di programmazione, del
POR Puglia, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1697 dell’11/12/2000 e pubblicato nel
B.U.R.P. n. 30 del 16/02/2001;
VISTO l’art. 27 della Legge Regionale 13/2000,
che disciplina alcuni aspetti procedurali relativamente
ad alcune misure relative agli interventi di tipo infrastrutturale;
VISTA la D.G.R. n. 7 del 23/01/2001 di approvazione delle modalità di presentazione delle istanze per
l’ammissione a finanziamento, relative agli interventi
infrastrutturali del Complemento di Programmazione
del POR - Puglia 2000/2006” e fra questi il “Bando”
della Misura 1.2 Intervento A) “Acquedotti Rurali”;
VISTO la Determina Dirigenziale n. 389/AGR del
28/06/2001, esecutiva, con la quale è stato approvato
l’elenco “N” dei progetti presentati a seguito del predetto “bando” che hanno avuto esito di istruttoria sfavorevole e, quindi, non ammissibili a finanziamento;
VISTE le note, acquisite agli atti di questo Ufficio,
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con le quali alcuni Enti proponenti, hanno presentato
ricorso avverso l’esito di istruttoria sfavorevole, di cui
al predetto elenco “N”, approvato con la succitata
Determina Dirigenziale n. 389/2001;
VISTE le note con le quali il Responsabile della
Misura ha trasmesso, a quest’Ufficio ed al Dirigente
del Settore Agricoltura, le proprie controdeduzioni sui
ricorsi pervenuti avverso l’Atto Dirigenziale n.
39/2001;
VISTA la nota prot.28/7654 del 16/11/2001 con la
quale il Dirigente del Settore Agricoltura ha trasmesso, al Responsabile di Misuni, le risultanze della
Struttura Terza sui ricorsi di cui trattasi, invitandolo,
nel contempo alla predisposizione dell’elenco dei progetti con istruttoria sfavorevole e non ammissibili a
finanziamento;
PRESO ATTO della nota n. 28/24610 del
20.11.2001, relativa all’istruttoria espletata dal
Responsabile della Misura 1.2 ed alle risultanze della
Struttura Terza dopo l’esame dei ricorsi presentati da
alcuni Enti richiedenti, nonché del conseguente elenco
‘ definitivo dei progetti con istruttoria sfavorevole e
ritenuti non ammissibili a finanziamento, rappresentato dall’allegato “A”, costituito da n. 2 fogli, parte
integrante del presente provvedimento;
VISTO il punto 1 - ORGANIZZAZIONE - del
Complemento di Programmazione del POR-PUGLIA
2001-2006 ed in particolare il capoverso B.1 “Funzioni dei Servizi Responsabili dei Settori”;
VISTA la DGR n° 1261 del 28/7/98, attuativa della
L.R. n. 7/97 e del D. L.vo n° 29/93 ) e successive
modifiche ed integrazioni, di emanazione della direttiva, con la quale i Dirigenti dei Settori e degli Uffici
sono competenti in ordine all’adozione dei provvedimenti finali, relativi ai procedimenti rientranti nell’ambito delle attività di gestione delle strutture cui gli
stessi sono preposti.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE
• di prendere atto della nota n. 28/24610 del 20/11/01
del Responsabile della Mis. 1.2, relativa all’istruttonia espletata dal medesimo ed alle risultanze
della Struttura Terza, dopo l’esame dei ricorsi presentati da alcuni Enti richiedenti, nonché dell’elenco “Allegato A”, relativo ai progetti con esito
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sfavorevole, inviati dagli Enti richiedenti. a seguito
del “Bando” di cui alla Mis. 1.2 - Intervento A Acquedotti rurali - pubblicato nel B.U.R.P. n. 30
suppl. del 16/02/01;
• di approvare l’allegato “A”, costituito da n. 2 fogli,
parte integrante del presente provvedimento, relativo all’elenco definitivo dei progetti, di cui alla
Misura in questione, inviati dagli Enti richiedenti
che, a seguito della verifica documentale. per il
n’scontro della regolarità e completezza della documentazione, nonché delle risultanze della Struttura
Terza, dopo l’esame dei ricorsi, sono risultati sfavorevoli all’istruttoria. recante, per ogni singolo
progetto la relativa indicazione del requisito mancante o carente, che, pertanto, saranno, archiviati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. n° 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico
degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere
aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel pieno rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme.
alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
Geom. Giuseppe Lazazzera

Il Dirigente dell’Ufficio
Geom. Antonio Marvulli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA

VISTA la proposta del Dirigente dell’Ufficio Infrastrutture Rurali, nella quale, fra l’altro, si prende atto
dell’istruttoria espletata dal Responsabile della
Misura 1.2. Intervento A Acquedotti rurali- e delle
risultanze della Struttura Terza, dopo l’esame dei
ricorsi presentati da alcuni Enti titolari dei progetti di
cui all’allegato “A”, con la relativa approvazione;

detta le direttive per la separazione delle attività di
direzione politica da quella di gestione amministrativa;

DETERMINA
• di prendere atto della nota n. 28/24610 del 20/11/01
del Responsabile della Mis. 1.2, relativa all’istruttoria espletata dal medesimo ed alle risultanze della
Struttura Terza, dopo l’esame dei ricorsi presentati
da alcuni Enti richiedenti, nonché dell’elenco
“Allegato A”, relativo ai progetti con esito sfavorevole, inviati dagli Enti richiedenti, a seguito del
“Bando” di cui alla Mis. 1.2 - Intervento A Acquedotti rurali - pubblicato nel B.U.R.P. n. 30
suppl. del 16/02/01;
• di approvare l’allegato “A”, costituito da n. 2 fogli.
parte integrante del presente provvedimento, relativo all’elenco definitivo dei progetti, di cui alla
Misura, in questione, inviati dagli Enti richiedenti
che, a seguito della verifica documentale, per il
riscontro della regolarità e completezza della documentazione, nonché delle risultanze della Struttura
Terza, dopo l’esame dei ricorsi, sono risultati sfavorevoli all’istruttoria, recante. per ogni singolo
progetto la relativa indicazione del requisito mancante o carente, che. pertanto, saranno archiviati;
• di incaricare il Dirigente dell’Ufficio Infrastrutture
rurali ad inviare copia del presente provvedimento
all’Ufficio del Bollettino della Regione Puglia per
la sua pubblicazione nel B.U.R.P. al sensi dell’art.
27 della L.R. n. 13/2000;
• di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente atto è composto da n’ 4 ( quattro ) pagine
e da un allegato “ A “ composto da n. 2 fogli (parte
integrante del presente provvedimento) ed è redatto in
duplice originale, di cui n. 1 originale sarà inviato al
Settore Segreteria Giunta Regionale e l’altro agli atti
di questo Assessorato.
Copia sarà inviata all’Assessore all’Agricoltura,
mentre non si invia al Settore Ragioneria in quanto
non vi sono adempimenti contabili.

RITENUTO per le motivazioni riportate nel testo
della succitata proposta, che vengono condivise, di
adottare la predetta proposta;

Il presente atto verrà pubblicato nell’albo istituito
presso il Settore Agricoltura.

VISTA la L.R. n. 7/97 e la D.G.R. n° 3261/98 che

Il Responsabbile del Settore Agricoltura
Dott. Matteo Antonicelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
AGRICOLTURA 3 novembre 2001, n. 1059
POR Puglia 2000/2006 - Asse 1 “Risorse Naturali”
- Feoga - Misura 1.2 Intervento A) - Acquedotti
rurali - Presa d’atto dell’istruttoria effettuata dal
Responsabile della Misura ed approvazione della
graduatoria definitiva dei progetti, istruiti favorevolmente ed ammissibili a finanziamento.
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l’elenco dei progetti con istruttoria sfavorevole e ritenuti non ammissibili a finanziamento, inviati dagli
Enti n’chiedenti a seguito dello specifico “Bando”
pubblicato nel B.U.R.P. n. 30 suppl. del 16.02.01;
VISTE le note, acquisite agli atti d’Ufficio, con le
quali alcuni Enti proponenti hanno presentato ricorso
avverso la graduatoria provvisoria dei progetti ritenuti
ammissibili a finanziamento, approvata con A.D. n.
359/2001;

L’anno 2001 il giorno 3 dicembre 2001 nella sede
del Settore Agricoltura presso l’Assessorato Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca, Lungomare Nazario Sauro

VISTE le note acquisite agli atti d’Ufficio, con le
quali alcuni Enti proponenti hanno presentato ricorso
avverso l’elenco dei progetti con istruttoria sfavorevole approvato con A.D. n° 389/2001;

Il Dirigente dell’Ufficio Infrastrutture Rurali:
Geom. Antonio Marvulli, visti gli atti d’Ufficio;

VISTE le note con le quali il Responsabile della
Misura ha trasmesso a quest’Ufficio ed al Dirigente
del Settore Agricoltura le proprie controdeduzioni sia
sui ricorsi pervenuti avverso l’A.D. 359/2001 che
avverso l’A.D. 389/2001;

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR
2000 - 2006), approvato con decisione Comunitaria n.
C(2000)23149 del 08/08/2000 e con D.G.R. n. 1255
del 10/10/2000; pubblicato nel B.U.R.P. n. 138 suppl.
del 16/11/2000;
VISTO il Complemento di programmazione, del
POR Puglia, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1697 dell’11/12/2000 e pubblicato nel
B.U.R.P. n. 30 del 16/02/2001;
VISTO l’art. 27 della Legge Regionale 13/2000,
“che disciplina alcuni aspetti procedurali relativamente ad alcune misure relative agli interventi di tipo
infrastrutturale;
VISTA la D.G.R. n. 7 del 23/01/2001, esecutiva, di
“Approvazione delle modalità di presentazione delle
istanze per l’ammissione a finanziamento, relative
agli interventi infrastrutturali del Complemento di
Programmazione del POR - Puglia 2000/2006” e fra
questi il “Bando” della Misura 1.2 Intervento A)
“Acquedotti rurali”;

VISTA la nota prot. 28/7654 del 16/11/2001 con la
quale il Dirigente del Settore Agricoltura ha trasmesso
al Responsabile di Misura le risultanze della Struttura
Terza sui ricorsi di cui trattasi. invitandolo, nel contempo, alla predisposizione dell’elenco definitivo dei
progetti istruiti favorevolmente ed ammissibili a
finanziamento;
PRESO ATTO della nota n. 28/24610 del
20.11.2001, relativa all’istruttoria espletata dal
Responsabile della Misura 1.2 ed alle risultanze della
Struttura Terza, dopo l’esame dei ricorsi presentati da
alcuni Enti richiedenti, nonché del conseguente elenco
definitivo dei progetti istruiti favorevolmente ed
ammissibili a finanziamento, formulato nel rispetto
dei punteggi e priorità previsti dal Complemento di
Programmazione e dello specifico “Bando”, pubblicato nel B.U.R.P. n. 30 del suppl. del 16.02.01;

VISTO la Determina Dirigenziale n° 359/AGR del
18/06/2001 esecutiva con la quale è stata approvata la
graduatoria provvisoria dei progetti, ammissibili a
finanziamento, inviati dagli Enti richiedenti a seguito
dello specifico “Bando” pubblicato nel B.U.R.P. n. 30
suppl. del 16.02.01;

CONSIDERATO:
• che la graduatoria definitiva degli interventi, istruiti
favorevolmente ed ammissibili a finanziamento, ha
valore per i progetti di importo sino a 10 miliardi;
• che l’ammissibilità degli interventi superiori a 10
miliardi, resta subordinata al parere del Nucleo
Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui alll’art. 12 della L.R. 13/2000;

VISTO la Determina Dirigenziale n. 389/AGR del
28/06/2001 esecutiva con la quale è stato approvato

VISTO il punto 1 - ORGANIZZAZIONE - del
Complemento di Programmazione del POR PUGLIA
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2001-2006 ed in particolare il capoverso B.1 “Funzioni dei Servizi Responsabili dei Settori”;
VISTA la D.G.R. n° 3261 del 28/7/98, attuativa
della L.R. n. 7/97 e del D.L.vo n° 29/93 e successive
modifiche ed integrazioni, di emanazione della direttiva con la quale i Dirigenti dei Settori e degli Uffici
sono competenti in ordine all’adozione dei provvedimenti finali relativi ai procedimenti rientranti nell’ambito delle attività di gestione delle strutture cui gli
stessi sono preposti.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

lersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere
aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel pieno rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
dallo stesso predisposto - ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente del Settore, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
Geom. Giuseppe Lazazzera

Dirigente dell’Ufficio
Geom. Antonio Marvulli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA

• di prendere atto della nota n. 28/24610 del
20.11.2001, relativa all’istruttoria espletata dal
Responsabile della Misura 1.2 ed alle risultanze
della Struttura Terza dopo l’esame dei ricorsi presentanti da alcuni Enti, nonché del conseguente
elenco definitivo dei progetti degli Enti richiedenti,
acquisiti a seguito del relativo “Bando, pubblicato
nel BURP n. 30 suppl. del 16.02.01 istruiti favorevolmente ed ammissibili a finanziamento, formulato nel rispetto dei punteggi e priorità previsti dal
Complemento di Programmazione;

VISTA la proposta del Dirigente dell’Ufficio Infrastrutture Rurali nella quale. fra l’altro si prende atto
dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Mis.
1.2 - Intervento - Acquedotti rurali - e delle risultanze
della Struttura Terza, dopo l’esame dei ricorsi presentati da alcuni Enti proponenti, nonché dell’approvazione della graduatoria di cui all’Allegato “A”;

• di approvare l’allegato - A -, costituito da n° 1
foglio. parte integrante del presente provvedimento, relativo alla graduatoria definitiva dei progetti degli Enti richiedenti. acquisiti a seguito del
relativo “Bando, pubblicato nel BURP n. 30 suppl.
del 16.02.01. istruiti favorevolmente ed ammissibili a finanziamento, desunta dall’elenco sopracitato;

VISTA la L.R. n. 7/97 e la D.G.R. n° 3261/98 che
detta le direttive per la separazione delle attività di
direzione politica da quella di gestione amministrativa;

• di subordinare, l’ammissibilità a finanziamento dei
progetti di importo superiore a 10 miliardi, al
parere del Nucleo Regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 12
della L.R. 13/2000;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. n °17/77 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico
degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero riva-

RITENUTO per le motivazioni riportate nel testo
della succitata determinazione, che vengono condivise, di adottare la predetta determinazione;

DETERMINA
• di prendere atto della nota n. 28/24610 del
20.11.2001. relativa all’istruttoria espletata dal
Responsabile della Misura 1.2 ed alle risultanze
della Struttura Terza, dopo l’esame dei ricorsi presentanti da alcuni Enti, nonché del conseguente
elenco definitivo dei progetti degli Enti richiedenti,
acquisiti a seguito del relativo “Bando, pubblicato
nel BURP n. 30 suppl. del 16.02.01, istruiti favorevolmente ed ammissibili a finanziamento, formulato nel rispetto dei punteggi e priorità previsti dal
Complemento di Programmazione;
• di approvare l’allegato “A”, costituito da n° 1
foglio, parte integrante del presente provvedimento, relativo alla graduatoria definitiva dei pro-
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getti degli Enti richiedenti. acquisiti a seguito del
relativo “Bando, pubblicato nel BURP n. 30 suppl.
del 16.02.01, istruiti favorevolmente ed ammissibili a finanziamento, desunta dall’elenco sopracitato;
• di subordinare, l’ammissibilità a finanziamento dei
progetti di importo superiore a 10 miliardi, al
parere del Nucleo Regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 12
della L.R. 13/2000;
• di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Infrastrutture rurali ad inviare copia del presente provvedimento all’Ufficio del Bollettino della Regione
Puglia per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai
sensi dell’art. 27 della L.R. n. 13/2000;
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• di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente atto è composto da n’ 4 (quattro) pagine
e da un allegato “ A “ composto da n. 1 foglio parte
integrante,del presente provvedimento) ed è redatto in
duplice originale, di cui n. 1 originale sarà inviato al
Settore Segreteria Giunta Regionale e l’altro sarà
acquisito agli atti di questo Assessorato.
Copia conforme sarà inviata all’Assessore all’Agricoltura, mentre non si invia al Settore Ragioneria in
quanto non vi sono adempimenti contabili.
Il presente atto verrà pubblicato nell’albo istituito
presso il Settore Agricoltura.
Il Responsabile del Settore Agricoltura
Dott. Matteo Antonicelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
ARTIGIANATO 2 novembre 2001, n. 353
POR (Programma Operativo Regionale) Puglia
2000/2006. Asse IV - Sistemi Locali di Sviluppo
“Sistemi Industriali, misura 4.2”. 2ª annualità
2002: graduatoria provvisoria dei progetti finanziabili.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

il giorno 2/11/01, in Bari, nella sede istituzionale;
- visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29,
art. 3, 2° comma;
- vista la l.r. 4 febbraio 1997 n. 7, art. 5;
- vista la l.r. n. 13 del 25-09-2000, di riferimento normativo per l’attuazione del POR-Puglia 2000-2006,
ed in particolare l’art. 27, 3° comma;
- visto il BURP n. 138 suppl. del 16-11-2000 di pubblicazione del medesimo POR, approvato con delibera di G.R. n. 1255 del 10-10-2000;
- visto il BURP n. 30 del 16-02-2001 di pubblicazione della deliberazione di G.R. n. 1697
dell’11-12-2000 di “Adozione del Complemento di
Programmazione” (CdP) e di “Approvazione dei
cronogrammi di misura”, in cui, tra l’altro, il termine per la presentazione sia delle domande di
accesso per la seconda annualità 2002, sia per la
riproposizione di quelle relative alla 1ª annualità
2000-2001 inserite in graduatoria ma non finanziabili, è stato fissato al 31-05-2001;

9789

c) infrastrutture finalizzate al riuso delle acque
reflue per usi industriali ed al ripristino di aree
industriali inquinate;
- vista la deliberazione di G.R. 1126/2001 di proroga
dei termini per la sola riproposizione, limitatamente
alle sole domande non finanziabili con la 1ª graduatoria, per la 2ª annualità al 30-09-2001;
- che la dotazione di risorse per la 2ª annualità 2002 è
pari ad Euro 25.362.810,00 (£. 49.109.248.119), al
netto della quota del 15% di cofinanziamento regionale;
- che sono pervenute n. 8 nuove domande con una
richiesta di Euro 36.645.715,73 (£. 70.956.000.000),
come dall’allegato n. 1, parte integrante del presente
atto, e che la successiva fase istruttoria, espletata nel
rispetto delle norme di attuazione POR, come dalla
Relazione n. 376 del 2/11/01 del Responsabile del
Procedimento” della misura, debitamente sottoscritta ed in atti, ha determinato l’ammissibilità di n.
28 progetti, compresi quelli riproposti a norma dell’art. 27, 11° c., della l.r. 13/2000, nei nuovi termini
stabiliti dalla G.R. con la delibera 1126/2001, come
risultanti dall’allegato 2, anch’esso parte integrante
del presente provvedimento, progetti tutti riferiti
all’azione a), per l’importo complessivo di Euro
44.523.212,16 (£. 86.208.960.000) e contributi per
Euro 41.775.036,54 (£. 80.887.750.000), al netto
dei cofinanziamenti assunti;
- tenuto conto che non vi è necessità di acquisire il
parere del Nucleo Regionale di Valutazione art. 12
l.r. 13/2000, in quanto tutti i progetti sono inferiori
ad Euro 5.164.568,99 (£. 10.000.000.000);

- visto il BURP n. 30 suppl. del 16-02-2001 di pubblicazione del bando di gara della misura 4.2 del
POR, approvato con delibera della G.R. n. 7 del
13-01-2001;

- che si provvederà a dare comunicazione ai soggetti
esclusi dalla graduatoria, evidenziando i motivi di
esclusione dei singoli progetti;

- considerato che la misura 4.2 del POR “Interventi di
completamento e miglioramento delle infrastrutture
di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei
sistemi produttivi locali” si articola nelle azioni:
a) completamento e miglioramento infrastrutturale
delle aree industriali e degli insediamenti produttivi;
b) infrastrutture fisiche ed immateriali a supporto
delle attività produttive e delle attività di servizio
comune;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
dato atto che “il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo o qualitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né
a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
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valere sulla stanziamento previsto dal bilancio regionale”;
-

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
- di approvare la graduatoria provvisoria dei progetti
ammissibili a finanziamento della misura 4.2 del
POR 2000-2006, 2ª annualità 2002, come risultanti
dall’allegato n. 2 al presente atto di cui fa parte integrante e di assentirne al conseguente finanziamento,
subordinato a conferma nella successiva graduatoria
definitiva;

- di delegare il Responsabile del Procedimento della
misura acché provveda, ai sensi del punto 4, 2° cpv.,
del bando, alla comunicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla graduatoria provvisoria;
- di dichiarare che il presente provvedimento non
comporta adempimenti di cui alla l.r. n. 17/77 e sue
successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17, c. 32, della legge n. 127
del 15 maggio 1997;
- di dichiarare il presente atto, redatto in duplice
esemplare, immediatamente esecutivo.
Sciannameo
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
TURISMO 4 dicembre 2001, n. 298
P.O.P. Puglia 1994/1999 - Triennio 1994/1996 Misura 6.1 - Incentivi per investimenti turistici Ditta Baia D’oro già Immobilturist Holidays S.r.l.
di Ugento - Ammissione a finanziamento.

per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione, in quanto gli impegni dei fondi di cui al
P.O.P. Puglia 1994/1999 sono stati assunti in termini
globali e gli stessi saranno liquidati ed erogati nel
rispetto della decisione della Commissione delle
Comunità Europee SEC (1999) 1316 del. del
09.09.1999;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TURISMO

VISTA la deliberazione della G.R. n. 3261 del
28.07.1998;

VISTI gli artt. 4 - 5 - 6 della L.R. n. 7/77;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
direttivo e confermata dal Dirigente dell’Ufficio su
quanto di seguito riportato:
Con deliberazione della Giunta Regionale n.7904
del 28.10.1997 è stata approvata la graduatoria della
provincia di Lecce dei soggetti ammessi al bando di
accesso al finanziamento a fondo perduto - Misura 6.1
del P.O.P. 1994/1996.
Con provvedimento del Dirigente del Settore
Turismo n. 93 del 04.05.2001 si è provveduto a determinare le economie derivanti dai programmi ammessi
a finanziamento con il P.O.P. Puglia 1994/1999 per un
importo di Lit.12.004.743.417;
In ottemperanza a quanto disposto dal bando di
concorso: i fondi rivenienti da revoche, economie o
eventuali risorse aggiuntive verranno utilizzati per il
finanziamento di ulteriori interventi nell’ordine indicati nella graduatoria”, si ritiene di ammettere a finanziamento il programma presentato dalla Immobilturist
Holidays S.r.l., posizionata al n.32 della graduatoria
della Provincia di Lecce che con verbale di Assemblea
Straordinaria in data 28.03.2000, è stata modificata in
“Baia D’Oro S.r.l.”, approvata con deliberazione del
Dirigente del Settore n. 7904 del 28.10.1997.
L’ammontare del contributo da assegnare viene fissato in Lit.323.400.000= pari al 30% della spesa ritenuta ammissibile in Lit.1.078.000.000= per lavori di
completamento di un complesso turistico “Baia
D’Oro” sito in Ugento.
ADEMPIMENTI CONTABILI:
Tale provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
nè a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti

VISTA la nota della Segreteria della Giunta n.
02/010628/SEGR. del 07.08.1998;
VISTA la nota della Presidenza della G.R. n.
01/007689/1-5/SEGR. Del 31.07.1998;
VISTA la nota della Presidenza della G.R. n.
02/011495/SEGR. del 08.09.1998;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal funzionario direttivo e dal Dirigente dell’Ufficio II;

DETERMINA
- di ammettere a finanziamento il programma della
Società Baia D’Oro S.r.l. già Immobilturist Holidays S.r.l. con sede in Ugento (C.F.: 02502890755)
- posizionata al n.32 della graduatoria della Provincia di Lecce, approvata con deliberazione del
Dirigente del Settore n. 7904/97;
- di assegnare in favore della medesima Ditta il contributo in conto capitale di Lit. 323.400.000 pari al
30% della spesa ritenuta ammissibile in Lit.
1.078.000.000 per lavori completamento del complesso turistico “Baia D’Oro” sito in Ugento, località Torre Mozza;
- di dare pubblicità al presente atto, secondo la normativa in vigore, mediante l’inserimento dello
stesso nell’apposito Albo costituito presso l’Assessorato al Turismo - Settore Turismo - Via Bozzi n.
451C - Bari; di trasmettere un originale del presente
atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.
Il Dirigente del Settore f.f.
Geom. Pasquale Di Carlo

________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
TURISMO 4 dicembre 2001, n. 299
P.O.P. Puglia 1994/1999 - Triennio 1994/1996 Misura 6.1 - Incentivi per investimenti turistici Ditta ALI. TOUR S.r.l. - Realizzazione struttura
ricettiva in Otranto - Ammissione finanziamento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TURISMO

VISTI gli artt. 4 - 5 - 6 della L.R. n. 7/77;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
direttivo e confermata dal Dirigente dell’Ufficio su
quanto di seguito riportato:
la Ditta ALI.TOUR S.r.l. con sede in Otranto (LE),
in persona della Sig.ra Pollazzon Amelia in qualità di
Amministratore, ha inoltrato, nei termini previsti,
istanza in data 23.09.1998 per la richiesta dei benefici
relativi al recupero di strutture edilizie esistenti
ovvero della “Masseria Fabrizio” da destinare ad uso
ricettivo alberghiero di cui alla Misura 6.1 del P.O.P.
Puglia - Triennio 1997/1999 per una spesa prevista in
Lit. 958.400.000.
Con nota n. 26/00711 del 21.01.1999 questo Assessorato ha comunicato l’esclusione dei benefici, previa
deliberazione n. 07 del 13.01.1999 adottata dal Dirigente del Settore, poiché la Ditta ALI.TOUR aveva
omesso di inviare il certificato di conformità urbanistica rilasciato dal Comune, così come indicato al n. 7)
del punto 3 del Bando.
Avverso tale provvedimento la Ditta ha proposto
ricorso al T.A.R., accolto con sentenza n. 5554 del
30.05.2001 con cui si ordina alla Regione l’esecuzione.
In ottemperanza alla citata sentenza il Settore
Turismo dovrebbe valutare ed inserire la istanza della
ALI.TOUR S.r.l. nella graduatoria dei soggetti
ammissibili al finanziamento a fondo perduto approvata con deliberazione del Dirigente del Settore n. 74
del 19.02.1999.
Tale operazione può essere elusa in quanto tutti i
soggetti della citata graduatoria sono stati soddisfatti e
pertanto la Ditta ALI.TOUR S.r.l. può essere direttamente ammessa a contributo stante la disponibilità dei
fondi comunitari.
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Con provvedimento del Dirigente del Settore
Turismo n.93 del 04.05.2001 si è provveduto a determinare le economie derivanti dai programmi ammessi
a finanziamento con il P.O.P. Puglia 1994/1999 per un
importo di Lit. 12.004.743.417.
In ottemperanza a quanto disposto dal bando di
concorso: “i fondi rivenienti da revoche, economie o
eventuali risorse aggiuntive verranno utilizzati per il
finanziamento di ulteriori interventi nell’ordine indicati nella graduatoria”.
Dall’esame della pratica è stata determinata in Lit.
936.000.000 la spesa ammissibile, conseguentemente
il contributo da assegnare pari al 32% ammonta a Lit.
299.520.000. I lavori sono già stati ultimati.
ADEMPIMENTI CONTABILI:
Tale provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti
per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione, in quanto gli impegni dei fondi di cui al
P.O.P. Puglia 1994/1999 sono stati assunti in termini
globali e gli stessi saranno liquidati ed erogati nel
rispetto della decisione della Commissione delle
Comunità Europee SEC (1999) 1316 def. del
09.09.1999.
- VISTA la deliberazione della G.R. n. 3261 del
28.07.1998;
- VISTA la nota della Segreteria della Giunta n.
02/010628/SEGR. del 07.08.1998;
- VISTA la nota della Presidenza della G.R. n.
01/007689/1-5/SEGR. del 31.07.1998;
- VISTA la nota della Presidenza della G.R. n.
02/011495/SEGR. del 08.09.1998;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal funzionario direttivo e dal Dirigente dell’Ufficio II,

DETERMINA
- di ammettere a finanziamento il programma della
Ditta ALI.TOUR S.r.l. (C.F.: 025845400757) Amministratore Sig.ra Pollazzon Amelia - con sede
in Otranto per la realizzazione di una struttura ricet-
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tiva mediante il recupero della Masseria Fabrizio
dell’agro di Otranto;

a finanziamento con il P.O.P. - PUGLIA 1994/1999
per un importo di £. 12.004.743.417.

- di assegnare in favore della medesima Ditta il contributo in conto capitale di Lit. 299.520.000 pari al
32% della spesa ritenuta ammissibile in Lit.
936.000.000;

In ottemperanza a quanto disposto dall’ultimo
comma del punto 6 del bando di concorso: “i fondi
rivenienti da revoche, economie o eventuali risorse
aggiuntive verranno utilizzati per il finanziamento di
ulteriori interventi nell’ordine indicati nella graduatoria” con la deliberazione del Dirigente del Settore, n.
74 del 19.02.1999, si ritiene di ammettere a finanziamento il programma presentato della Società Arcimboldo S.r.l. di Bari, posizionata al n. 15 Bis della graduatoria della Provincia di Bari.
L’ammontare del contributo da assegnare viene fissato in £. 284.044.000 pari al 32% della spesa ritenuta
ammissibile in Euro 887.635.557 per lavori di ristrutturazione del servizio di ristorazione per il Palace
Hotel di Bari.

- di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia;
- di dare pubblicità al presente atto, secondo la normativa in vigore, mediante l’inserimento dello
stesso nell’apposito Albo costituito presso l’Assessorato al Turismo - Settore Turismo Via Bozzi n.
45/C - Bari;
- di trasmettere un originale del presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.
Il Dirigente del Settore f.f.
Di Carlo

________________________

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

P.O.P. Puglia 1994/1999 - Triennio 1994/1996 Misura 6.1 - Incentivi per investimenti turistici Soc. Arcimboldo S.r.l. - Bari - Ammissione a finanziamento.

Tale provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
ne a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti
per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione, in quanto l’impegno dei fondi di cui al
P.O.P.-PUGLIA 1994/1999 è stato assunto in termini
globali e gli stessi saranno liquidati ed erogati nel
rispetto della decisione della Commissione delle
Comunità Europee SEC (1999) 1316 def. del
09.09.1999.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TURISMO,
DOTT. DONATO MOREA

- Vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28
luglio 1998;

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
TURISMO 4 dicembre 2001, n. 302

VISTI gli artt. 4 - 5 - 6 DELLA l.r. N. 7/77;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
direttivo e confermata dal Dirigente dell’Ufficio su
quanto di seguito riportato:
Con deliberazione del Dirigente del Settore n. 74
del 19.02.1999 è stata approvata la graduatoria dei
soggetti ammessi al bando di accesso al finanziamento a fondo perduto - Misura 6.1 del P.O.P.
1997/1999 - bando n. 58 del 25.06.1998.
Con provvedimento del Dirigente del Settore
Turismo n. 93 del 04.05.2001 si è provveduto a determinare le economie derivanti dai programmi ammessi

- Vista la nota della Segreteria della Giunta n.
02/010628/SEGR. del 07.08.1998;
- Vista la nota della Presidenza della G.R. prot. n.
01/007689/1-5 del 31 luglio 1998;
- Vista la nota della Presidenza della G.R. n.
02/0111495/SEGR. del 08.09.1998;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente dell’Ufficio II,

DETERMINA
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- di ammettere a finanziamento il programma della
Ditta Arcimboldo S.r.l. in Bari (P. IVA:
04956360723), posizionata al n. 15 Bis della graduatoria della Provincia di Bari, approvata con deliberazione del Dirigente del Settore n. 74/1999;
- di assegnare in favore della medesima Ditta il contributo in conto capitale di £. 284.044.000 pari al
32% della spesa ritenuta ammissibile in £.
887.635.557 per lavori di ristrutturazione del servizio di ristorazione per il Palace-Hotel di Bari;
- di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia;
- di dare pubblicità al presente atto, secondo la normativa in vigore, mediante l’inserimento dello stesso
nell’apposito Albo costituito presso l’Assessorato al
Turismo -Settore Turismo - Via Bozzi n. 45/C - Bari;
- di trasmettere un originale del presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Relazione illustrativa;
P. d. L. su stralcio di P.R.G. 1:2000;
P. d. L. su mappa catastale 1:1000;
Rilievo + divisione in comparti 1.500;
Computo superfici 1:500;
Proposta viabilità;
Planimetria di progetto 1:500;
Planivolumetria di progetto 1:500;
Zonizzazione 1:500;
Profili;
Computo dei volumi di progetto;
Studi tipologici comparti A-B-C 1:200;
Urbanizzazioni primarie 1:500;
Relazione legge n. 13/89;
Relazione geologica;
Schema di convenzione;
Scheda urbanistica.

3. DI STABILIRE che tutte le spese relative alle procedure di pubblicità del presente provvedimento,
previste dalla legge regionale n. 56/80, siano a
carico degli istanti.

________________________

Il Dirigente del Settore f.f.
Di Carlo

________________________
Atti e comunicazioni degli Enti Locali
________________________

COMUNE DI MANDURIA (Taranto)
DELIBERA C.S. 15 novembre 2001, n. 99
Approvazione variante P.P. n. 18 zona C2.

COMUNE DI BARLETTA (Bari)
DELIBERA C.C. 20 giugno 2001, n. 58

Omissis

Approvazione P. di L.
DELIBERA
IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA
1. DI NON ACCOGLIERE le osservazioni proposte
dai sigg.ri Dicorato e Rizzi per le motivazioni
riportate nell’allegata relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale;
2. DI APPROVARE il Piano di Lottizzazione presentato dalla ditta Calò Domenico composto dai
seguenti elaborati:

1. di approvare il progetto di variante al piano particolareggiato n. 18 della zona “Semintensiva C2”,
approvato con deliberazioni di C.C. n. 128 del
30.04.1986 e n. 85 del 18/08/92, presentato dal sig.
CAFORIO GREGORIO in premessa generalizzato, in Manduria, alla via Fiore s.n., interessante il
suolo riportato in catasto nel foglio di mappa 62
particelle n. 1856, consistente nella realizzazione
di un fabbricato avente sagoma variata rispetto a
quella del piano particolareggiato in parola, prevista per intero sul confine sud anziché operare il
distacco parziale di m. 5,00.
2. Di dare atto che rimane immutato ogni altro
aspetto e previsione del P.P.
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3. Di dare atto che la variante in parola risulta rappresentata dall’elaborato grafico allegato alla presente
per farne parte integrante, costituito dai seguenti
elaborati:
• Relazione tecnica
• Progetto architettonico
• Sovrapposizione lotti su aerofotogrammetria
• Stralcio planimetrico in scala 1:500
4. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce approvazione definitiva della variante di che
trattasi.
5. Di dare atto che la presente non comporta impegno
di spesa.
6. Proporre l’immediata eseguibilità.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Omissis

DELIBERA
1) Approvare la su estesa proposta di deliberazione.
2) Successivamente la presente viene dichiarata
immediatamente eseguibile.

immobili interessati dai lavori di “Area Espositiva a
Supporto delle Attività Produttive Locali” - POR
2000-2006.
Comune censuario: Miggiano
Intestatario: EPISCOPO Paola Proprietaria - EPISCOPO Francesco - Usufruttuario.
Foglio n. 4 - Particella n. 666 Superficie da occupare: mq. 11.575.
Comune censuario: Miggiano
Intestatario: EPISCOPO Elisabetta - Proprietaria EPISCOPO Francesco - Usufruttuario.
Foglio n. 4 - Particella n. 700 - Superficie da occupare: mq. 5.857.
L’occupazione dovrà avvenire entro tre mesi dalla
data della determinazione citata e non potrà protrarsi
oltre il termine di anni cinque dalla data in cui essa
avrà luogo.
L’indennità di occupazione da corrispondere ai
proprietari suddetti verrà determinata con successivi
provvedimenti a norma delle disposizioni vigenti.
Per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso è stato nominato il
Tecnico Arch. Nicola PACELLA COLUCCIA da
Specchia.
Lì, 30 novembre 2001

La presente copia è conforme per estratto all’originale della delibera di Commissario Straordinario n. 99
del 15.11.2001.
Dalla Residenza Municipale, li 28.11.2001
Il Segretario Generale
Dott. Michele Stefanelli

________________________
COMUNE DI MIGGIANO (Lecce)
DETERMINAZIONE 30 novembre 2001, n. 391
Occupazione d’urgenza.

Con determinazione n. 91 del 30/11/2001 è stata
autorizzata a favore del Comune di Miggiano l’occupazione d’urgenza, ai sensi e per gli effetti della legislazione nazionale e regionale vigenti, dei seguenti

Il Responsabile del Settore
Area Tecnica
Geom. Cosi Bruno

________________________
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
(Foggia)
DECRETO 29 novembre 2001, n. 74
Esproprio.

DECRETO DEFINITIVO D’ESPROPRIO

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA

Omissis
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DECRETA

ART. 1
E’ disposta a favore del Comune di S. Ferdinando,
l’esproprio degli immobili necessari alla realizzazione
di un Centro Sportivo Polivalente di San. Ferdinando
di Puglia di proprietà delle sottoelencate ditte:
1) Ditta: Russo Sabino nato a S. Ferdinando di Puglia
il 08.06.1912 Codice Fiscale: RSS SBN 12H08
H839B residente al S. Ferdinando di Puglia in via
Cavour n. 15 - Partita Catastale 2980 - Foglio di
Mappa n. 18: P.lla 3305 (ex 257/a) - Superficie
espropriata mq. 1.988 - indennità pagata
40.088.020 - e P.lla 258 - Superficie espropriata
mq. 1.000 indennità pagata £. 20.165.000, per una
superficie complessiva espropriata di inq. 2.988 ed
una indennità pagata pari a £. 60.253.020;
2) Ditta: Todisco Angelo nato a S. Ferdinando di
Puglia il 19.06.1947 Codice Fiscale: TDS NGL
47H19 H839R Partita Catastale 104334 Foglio di
Mappa n. 18: P.lla 307 (ex 293/a)
Superficie espropriata mq. 850 - indennità pagata
£. 17.140.250;
3) Ditta: Terlizzi Giuseppe (nato a S. Ferdinando di
Puglia 01.03.1928
proprietario per 115) Cod. Fisc.: TRL GPP 28C01
H839X;
Terlizzi Salvatore (nato a S. Ferdinando di Puglia
il 05.10.1930 proprietario per 115) Cod. Fisc.:
TRL SVT 30R05 H839E;
Terlizzi Michele (nato a S. Ferdinando di Puglia il
01.08.1936 proprietario per 115) Cod. Fisc.: TRL
MHL 36M01 H839A;
Terlizzi Scelza Anna Maria (nata a S. Ferdinando
di Puglia il 01.01.1946 proprietaria per 115) Cod.
Fisc.: TRL SU 46A41 H839W;
Terlizzi Raffaele (nato a S. Ferdinando di Puglia il
06.11.1940
proprietario per 115) Cod.Fisc.: TRL RFL 40S06
H839G;
(giusta denuncia di successione n° 94/103 del
14.04.1994 Ufficio Registro)
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Partita Catastale 101050 Foglio 18 P.lla 298 (ex
44/a)
Superficie espropriata mq. 5.440 indennità £.
65.818.560;
4) Ditta: Lamarca Alfonso nato a San Ferdinando di
Puglia il 26.06.1926 - Codice Fiscale: LMR LNS
26H26 H839M - Partita Catastale: 104334 -Foglio
di Mappa n.18, P.lla 301 (ex 248/a) superficie
espropriata mq. 452 - indennità depositata
£.5.468.748;
5) Ditta: D’Addato Giovina (nata a Cerignola il
21.02.1961 comproprietaria Cod. Fiscale DDI)
GVN 61B61 C514P residente a S. Ferdinando di
Puglia in Piazza Trieste n. 19) e D’Addato Paolo
(nato a Barletta il 28.07.1970 comproprietario)
Cod. Fisc.: DDI) PLA 70L28 A669Q Partita Catastale 104335 - Foglio di Mappa n. 18: P.lla 303 (ex
249/a) - Superficie espropriata mq. 355 - indennità
pagata £. 7.158.575.

ART. 2
Sono a completo ed esclusivo carico del Comune
tutte le spese relative e conseguenti il presente
Decreto, che sarà sottoposto alla formalità di registrazione e trascrizione presso i competenti uffici dei
Registri Immobiliari, inserito per estratto nel Foglio
Annunzi Legali della Provincia di Foggia, notificato
alle ditte espropriate nelle forme previste per gli atti
processuali i civili e presentato nei modi e termini di
legge per le occorrenti volture catastali e pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Per gli
adempimenti suddetti si applicano le agevolazioni
previste dalle vigenti norme di legge.
Dalla Residenza Municipale, li 29 novembre 2001
p. Il Responsabile dell’Area Tecnica
Il Vice Segretario Generale
Dr. Salvatore D’Agostino

________________________
COMUNE DI VERNOLE (Lecce)
DECRETO 21 novembre 2001, n. 17392
Esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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________________________
Concorsi, Appalti e Avvisi
________________________

Omissis

A favore del Comune di Vernole l’espropriazione
degli immobili qui di seguito descritti, necessari per la
esecuzione del progetto “Acquisizione e Recupero
delle Mura e del Fossato di Acaya”, di proprietà delle
ditte a fianco di ciascuno segnate:
1) terreno distinto in Catasto: Comune di Vernole
Foglio n° 8 particella n° 15 e Foglio n° 20 particella n° 134 intestato a VESTITO Gino nato Vernole il 4/3/1944, confinante con via Carducci, con
Linciano Oronzo - Mancino Assunta, Forcignanò
Salvatore, Forcignanò Francesco, F.lli Cannoletta,
della superficie di mq° 778;
2) Foglio n° 20 particella n° 20 intestato a CANNOLETTA Oronzo; Pantaleo Paolo e Raffaele nati
rispettivamente a Vernole il 13/1/1948 - 28/6/1952
- 10/4/1946, confinante con Forcignanò Francesco, Vestito Gino e Strada della superficie di mq.
48;
3) Foglio n° 20 particella n° 2 intestato a FORCIGNANO’ Salvatore nato a Merine il 17/4/1935
confinante con Forcignanò Francesco, Vestito
Gino e Strada della superficie di mq. 40;
4) Foglio n° 20 part.lle n° 282 - 281 intestato a FORCIGNANO’ Francesco n. a Merine il 21/12/1933 e
FALCICCHIA Assunta nata a Vernole il 17/3/1937,
confinante con Vestito Gino, Forcignanò Salvatore,
Strada, Rugge Gerardo, Mancino Assunta - Linciano Oronzo della superficie di mq. 50;
6) Foglio n °20 particella n° 251 intestato a FORCIGNANO’ Francesco nato a Merine il 21/12/1933,
confinante con F.lli Cannoietta, Forcignanò Salvatore, Vestito Gino e Strada, della superficie di mq. 72.
Il presente decreto deve essere pubblicato d’Ufficio
sul B.U.R.P. e notificato ai proprietari nelle forme
degli atti processuali civili e trascritto presso l’Ufficio
dei Registri immobiiiari di Lecce nonché registrato a
termini di legge a cura e spese dell’ente espropriante.
Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti
valere esclusivamente sull’indennità.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Giovanni De Giorgi

CONCORSI

A.U.S.L. BA/3 ANDRIA (Bari)
Avviso pubblico per Dirigente Medico disciplina
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.

In esecuzione di regolare deliberazione, questa
Azienda indice selezione pubblica per soli titoli per la
formulazione della graduatoria per il conferimento di
incarichi temporanei:
DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA DI
MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E
DI URGENZA
Requisiti di ammissione
1. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, dell’art. 24 del
D.P.R. 10.12.97, n. 483, e dell’art. 2, comma 2,
della legge 29.12.2000, n. 401, possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni di
legge;
b) idoneità fisica all’impiego.
Requisiti specifici:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore
a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando;
c) Specializzazione nella disciplina o nella disciplina
equipollente o affine;
d) servizio non inferiore a sedici mesi complessivi, a
titolo di incarico provvisorio nella disciplina,
presso Aziende Unità Sanitarie locali o ospedaliere, compresi i policlinici universitari o presso gli
IRCCS.
2. Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o siano stati dichia-
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rati decaduti, ovvero siano stati licenziati, ai sensi
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

c)

3. I requisiti, di cui al presente articolo, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di selezione per la presentazione delle domande di ammissione.

d)
e)
f)

Bando di selezione
1. L’assunzione in servizio è disposta dalla Azienda
nei limiti dei posti disponibili per la durata di mesi
sei e fatta salva la possibilità che l’incarico conferito cessi anticipatamente per il venir meno dei
motivi che hanno determinato la stipula del contratto stesso.
2. Il bando è emanato con le procedure e le modalità
di cui all’art. 3, Comma 2, del D.P.R. 9.5.94, n.
487 e del comma 2 dell’art. 2 della legge
29.12.2000, n. 401.
3. Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
4. Il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione, pena la non ammissione, scade il quindicesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del bando nel
Berrettino Ufficiale della Regione, Puglia.
5. I concorrenti devono inviare domanda alla Direzione Generale della Azienda U.S.L. BA/3, in
Altamura - Piazza De Napoli, 5 -. Per le domande
inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Domande di ammissione
I concorrenti devono inviare domanda alla Direzione Generale della Azienda U.S.L. BA/3, in Altamura - Piazza De Napoli, 5 -. Per le domande inoltrate
a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante:
1. Per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti devono
presentare domanda, debitamente firmata, redatta in
carta semplice, nella quale devono indicare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza alla Unione europea, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.

g)

h)
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761;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali,
ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne riportate;
i titoli di studio posseduti;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi
militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
l’accettazione di tutte le condizioni previste dal
bando e l’assegnazione alla sede di servizio
dove si verifica la necessità dell’incarico.

2. Alla domanda di partecipazione, pena la non
ammissione, oltre alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici di ammissione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
3. La documentazione relativa ai requisiti ed ai titoli
deve essere prodotta in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge ovvero auto certificazioni, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
4. Nella certificazione relativa ai servizi presso le
UU.SS.LL. deve essere attestato se ricorrono o
meno le condizioni di cui al l’ultimo comma dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.
5. La certificazione relativa alla Specializzazione
dovrà contenere espressamente la dicitura che la
stessa sia stata conseguita ai sensi del D. Lgs. N.
257/91, ai fini della sua valutazione, come per
legge. In caso la stessa non sia desumibile, la Commissione deputata alla formulazione della graduatoria non potrà procedere all’assegnazione del
relativo punteggio.
6. Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e
in carta semplice, un elenco dei documenti e dei
titoli presentati.
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7. Nella domanda di ammissione, l’aspirante deve
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni
effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, ad ogni
effetto, la residenza è quella di cui alla precedente
lettera a).

d) Ai servizi convenzionali espletati in servizi sanitari, è attribuito il punteggio previsto per i servizi
prestati del corrispondente profilo professionale in
proporzione all’impegno orario stabilito dal rapporto convenzionale rispetto a quello previsto per
il rapporto a tempo definito.

Ammissione alla selezione
1. L’ammissione alla selezione è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della
Azienda.

e) Il servizio prestato presso case di cura private convenzionate, è valutato in ragione del 25% ed è
attribuito il punteggio di cui al 1° punto.

2. L’esclusione è deliberata con provvedimento
motivato del Direttore Generale dell’Azienda, da
notificare entro trenta giorni dalla esecutività della
relativa decisione.

f) il periodo di formazione specialistica è valutato tra
i titoli di carriera, come servizio prestato nel livello
iniziale del profilo stesso, nel limite massimo della
durata del corso di studi, con l’assegnazione di un
punteggio pari a punti 0,500 per anno ridotto del
25% per le specializzazioni affini.

Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La Commissione esaminatrice, in sede di valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 27, dispone, per la
valutazione dei titoli, di punti 20, così ripartiti:
- Titoli di carriera, punti 10,000
- Titoli accademici e di studio, punti 3,000
- Pubblicazioni e titoli scientifici, punti 3,000
- Curriculum formativo e professionale, punti 4,000
TITOLI DI CARRIERA sino ad un massimo di
punti 10
a) Servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie
locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti, ai sensi degli artt. 22 e 23 dello stesso D.P.R.
483/97:
1 - nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1.00 per anno;
2 - in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso (Dirigente Medico 1° livello ex Aiuto
o ex Assistente) punti 0.500 per anno;
3 - in disciplina affine ovvero in altra disciplina da
valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del
25 e del 50 per cento;
4 - con rapporto di lavoro a tempo pieno, aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i
rispettivi ordinamenti. punti 0.500 per anno;
c) Il servizio militare reso come Ufficiale Medico,
punti 0,500 per anno, perché equiparabili ad Assistente Medico, è valutato con le riduzioni previste
in relazione alla disciplina in cui è stato reso. Tale
servizio sarà valutato solo se certificato dallo Stato
di servizio o Stato matricolare. Non saranno presi
in considerazione certificazioni di altro genere o il
semplice foglio di congedo.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO, fino a
punti 3
Specializzazione in disciplina:
- oggetto del concorso, punti 1.000
- in disciplina affine, punti 0.500
- in altra disciplina, punti 0.250
- altre specializzazioni di ciascun gruppo, da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per
cento
- altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione
al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0.500 per
ognuna, fino ad un massimo di punti 1.000
Non è valutabile la specializzazione fatta valere
come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs
8.8.91, n. 257, anche se fatta valere come requisito di
ammissione, così come previsto dall’art. 45 del
D.Lgs. 17.8.99, n. 368, è valutata nei titoli di carriera
con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per
anno di corso di specializzazione. Tale punteggio è
dimezzato per le Specializzazioni in discipline affini.
Questo specifico punteggio sarà assegnato nei titoli
di carriera dalla Commissione nei casi in cui il
Diploma di Specializzazione, o la relativa certificazione, pena la non valutazione, prevedano espressamente che la specializzazione stessa è stata conseguita
ai sensi del D.Lgs. n. 257/91.
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI, fino
a punti 3
A. Per la valutazione delle pubblicazioni, si applicano i criteri previsti dall’art. 11 del D.P.R.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 179 del 13-12-2001

483/97; la valutazione deve essere adeguatamente
motivata, con i criteri appresso indicati.
Per la valutazione dei titoli, la Commissione Esaminatrice deve attenersi ai seguenti:
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE:
1. Titoli di carriera:
- i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di gg. trenta a frazioni superiori a quindici giorni;
- in caso di servizi contemporanei, sarà valutato
quello più favorevole al candidato.
2. Pubblicazioni:
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa:
- la valutazione delle pubblicazioni deve essere
adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti
dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori
stessi con la posizione funzionale da conferire,
all’eventuale collaborazione di più autori. Non
possono essere valutate le pubblicazioni delle
quali non risulti l’apporto del candidato. La
stessa Commissione deve, peraltro, tener conto,
ai fini di una corretta valutazione:
- della data di pubblicazione dei lavori, in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
- del fatto che le pubblicazioni contengano mere
esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano
contenuto solamente compilativo e divulgativo,
ovvero ancora costituiscano monografico di alta
originalità.
3. Curriculum formativo e professionale:
- nel curriculum sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate,
non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti
categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente,
il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche
rispetto alla posizione funzionale da conferire,
nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da
enti pubblici;
- in tale categoria rientra anche la partecipazione a
congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professio-
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nale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per
la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata
tenendo conto dei criteri stabiliti in materia da
regolamento sull’accesso al II livello dirigenziale per il personale del S.S.N. Nel curriculum
sono valutate, altresì, l’idoneità nazionale nella
disciplina prevista dal pregresso ordinamento e
l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
- il punteggio attribuito dalla Commissione è globale, ma deve essere adeguatamente motivato
con riguardo ai singoli elementi documentali che
hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori
della Commissione.
4. Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio
di ruolo, per le norme generali di cui al Titolo II
del D.P.R. 483/97 e dell’art. 77 dello stesso
Decreto:
- ai fini della valutazione come titolo nei concorsi
di assunzione, il servizio non di ruolo prestato
presso pubbliche amministrazioni, a titolo di
incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario e similari, ed il
servizio di cui al 7° comma dell’articolo unico
del D.L. n. 817/78, convertito dalla legge n.
54/79, sono equiparati al servizio di ruolo;
- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate, ai sensi
dell’art. 22 della legge n. 958/86, sono valutati
con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dalla normativa concorsuale
vigente per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
5. Valutazione attività in base a rapporti convenzionali:
- l’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione
delle Aziende Sanitarie e del Ministero della
Sanità, in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici a tempo definito. I
relativi certificati devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale;
6. Valutazione servizi e titoli equipollenti:
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- i servizi e titoli acquisiti presso gli istituti ed enti
e istituzioni private di cui all’art. 4, commi 12° e
13°, del D.L. n. 502/92 e succ. mod. sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisite
presso le aziende sanitarie, secondo quanto
disposto dagli artt. 25 e 26 del D.P.R. 761/79;
- i servizi antecedenti alla data del provvedimento
di equiparazione sono valutati, per il 25% della
sua durata, con i punteggi previsti per i servizi
prestati presso gli ospedali pubblici;
- il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo,
è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella
posizione funzionale iniziale della categoria di
appartenenza;
- il servizio prestato all’estero nelle istituzioni e
fondazioni sanitarie pubbliche e private senza
scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai
sensi della legge n. 49/87, equiparato a quello
prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, se riconosciuto ai sensi della
legge n. 735/60;
- il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con la precedente legge n.
735/60, ai fini della valutazione come titolo con
i punteggi indicati al primo comma.
Graduatoria e conferimento dei posti:
La graduatoria relativa al predetto concorso sarà
formulata dalla Commissione esaminatrice secondo
l’ordine complessivo dei voti conseguiti dai candidati nella valutazione dei titoli, con l’osservanza, a
parità di punteggio, delle preferenze di cui all’art. 5
del D.P.R. 497/94 e succ. modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria è approvata con provvedimento del
Direttore Generale ed è immediatamente efficace. La
stessa, per il conferimento degli incarichi, sarà valida
per la durata di 24 mesi.
Adempimenti dei vincitori, decadenza, trattamento economico
1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla
Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di cinque
giorni, a pena di decadenza i documenti, corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda, in bollo: Certificato generale del casellario giudiziale; Titoli che danno diritto alla
riserva, precedenza e preferenza; Certificato di

sana e robusta costituzione fisica e idoneità all’impiego.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti,
procede alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio che dovrà
essere immediata.
2. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la
presentazione della documentazione, l’Azienda
comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.
3. Colui che senza giustificato motivo non assume
servizio, entro il termine prestabilito, incorre nella
risoluzione del contratto medesimo.
4. Decade dalla nomina chi abbia conseguito la
nomina stessa mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
5. I candidati incaricati sono tenuti ad osservare le
norme contrattuali in materia giuridica e previdenziale ed hanno diritto al trattamento economico
previsto dal vigente contratto di lavoro.
Trattamento dati personali:
1. Ai sensi della legge n. 675 del 31.12.96, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso
il competente Ufficio del Personale per le finalità
di gestione della procedura della selezione e
saranno trattati anche successivamente nella eventualità di costituzione del rapporto di lavoro per le
finalità di gestione del rapporto stesso.
2. Nelle domande di partecipazione alla presente
selezione i concorrenti devono dichiarare espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati
personali.
Questa Azienda si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere, revocare o modificare il presente avviso.
Eventuali informazioni relative al presente bando
potranno essere richieste, dalle ore 12.00 alle ore
13.00, all’Area Gestione del Personale - Unità Operativa “Assunzioni e Concorsi” - Altamura, Piazza De
Napoli, 5 - tel. 080 - 3108330.
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Loizzo
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Fac-simile domanda di ammissione:

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA
UNITA’ SANITARIA
LOCALE BA/3
ALTAMURA
Il sottoscritto ______________, nato a _________,
il ____________, e residente a ________________,
alla via ____________________, tel. _____________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per soli titoli per la formulazione della graduatoria per il conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente Medico di ex 1 livello di Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, il cui avviso è
stato pubblicato sul B.U.R. n. ______ del _________
A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la propria
responsabilità:
- di essere nato a _____________ il ____________;
- di avere residenza nel Comune di ______________,
via __________________, n. __________;
- di essere cittadino italiano (ovvero di uno dei paesi
dell’Unione europea ______________);
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_________________;
- di non aver riportato condanne penali (o di avere
riportato le seguenti condanne ______________);
- di essere nei riguardi degli obblighi di leva nella
seguente posizione;
- di avere prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni ____________________
e di aver risolto i relativi rapporti di impiego per i
seguenti motivi ______________________;
- di non essere incorso in provvedimenti di destituzione o di decadenza da impiego presso pubbliche
amministrazioni;
- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno
diritto alla partecipazione al presente concorso
________________________________;
- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno
diritto, a parità di punteggio, alle seguenti preferenze di legge ________________________;
- di essere in possesso del Diploma di Laurea in
Medicina e Chirurgia;
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- di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di _______________________;
- di essere Abilitato all’esercizio della professione;
- di essere in possesso del Diploma di Specializzazione in ________________ (dichiarare se il
diploma è stato acquisito ai sensi del D.Lgs.
257/91), ovvero di aver prestato negli ultimi cinque
anni servizio con la qualifica di Dirigente Medico di
I livello di Pronto Soccorso e, quindi, di partecipare
alla selezione ai sensi di quanto previsto dal comma
2 della legge 29.12.2000, n. 401;
- di accettare tutte le condizioni previste dal bando di
selezione e di essere disponibile a raggiungere qualsiasi sede di servizio assegnatagli, in caso di incarico, nell’ambito dell’Azienda.
Allega, ai fini dell’ammissione alla selezione, alla
presente domanda la seguente certificazione autenticata nei modi di legge:
- diploma di laurea;
- certificato di iscrizione all’albo;
- diploma di abilitazione all’esercizio della professione;
- Diploma di Specializzazione, ovvero certificazione
comprovante il servizio di sedici mesi presso il Servizio di Pronto Soccorso;
- Curriculum professionale
- Elenco in triplice copia della documentazione allegata alla domanda.
Allega, altresì, i seguenti titoli autenticati nei modi
di legge, ai fini della valutazione di merito:
- ___________________
- ___________________
Data ___________________
Firma ___________________

________________________
A.U.S.L. FG/3 FOGGIA
Avviso pubblico per incarichi temporanei di Dirigente Sanitario area Farmacia.

Si rende noto che questa Azienda U.S.L., con atto
n° 200 del 6/12/2001 ha deliberato di procedere alla
formulazione di una prima graduatoria, per soli titoli,
da valutare con criteri di cui al D.P.R. n. 483/97 e di
una seconda graduatoria da valutare secondo i criteri
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stabiliti dal Ministero della sanità con nota n. DPS
IV/9/11/1070 dell’1/7/98, ai fini del conferimento di
incarichi per la temporanea copertura di posti di 1°
livello Dirigenziale del Ruolo Sanitario -profilo professionale Farmacisti - Area di Farmacia, per mesi
otto - non rinnovabili - al sensi e per gli effetti dell’art.
16 del C.C.N.L. integrativo del personale non medico
con qualifica dirigenziale.
I requisiti generali e specifici per l’ammissione al
presente Avviso Pubblico sono previsti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 34 del D.P.R. n° 483/97 e dalla
nota del Ministero della Sanità n. DPS IV/9/11/1070
dell’1/7/98 e, precisamente:
Requisiti generali
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea;
2) idoneità fisica all’impiego;
3) laurea in Farmacia.
Requisiti specifici
1) specializzazione nella disciplina di Farmacia
Ospedaliera o Farmaceutica Territoriale o in una
disciplina equipollente o affine (art. 74 D.P.R.
483/97) comprese nelle tabelle di cui al D.M.
30.01.98 e D.M. 31.01.98 o, in carenza, attestato di
servizio effettuato presso l’ASL FG/3 per i soli
casi in cui lo stesso è utilizzabile secondo quanto
stabilito con delibera n. 2000/2001;
2) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Farmacisti, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando.
Si prescinde dal limite di età per effetto della L. n°
127 del 15.05.97.
Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni e coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo.
I prescritti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Le istanze di partecipazione al presente Avviso
Pubblico, da redigere in carta semplice e la eventuale
documentazione ad esse allegata devono essere indirizzate a: Direttore Generale A.U.S.L. FG/3 - U.O.
Concorsi - Assunzioni - Gestione del Ruolo - P.zza
Libertà, 1 - 71100 Foggia - e trasmesse entro il termine perentorio di giorni quindici successivi alla data
di pubblicazione sul B.U.R.P., a mezzo dei servizio
postale, mediante raccomandata A.R. (a tal fine la

data di spedizione sarà comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante), o consegnate direttamente all’ufficio protocollo della USL FG/3 all’indirizzo di cui sopra, entro il termine precedentemente
indicato, nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore
10.00 alle ore 12.00.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
E’ escluso qualsiasi altro mezzo di invio o presentazione delle domande.
La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione (art. 3 - comma 5 - L. n. 127/97).
La sottoscrizione delle istanze prodotte direttamente all’Azienda non è soggetta ad autenticazione
anche nei casi in cui contenga dichiarazioni sostitutive
rese ai sensi dell’art. 4 della L. n. 15 del 04.01.68 e
degli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 403 del 20.10.98 e dal
D.L.vo n. 443 del 28/12/2000, ove sia apposta in presenza del funzionano addetto ovvero siano presentate
unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Le istanze di partecipazione, qualunque sia il
mezzo di invio, devono a pena di esclusione, essere
corredate da fotocopia di un valido documento di riconoscimento, ancorché non autenticata.
Istruzioni per chi intende avvalersi dell’istituto dell’autocertificazione.
La domanda, qualora l’aspirante intenda avvalersi
dell’istituto dell’autocertificazione, dovrà fare
espresso riferimento alla circostanza che la stessa è
effettuata al sensi della L. 15/68 e dovrà contenere le
seguenti indicazioni.
1) generalità, luogo e data di nascita, residenza;
2) possesso della cittadinanza italiana, ovvero dei
requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R.
761/79;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
4) idoneità fisica all’impiego;
5) eventuali condanne penali riportate ed eventuali
procedimenti penali in corso;
6) titoli di studio posseduti;
7) servizi prestati al sensi degli art. 20, 21, 22 e 23
del D.P.R. n. 483/97 ovvero al sensi della nota del
Ministero della Sanità n. DPS IV/9/11/1070
dell’1/7/98;
8) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti;
9) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche
Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;.
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11) dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno
delle condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 761/79; in caso positivo, occorre
precisare la misura della riduzione del punteggio;
12) titoli che si intendono far valere ai fini del curriculum formativo e professionale;
13) eventuali pubblicazioni;
14) domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere inviata ogni necessaria comunicazione.
Saranno esclusi gli aspiranti le cui domande non
contengano tutte le indicazioni relative al possesso dei
requisiti per l’ammissione.
Istruzioni per chi non intende avvalersi dell’istituto
dell’autocertificazione.
Alla domanda di partecipazione all’Avviso, gli
aspiranti devono allegare, a pena di esclusione, i
seguenti documenti in originale o in copia autenticata
ai sensi di legge:
1) laurea in Farmacia;
2) specializzazione in Farmacia Ospedaliera o Farmaceutica Territoriale o in una disciplina equipollente
o affine (art. 74 D.P.R. 483/97) comprese nelle
tabelle di cui al D.M. 30.01.98 e D.M. 31.01.98 o
attestato di servizio, come da nota del Ministero
della Sanità n. DPS IV/9/11/1070 dell’1/7/98;
3) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Farmacisti, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a
sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
I candidati partecipanti devono, altresì, allegare
tutti quel documenti e titoli scientifici e di camera utili
agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto in carta semplice,
datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia
legale o autentica al sensi di legge.
Alla domanda deve essere allegato, inoltre, un
elenco in triplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati.
I titoli presentati oltre il termine di scadenza del
presente bando, non saranno presi in considerazione.
L’Amministrazione declina, sin d’ora, ogni responsabilità per dispersione di notizie dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpe dell’Amministrazione medesima.
Per quanto concerne le pubblicazioni, che devono
essere edite a stampa, nonché i contenuti del curri-
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culum professionale riferiti alla tipologia qualitativa e
quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato,
è ammessa, in luogo del titolo originale, l’esibizione
di copia non autenticata corredata dalla dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 4 della
legge n° 15/68.
Agli atti e documenti, comprese le pubblicazioni,
redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore giurato.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto degli art. 9, 10 e 11 della L. 31.12.1996
n. 675 e successive modificazioni e integrazioni.
Coloro che saranno chiamati a ricoprire l’incarico a
tempo determinato, dovranno, giusta disposizione del
7° comma dell’art. 13 del vigente C.C.N.L., sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione
in carta semplice dalla quale risulti che non abbiano
altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall’art. 58 del D. L.vo n. 29/93, dalla
legge 662/96 e dall’art. 72 L. 448/98.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente Avviso Pubblico, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse,
senza che gli aspiranti possano vantare alcuna pretesa
o diritto.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale - U.O. Concorsi - Assunzioni - Gestione del
Ruolo - dell’Azienda U.S.L. FG/3 - Piazza Libertà n.
1 - 71100 - FOGGIA Il Direttore Generale
Dott. Michele Carretta

________________________
A.U.S.L. LE/1 LECCE
Concorsi pubblici diversi. Graduatorie.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 posti
di Dirigente Medico di 1° livello - disciplina di
Malattie dell’Apparato Respiratorio, bandito con delibera n. 7399 del 29.12.1998 e pubblicato nel B.U.R.P.
n. 17 del 18.02.1999 e nella G.U. n. 26/Spec. del
02.04.1999.
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Si dispone, ai sensi dell’art. 18, comma 6°, del DPR
10/12/1997, n. 483, la pubblicazione sul B.U.R.P.
della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico
in oggetto, approvata con delibera n. 7629 del
29.12.2000, immediatamente esecutiva:

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________
1° Dott. Malorgio Roberto
2° Dott. Sebastio Giovanni
3° Dott. Minelli Mauro Pompilio M.
4° Dott. Raganato Maria
5° Dott. Petrelli Cosimo Damiano

punti 80,0000
punti 79,4600
punti 76,5000
punti 75,0000
punti 71,5000

________________________
Concorso pubblico per n. 3 posti di Dirigente
Medico di 1° livello - disciplina di Chirurgia Generale.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti
di Dirigente Medico di 1° livello - disciplina di Chirurgia Generale, bandito con delibera n. 3453 del
22.06.1998 e n. 3797 del 23.06.1999 (riapertura termini), pubblicato nel B.U.R.P. n. 67 del 23.07.1998 e
nella G.U. n. 77/Spec. del 02.10.1998 e nella G.U. n.
87/Spec. del 02.11.1999 (riapertura termini).
Si dispone, ai sensi dell’art. 18, comma 6°, del DPR
10/12/1997, n. 483, la pubblicazione sul B.U.R.P.
della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico
in oggetto, approvata con delibera n. 4529 del
07.08.2000, immediatamente esecutiva:

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________
1° Dott. Campanella Piergaetano
2° Dott. Borgia Gianluca
3° Dott. Marra Claudio

punti 78,5000
punti 78,0000
punti 64,0666

________________________
Concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente
Medico di 1° livello - disciplina di Medicina Trasfusionale.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti
di Dirigente Medico di 1° livello - disciplina di Medicina Trasfusionale, bandito con delibera n. 7073 del
16.12.1998 e pubblicato nel B.U.R.P. n. 13 del
04.02.1999 e nella G.U. n. 18/Spec. del 05.03.1999.
Si dispone, ai sensi dell’art. 18, comma 6°, del DPR
10/12/1997, n. 483, la pubblicazione sul B.U.R.P.
della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico
in oggetto, approvata con delibera n. 4473 del
03.08.2000, immediatamente esecutiva:

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________
1° Dott. Ranieri Anna Teresa
2° Dott. Rizzo Alessandro Gregorio

punti 86,5000
punti 82,4166

________________________
Concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente
Veterinario di V° livello - disciplina della Sanità
Animale.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti
di Dirigente Medico di 1° livello - disciplina della
Sanità Animale, bandito con delibera n. 3455 del
22.06.1998 e pubblicato nel B.U.R.P. n. 67 del
23.07.1998 e nella G.U. n. 77/Spec. del 02.10.1998.
Si dispone, ai sensi dell’art. 18, comma 6°, del DPR
10/12/1997, n. 483, la pubblicazione sul B.U.R.P.
della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico
in oggetto, approvata con delibera n. 2220 del
17.04.2000, immediatamente esecutiva:

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________
1° Dott. Rizzo Simona
2° Dott. D’Agati Giovanni

punti 74,86
punti 72.35

________________________
Concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente
Veterinario di 1° livello - disciplina di Igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine
animale.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti
di Dirigente Medico di 1° livello - disciplina di Igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale, bandito con delibera n. 3454 del
22.06.1998 e pubblicato nel B.U.R.P. n. 67 del
23.07.1998 e nella G.U. n. 78/Spec. del 06.10.1998.
Si dispone, ai sensi dell’art. 18, comma 6°, del DPR
10/12/1997, n. 483, la pubblicazione sul B.U.R.P.
della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico
in oggetto, approvata con delibera n. 2219 del
17.04.2000, immediatamente esecutiva:

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________
1° Dott. D’Agati Giovanni
2° Dott. Sbavaglia Nicola

punti 75,66
punti 69,22

________________________
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Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente
Farmacista di 1° livello - disciplina di Farmacia
Ospedaliera.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Dirigente Farmacista di 1° livello - disciplina di
Farmacia Ospedaliera, bandito con delibera n. 3451
del 22.06.1998 e pubblicato nel B.U.R.P. n. 67 del
23.07.1998 e nella G.U. n. 77/Spec. del 02.10.1998.
Si dispone, ai sensi dell’art. 18, comma 6°, del DPR
10/12/1997, n. 483, la pubblicazione sul B.U.R.P.
della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico
in oggetto, approvata con delibera n. 4715 del
9.08.2000, immediatamente esecutiva:

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________
1°
Dott. Vergine Rosanna
punti 77,8368
________________________
Concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente
Chimico di 1° livello - disciplina di Chimica Analitica.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti
di Dirigente Chimico di 1° livello - disciplina di Chimica Analitica, bandito con delibera n. 3452 del
22.06.1998 e pubblicato nel B.U.R.P. n. 67 del
23.07.1998 e nella G.U. n. 77/Spec. del 02.10.1998.
Si dispone, ai sensi dell’art. 18, comma 6°, del DPR
10/12/1997, n. 483, la pubblicazione sul B.U.R.P.
della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico
in oggetto, approvata con delibera n. 7283 del
29.12.2000, immediatamente esecutiva:

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________
1°
Dott. Rizzo Ugo
punti 64,0000
________________________
Concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente
Medico di 1° livello - disciplina di Anestesia e Rianimazione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti
di Dirigente Medico di 1° livello - disciplina di Anestesia e Rianimazione, bandito con delibera n. 1528
del 31.03.1999 e n. 7917 del 22.12.1999 (riapertura
termini), pubblicato nel B.U.R.P. n. 42 del 22.04.1999
e nella G.U. n. 47/Spec. del 15.06.1999 e nella G.U. n.
35/Spec. del 05.05.2000 (riapertura termini).
Si dispone, ai sensi dell’art. 18, comma 6°, del DPR
10/12/1997, n. 483, la pubblicazione sul B.U.R.P.
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della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico
in oggetto, approvata con delibera n. 6489 del
24.11.2000, immediatamente esecutiva:

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________
1°
Dott. Spagna Nicola
punti 83,2800
________________________
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente
Medico di 1° livello - disciplina di Psichiatria.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Dirigente Medico di 1° livello - disciplina di Psichiatria, bandito con delibera n. 4382 del 03.08.1998 e
pubblicato nel B.U.R.P. n. 102 del 15.10.1998 e nella
G.U. n. 89/Spec. del 13.11.1999.
Si dispone, ai sensi dell’art. 18, comma 6°, del DPR
10/12/1997, n. 483, la pubblicazione sul B.U.R.P.
della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico
in oggetto, approvata con delibera n. 8222 del
30.12.1999, immediatamente esecutiva:

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________
1°
Dott. Salerno Caterina
punti 80,1664
________________________
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente
Medico di 1° livello - disciplina di Reumatologia.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Dirigente Medico di 1° livello - disciplina di Reumatologia, bandito con delibera n. 1965 del
20.04.1999 e pubblicato nel B.U.R.P. n. 49 del
13.05.1999 e nella G.U. n. 47/Spec. del 15.06.1999.
Si dispone, ai sensi dell’art. 18, comma 6°, del DPR
10/12/1997, n. 483, la pubblicazione sul B.U.R.P.
della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico
in oggetto, approvata con delibera n. 8099 del
27.12.1999 immediatamente esecutiva:

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________
1°
Dott. Santacesaria Giuseppina
punti 76,4900
________________________
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente
Medico di 1° livello - disciplina di Igiene, Epiderniologia e Sanità Pubblica.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
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di Dirigente Medico di 1° livello - disciplina di Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica, bandito con delibera
n. 4366 del 03.08.1998 pubblicato nel B.U.R.P. n. 102
del 15.10.1998 e nella G.U. n. 93/Spec. del
27.11.1998.
Si dispone, ai sensi dell’art. 18, comma 6°, del DPR
10/12/1997, n. 483, la pubblicazione sul B.U.R.P.
della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico
in oggetto, approvata con delibera n. 3814 del
04.07.2000, immediatamente esecutiva:

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________
1°
Dott. Aprile Valerio
punti 76,0000
________________________
Concorso pubblico a n. 1 posto di Operatore
Professionale di 1ª ctg. Collaboratore-Teorico di
Neurofisiopatologia.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Operatore Professionale di 1ª ctg. Collaboratore Tecnico di neurofisiopatologia, bandito con delibera
n. 7971 del 09.12.1997 e pubblicato nel B.U.R.P. n.
20 del 26.02.1998 e nella G.U. n. 42/Spec. del
02.06.1998.
Si dispone, ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 18,
comma 6°, del DPR 10/12/1997, n. 483, la pubblicazione sul B.U.R.P. della graduatoria dei vincitori del
concorso pubblico in oggetto, approvata con delibera n. 4123 del 20.07.2000, immediatamente esecutiva:

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________
1°
Quarta Davide
punti 41,910
________________________
Concorso pubblico per n. 2 posti di Operatore
Professionale Sanitaria - infermiere Pediatrico.
Concorso pubblico, per titoli ed esami , a n. 2 posti
di Operatore Professionale Sanitario -Infermiere
Pediatrico (di cui n. 1 posto riservato al personale in
servizio presso l’Azienda U.S.L. LE/1, ai sensi dell’art. 11 del D.L. 24.11.1990, n. 344, convertito nella
L. 23.01.1991, n. 21), bandito con delibera n. 164 del
30.01.1998 e pubblicato nel B.U.R.P. n. 20 del
26.02.1998 e nella G.U. n. 36/Spec. del 12.05.1998.
Si dispone, ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 18,
comma 6°, del DPR 10/12/1997, n. 483, la pubblicazione sul B.U.R.P. della graduatoria dei vincitori del

concorso pubblico in oggetto, approvata con delibera
n. 2308 del 11.06.2001, immediatamente esecutiva:

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________
1° Kollertova Jirina Giorgina
2° Palazzo Emanuela Cosima

punti 61,430
punti 54,130

________________________
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente
Medico di 1° livello - disciplina di Otorinolaringoiatria.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Dirigente Medico di 1° livello - disciplina di Otorinolaringoiatria, bandito con delibera n. 5186 del
02.09.1999 e pubblicato nel B.U.R.P. n. 105 del
14.10.1999 e nella G.U. n. 3/Spec. del 11.01.2000.
Si dispone, ai sensi dell’art. 18, comma 6°, del DPR
10/12/1997, n. 483, la pubblicazione sul B.U.R.P.
della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico
in oggetto, approvata con delibera n. 1762 del
09.05.2001, immediatamente esecutiva:

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________
1°
Dott. Taurino Alberto
punti 79,4200
________________________
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente
Medico di 1° livello - disciplina di Cardiologia.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Dirigente Medico di 1° livello - disciplina di Cardiologia, bandito con delibera n. 2321 del 27.04.2000
e pubblicato nel B.U.R.P. n. 70 del 15.06.2000 e nella
G.U. n. 56/Spec. del 18.07.2000.
Si dispone, ai sensi dell’art. 18, comma 6°, del DPR
10/12/1997, n. 483, la pubblicazione sul B.U.R.P.
della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico
in oggetto, approvata con delibera n. 2817 del
09.07.2001, immediatamente esecutiva:

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________
1°
Dott. Albano Salvatore
punti 74,5000
________________________
Concorso pubblico per n. 7 posti di Dirigente
Medico di 1° livello - disciplina di Malattie Infettive.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 7 posti
di Dirigente Medico di 1° livello - disciplina di
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Malattie Infettive, bandito con delibera n. 6267 del
22.10.1999 e pubblicato nel B.U.R.P. n. 118 del
25.11.1999 e nella G.U. n. 101/Spec. del 21.12.1999.
Si dispone, ai sensi dell’art. 18, comma 6°, del DPR
10/12/1997, n. 483, la pubblicazione sul B.U.R.P.
della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico
in oggetto, approvata con delibera n. 3593 del
20.08.2001, immediatamente esecutiva:

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________
1° Dott. Sica Salvatore
2° Dott. Grima Pierfrancesco
3° Dott. Berchicci Paola
4° Dott. Pulvirenti Fabrizio
5° Dott. Chiavaroli Roberto
6° Dott. Marinaci Salvatore
7° Dott. Calabrese Paola

punti 80,3723
punti 73,9189
punti 71,8305
punti 70,5220
punti 69,5570
punti 67,0270
punti 64,0000

________________________
Concorso pubblico per n. 7 posti di Dirigente
Analista
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 7 posti
di Dirigente Analista, bandito con delibera n. 2360 del
29.04.1999, pubblicato nel B.U.R.P. n. 69 del
01.07.1999 e nella G.U. n. 71/Spec. del 07.09.1999,
riaperto nei termini con delibera n. 6188 del
15.11.2000 e pubblicato nel B.U.R.P. n. 148 del
14.12.2000 e n. 6 dell’11.01.2001 e nella G.U. n.
11/Spec. del 06.02.2001.
Si dispone, ai sensi dell’art. 18, comma 6°, del DPR
10/12/1997, n. 483, la pubblicazione sul B.U.R.P.
della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico
in oggetto, approvata con delibera n. 3921 del
20.09.2001, immediatamente esecutiva:
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cologia e Ostetricia, bandito con delibera n. 4531 del
07.08.2000 e pubblicato nel B.U.R.P. n. 105 del
07.09.2000 e nella G.U. n. 77/Spec. del 03.10.2000.
Si dispone, ai sensi dell’art. 18, comma 6°, del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, la pubblicazione sul
B.U.R.P. della graduatoria dei vincitori del concorso
pubblico in oggetto, approvata con delibera n. 2866
del 16.07.2001, immediatamente esecutiva:

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________
1°
Dott. Salesi Anna Maria
punti 77,2800
________________________
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente
Medico di 1° livello - disciplina di Urologia.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Dirigente Medico di 1° livello - disciplina di Urologia, bandito con delibera n. 2793 del 24.05.2000 e
pubblicato nel B.U.R.P. n. 81 del 13.07.2000 e nella
G.U. n. 68/Spec. del 01.09.2000, riaperto nei termini
con delibera n. 6475 del 24.11.2000 e pubblicato nel
B.U.R.P. n. 11 del 18.01.2001 e nella G.U. n. 11/Spec.
del 06.02.2001.
Si dispone, ai sensi dell’art. 18, comma 6°, del DPR
10/12/1997, n. 483, la pubblicazione sul B.U.R.P.
della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico
in oggetto, approvata con delibera n. 4151 del
02.10.2001, immediatamente esecutiva:

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________
1°
Dott. Daniele Giovanni Pietro
punti 77,550
________________________

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________

Concorso interno riservato a n. 2 posti di Dirigente Sociologo presso i SERT.

1° Dott. Zanframundo Vittorio
2° Dott. Gioffreda Giuseppe
3° Dott. Prete Daniele
4° Dott. Cappelluti Tasti Antonio
5° Dott. Morgante Luigi Antonio
6° Dott. Racioppa Raffaele
7° Dott. Positano Roberto

Concorso interno riservato, per titoli, a n. 2 posti di
Dirigente Sociologo presso i SERT, bandito con delibera n. 6004 del 05.10.1999 e pubblicato nel B.U.R.P.
n. 127 del 23.12.1999 e sulla G.U. n. 26/Spec. del
31.03.2000.
Si dispone, ai sensi dell’art. 18, comma 6°, del DPR
10/12/1997, n. 483, la pubblicazione sul B.U.R.P.
della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico
in oggetto, approvata con delibera n. 4156 del
02.10.2001, immediatamente esecutiva:

punti 76,2666
punti 75,7000
punti 72,8500
punti 72,1800
punti 70,0000
punti 68,5000
punti 67,9333

________________________
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente
Medico di 1° livello - disciplina di Ginecologia e
Ostetricia.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Dirigente Medico di 1° livello - disciplina di Gine-

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________
1° Dott. Paiano Roberta
2° Dott. Manta Paolo

punti 9,3864
punti 1,9697

________________________

9812

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 179 del 13-12-2001

Concorso interno riservato a n. 1 posto di Dirigente Avvocato presso i SERT.
Concorso interno riservato, per titoli, a n. 1 posto di
Dirigente Avvocato presso i SERT, bandito con delibera n. 6004 del 05.10.1999 e pubblicato nel B.U.R.P.
n. 127 del 23.12.1999 e sulla G.U. n. 26/Spec. del
31.03.2000.
Si dispone, ai sensi dell’art. 18, comma 6°, del DPR
10/12/1997, n. 483. la pubblicazione sul B.U.R.P.
della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico
in oggetto, approvata con delibera n. 2875 del
16.07.2001, immediatamente esecutiva:

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________
1°
Dott. De Santis Luigi
punti 10,4996
________________________

Si dispone, ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 18.,
comma 6°, del DPR 10/12/1997, n. 483, la pubblicazione sul B.U.R.P. della graduatoria dei vincitori del
concorso pubblico in oggetto, approvata con delibera
n. 3315 del, 08.08.2001, immediatamente esecutiva:

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________
1°
Rizzo Antonella
punti 19,9500
________________________
Il Dirigente Area Gestione del Personale
Dott. Vito Caldarulo

________________________
AZIENDA OSPEDALIERA “POLICLINICO” BARI
Concorsi pubblici diversi. Revoca.

Concorso interno riservato a n. 7 posti di Operatore Professionale Sanitario - Educatore Professionale presso i SERT.
Concorso interno riservato, per titoli, a n. 7 posti di
Operatore Professionale Sanitario - Educatore Professionale presso i SERT, bandito con delibera n. 6748
del 09.11.1999 e n. 258 del 25.01.2000 e pubblicato
nel B.U.R.P. n. 29 del 02.03.2000 e nella G.U. n.
26/Spec. del 31.03.2000.
Si dispone, ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 18,
comma 6°, del DPR 10/12/1997, n. 483, la pubblicazione sul B.U.R.P. della graduatoria dei vincitori del
concorso pubblico in oggetto, approvata con delibera
n. 3226 del 31.07.2001, immediatamente esecutiva:

________________________
Cognome e Nome
Punteggio
________________________
1° Perrone Cinzia Fiammetta
2° Madaro Antonio
3° Nisi Carlo Domenico
4° Conversano Laura
5° Scrimieri Anna

punti 25,546
punti 19,940
punti 13,900
punti 6,285
punti 6,220

________________________

Si rende noto che, con deliberazione n. 672 D.G.
del 6/11/2001, questa Azienda Ospedaliera Ospedale
Policlinico Consorziale “ di Bari, ha revocato le
seguenti procedure concorsuali:
• “Concorso Pubblico per n. 19 posti di Dirigente
Medico disciplina - Anestesia e Rianimazione ”indetto con Delibera n. 1184 D.G. del 19.09.2000;
• “Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente
Medico disciplina - Medicina Interna -” indetto con
Delibera n. 1061 D.G. del 8.8.20001;
• “Concorso Pubblico per n. 5 posti di Collaboratore
Professionale - Sanitario - Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico - Cat. D. -” indetto con
Delibera n. 1352 D.G. del 31.10.2000;
• “Concorso Pubblico per n 4 posti di Operatore Professionale - Sanitario - Ostetrica - Cat. C. indetto
con Delibere mi. 956 e 1022 D.G. rispettivamente
del 18.07.2000 e del 1.08.2000.

Concorso interno riservato a n. 1 posto di Operatore Professionale Sanitario - Infermiere presso i
SERT.

Il presente AVVISO vale come notifica ai candidati
che hanno prodotto domanda di partecipazione al suddetti Concorsi Pubblici.

Concorso interno riservato, per titoli, a n. 1 posto di
Operatore Professionale Sanitario -Infermiere presso i
SERT, bandito con delibera n. 6004 del 05.10.1999 e
pubblicato nel B.U.R.P. n. 127 del 23.12.1999 e nella
G.U. n. 26/Spec. del 31.03.2000.

Il Direttore Generale
Dr. Pompeo Traversi

________________________
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AZIENDA OSPEDALIERA “DI SUMMA” BRINDISI
Avviso pubblico per posti di Dirigente Medico
disciplina Anestesia e Rianimazione.

In esecuzione della deliberazione n. 1095 del
21.11.2001 è bandito avviso pubblico per titoli per la
formulazione di graduatoria utilizzabile per la copertura a tempo determinato di posti di:
DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA
DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Trattamento economico
A posti è attribuito il trattamento economico stabilito dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti.
1) Requisiti generali
• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione europea;
• idoneità fisica all’impiego.
2) Requisiti specifici:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente o in disciplina affine. Il personale di ruolo, in servizio
alla data del 1°.2.98, è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina relativa
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 2 della legge
29.12.200 n. 401 è esentato, altresì, dal requisito della specializzazione nella disciplina il
personale sanitario laureato che, nel quinquennio precedente la data di entrata in vigore
della legge stessa, abbia prestato servizio nella
disciplina per un periodo complessivo non
inferiore a 16 mesi a seguito di conferimento di
incarico provvisorio al sensi dell’art. 9, 17°
comma, della legge 20.5.85 n. 207;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro
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che siano stati dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito
impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti per la partecipazione all’avviso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione.
Modalità di compilazione e termine per la presentazione delle domande
Per essere ammessi all’avviso pubblico gli interessati devono presentare, entro il giorni 28/12/2001
domanda di partecipazione, redatta in carta semplice,
indirizzata all’Azienda Ospedaliera “A Di Summa” Piazza A. Di Summa, Brindisi.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio
postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro
a data dell’Ufficio postale accettante.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti
ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Il candidato deve, inoltre, indicare il domicilio
presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni
necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
sopraindicata lettera a).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare
1) idonea certificazione attestante il possesso dei
requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2,
lettere a) e b): per le specializzazioni di cui al D.
Leg.vo 8.8.91 n. 257, la certificazione deve riportare, al fini dell’assegnazione dello specifico punteggio, l’indicazione del loro conseguimento ai
sensi della nonna medesima;
2) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei
medici-chirurghi, rilasciato in data non anteriore a
sei mesi rispetto a quella di scadenza del presente
bando;
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3) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente. Le pubblicazioni devono essere
edite a stampa. Nella certificazione relativa al servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso,
positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio;
4) elenco, in triplice copia e in carta semplice, dei
documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.
46 D.P.R. 445/2000) e le dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà (art.47 D.P.R. 445/2000) devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo
stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76
D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dal benefici
conseguiti grazie al provvedimento emanato in base
alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.
75. L’Azienda Ospedaliera “A Di Summa” si riserva
la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dal candidato, con le modalità e nei
termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive
presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia
non autenticata di documento di riconoscimento del
sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve
essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente addetto. Si precisa comunque che in caso
di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di
ammissione e/o titoli che possono dar luogo anche a
valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con
esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della
dichiarazione al fini della graduatoria. La mancanza
anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità
di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso
Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle
stesse; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o

determinato, posizione funzionale e disciplina d’inquadramento, se trattasi di rapporto di lavoro a tempo
pieno o parziale; periodo del servizio con precisazione
di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro
motivo, posizione in ordine al disposto di cui all’art.
46 del D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto
previsto dall’art. 18 del D.P.R. 445/2000.
La partecipazione all’avviso pubblico implica da
parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi,
di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare
riferimento al D.P.R. 20.12.1979, n. 761, al Decreto
Leg.vo 30.12.92 n. 502, al D.P.R. 9.5.94 n. 487, al
D.P.R. 10.12.97 n. 483, al D.P.R. 10.12.97, n. 484, al
vigente C.C.N.L. dell’Area della dirigenza medica e
all’art. 9 della legge 20.5.85 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno
n’volgersi all’Area Gestione del Personale di questa
Azienda - Tel. 0831 - 510.5329
Il Direttore Generale
Dr. Bruno Causo

ALLEGATO - Schema di domanda

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera
“A. Di Summa”
72100 Brindisi

Il sottoscritto _____________ nato a __________
il _____________ residente in __________________
via _________________ n. ____________
chiede di essere ammesso all’avviso pubblico per
titoli per la formulazione di graduatoria utilizzabile
per la copertura a tempo determinato di posti di DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana
(ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ______);
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b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
___________________ (indicare i motivi della
eventuale non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime);
c) di non aver riportato condanne penali e di non
avere precedenti penali in corso (in caso positivo
dichiarare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali pendenti);
d) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l’Università di ________
in data _______________ e della specializzazione
in ________________ conseguita presso l’Università di __________ in data _________________;
e) di essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
___________ al _______ al n. __________;
f) di trovarsi nella seguente posizione nel riguardi
degli obblighi militari;
g) di aver prestato o di prestare servizio presso le
seguenti Pubbliche Amministrazioni __________
(specificare di seguito le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
h) di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli
artt. 10 e 11 della Legge 675/96, al trattamento dei
dati personali per le finalità connesse alla presente
procedura;
i) di eleggere domicilio agli effetti di comunicazioni
relative al presente avviso pubblico: Città
_____________, Cap _______ via ___________
n. _____ - recapito telefonico _______________,
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni
eventuale variazione dello stesso.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) curriculum formativo e professionale e relativa
documentazione a corredo;
2) elenco in triplice copia dei documenti e titoli.
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21.11.2001 è bandito avviso pubblico per titoli per il
profilo professionale di:
OPERATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA
per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il
conferimento di incarichi a tempo determinato.
Trattamento economico
Al posto è attribuito il trattamento economico stabilito dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego;
c) diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del
D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, ovvero
diploma conseguito in base al precedente ordinamento riconosciuto equipollente, al sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma universitario al
fini dell’esercizio dell’attività professionale e
all’accesso ai pubblici uffici;
d) iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per
l’esercizio professionale.
Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo.
I requisiti per la partecipazione all’avviso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione.

Data _____________
Firma _______________

________________________
AZIENDA OSPEDALIERA “DI SUMMA” BRINDISI
Avviso pubblico per incarichi temporanei di Tecnico di Neurofisiopatologia.

In esecuzione della deliberazione n. 1096 del

Modalità di compilazione e termine per-la presentazione delle domande
Per essere ammessi all’avviso pubblico gli interessati devono presentare, entro il giorno 28/12/2001,
domanda di partecipazione, redatta in carta semplice,
indirizzata all’Azienda Ospedaliera “A. Di Summa” Piazza A. Di Summa, Brindisi.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio
postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro
a data dell’Ufficio postale accettante.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare.
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
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c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche
Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve,
precedenze e preferenze;
i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge
675/96).
Il candidato deve, inoltre, indicare il domicilio
presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni
necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
sopraindicata lettera a).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
1) diploma professionale;
2) certificato di iscrizione all’albo professionale ove
esistente;
3) tutte le certificazioni relative al titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente. Le pubblicazioni devono essere
edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso
positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio;
4) elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli
presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46
D.P.R. 445/2000) e le dichiarazioni sostitutive di atto
di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo

stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art 76
D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici
conseguiti grazie al provvedimento emanato in base
alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.
75. L’Azienda Ospedaliera “A. Di Summa” si riserva
la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dal candidato, con le modalità e nei
termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive
presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia
non autenticata di documento di riconoscimento del
sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve
essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente addetto. Si precisa comunque che in caso
di dichiarazione sostitutiva, relativa al requisiti di
ammissione e/o titoli che possono dar luogo anche a
valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con
esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della
dichiarazione al fini della graduatoria. La mancanza
anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità
di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso
Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle
stesse; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o
determinato; posizione funzionale e profilo professionale d’inquadramento, se trattasi di rapporto di lavoro
a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di
impiego e loro motivo, posizione in ordine al disposto
di cui all’art.46 del D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto
previsto dall’art. 18 del D.P.R. 445/2000.
Punteggio titoli
Ai sensi dell’art.8, punto u.c., del D.P.R. 27/3/2001
n. 220 la ripartizione dei punti tra le varie categorie di
titoli è così stabilita:
a) 15 punti per titoli di carriera;
b) 5 punti per titoli accademici e di studio;
c) 4 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
d) 6 punti per curriculum formativo e professionale.
La partecipazione all’avviso pubblico implica da
parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi,
di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando.
Per quanto non specificatamente espresso nel pre-
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sente bando valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.P.R. 20.12.1979, n. 761, al Decreto Leg.vo
30.12.92 n. 502 e successive modificazioni, al D.P.R.
9.5.1994 n. 487, al vigente C.C.N.L, di Comparto del
20.09.2001, all’art. 9 della legge 20.5.85 n. 207 e successive modificazioni, e al D.P.R. 27.3.2001 n. 220.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno
rivolgersi all’Area Gestione del Personale di questa
Azienda - Tel. 0831 - 510.539.
Il Direttore Generale
Dr. Bruno Causo

ALLEGATO - Schema di domanda

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera
“A. Di Summa”
72100 Brindisi

9817

(specificare di seguito le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
h) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno
diritto a riserva, precedenza o preferenza _______;
i) di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli
artt. 10 e 11 della Legge 675/96, al trattamento dei
dati personali per le finalità connesse alla presente
procedura;
j) di eleggere domicilio agli effetti di comunicazioni
relative al presente avviso pubblico: Città _______
Cap _______, via _______________ n. ____ recapito telefonico ______________ -, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.
Il sottoscritto allega alla presente domanda
1) curriculum formativo e professionale e relativa
documentazione a corredo;
2) elenco in triplice copia dei documenti e titoli.
Data __________
Firma ________________
________________________

Il sottoscritto _____________ nato a ___________
il ____________ residente in ________________ via
_______________ n. _____
chiede di essere ammesso all’avviso pubblico per
titoli per Il profilo professionale di OPERATORE
PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DI
NEUROFISIOPATOLOGIA per la formulazione di
graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana
(ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ______);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_______________ (indicare i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime);
c) di non aver riportato condanne penali e di non
avere precedenti penali in corso (in caso positivo
dichiarare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali pendenti);
d) di essere In possesso del diploma professionale di
________________;
e) di essere iscritto all’Albo Professionale di ______;
f) di trovarsi nella seguente posizione nel riguardi
degli obblighi militari ____________;
g) di aver prestato o di prestare servizio presso le
seguenti Pubbliche Amministrazioni __________

AZIENDA OSPEDALIERA “SS. ANNUNZIATA”
TARANTO
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente
Sociologo. Graduatoria.

In ordine a quanto previsto dal 61 comma dell’art.
18 del D.P.R. 10/12/97, n. 483, si rende noto che la
graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed
esami per n. 1 posto di Dirigente Sociologo, approvata
con provvedimento della Direzione Generale n. 775
del 12/10/01, è così costituita:

________________________
Posto
Cognome e Nome
Nascita
Punti
________________________
1
2

GIOVANNETTI VITO
LEONE MARIA

15/6/58
24/11/40

63,930
58,892

________________________
COMUNE DI LATIANO (Brindisi)
Concorso per la realizzazione di un medaglione in
bronzo. Ripubblicazione con rettifica.

che rappresenti la cultura e le tecniche innovative
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nell’ambito dell’attività agricola e costituisca una
testimonianza all’operosità del lavoratore ed imprenditore agricolo.
1. Possono partecipare tutti gli artisti di qualsiasi
nazionalità residente in Italia.
2. Il bozzetto su argilla o materiale plastico delle
dimensioni di cm. 30 Ø di diametro con rilievo
(immagine o figure) sul solo recto dovrà pervenire
ENTRO E NON OLTRE 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURP, presso la Sede Municipale al
seguente indirizzo: COMUNE DI LATIANO - via
C. Battisti, 4 - 72022 Latiano - Ufficio Economato.
3. I bozzetti presentati saranno valutati da una commissione appositamente nominata dall’Amministrazione Comunale, la quale avrà giudizio insindacabile, sulla scelta del vincitore.
4. I bozzetti non prescelti dalla Commissione esaminatrice rimarranno di proprietà dei rispettivi autori
e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta
giorni dalla pubblicazione dell’esito del Concorso. Trascorso tale termine l’Amministrazione
non potrà essere ritenuta responsabile della loro
conservazione.
5. Il bozzetto prescelto rimarrà di proprietà dell’Amministrazione.
6. L’Amministrazione avrà la massima cura nella conservazione dei bozzetti, ma in caso di perdita o deterioramento, non sarà tenuta in alcun modo al risarcimento di eventuali danni o al rimborso delle spese.
7. E’ facoltà della Commissione giudicatrice di
richiedere all’artista vincitore eventuali variazioni, non sostanziali, ed adattamenti dell’opera
ordinata. Resta a carico del vincitore l’eliminazione di vizi o difetti che si rendessero manifesti.
8. Il vincitore, dovrà successivamente dichiarare che
il compenso per la loro opera è ritenuto a tutti gli
effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri
previsti nel bando di Concorso.
9. il vincitore del concorso cede ogni diritto e proprietà per la realizzazione del medaglione che
resterà di proprietà esclusiva del Comune di
Latiano.
10. Tale medaglione da affiggere in luogo pubblico
sarà riprodotto in medaglie della grandezza di 10

cm. Ø di diametro che saranno anche di proprietà
del Comune, il quale si impegna a non metterle in
Commercio ma a distribuirle gratuitamente agli
operatori che si sono distinti nell’attività agricola
negli ultimi cinquant’anni.
11. Qualora, ad insindacabile giudizio della Commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia meritevole di essere acquistato o ordinato, l’Amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere ad un ulteriore concorso, senza che i concorrenti abbiano titolo ad alcun risarcimento.
12. Il premio per il vincitore del concorso sarà di Lit.
4.000.000 comprensivo di ogni spesa e di un attestato della Commissione esaminatrice.
13. La partecipazione al concorso impone l’accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di
tutte le condizioni stabilite dal presente bando.
Latiano, li 27 novembre 2001
Assessore All’Agricoltura
Sig. Antonio D’Ippolito

Il Sindaco
Rag. Salvatore d’Ippolito

________________________
COMUNE DI MONTESANO SALENTINO (Lecce)
Concorso pubblico per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni esercizio di noleggio con conducente
mediante autovettura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente da esercitarsi con autovetture e autoveicoli ai sensi della
legge 15/01/1992, n. 21, approvato dal C.C. con deliberazione n. 20 dell’8.11.2001, esecutiva ai sensi di
legge;
Rilevato che in base a quanto stabilito da detto
Regolamento sono disponibili n. 2 autorizzazioni per
l’esercizio di noleggio con conducente mediante autovettura fino a n. 9 posti;
Visti gli artt. 12 e 13 del citato Regolamento i quali
stabiliscono le modalità di rilascio delle autorizzazioni ex art. 8 legge n. 21/1992 nonché il contenuto
del bando per l’assegnazione dell’autorizzazione;
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RENDE NOTO
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ovvero, le eventuali condanne penali riportate e/o
gli eventuali procedimenti penali in corso;
non essere incorso in provvedimenti adottati al
sensi delle leggi: 27/12/56 n. 1423; 31/05/65 n.
575; 13/09/82 n. 646; 12/10/82 n. 726;
essere fisicamente idoneo alle mansioni da ricoprire;
essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori
per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme
del Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni);
essere iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti
di veicoli, di cui all’art. 6 della legge 21/92, tenuto
dalla C.C.I.A.A.;
non avere trasferito precedente licenza od autorizzazione da almeno cinque anni;
non essere incorso in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente licenza o autorizzazione,
sia da parte del Comune di Montesano Salentino
che da parte di altri Comuni.

è indetto un pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n.2 autorizzazioni per l’esercizio di
noleggio con conducente mediante autovettura fino a
n. 9 posti;

c.

Il procedimento è regolato dalla Legge 15/01/1992
n. 21, dalla L.R. 3.04.1995 n. 14 e dall’apposito Regolamento comunale.
Ai sensi della legge n. 125/1991 viene assicurata la
pari opportunità fra uomini e donne.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di
accesso agli atti del procedimento concorsuale al sensi
del D.P.R. n. 352/1992.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

e.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al concorso, redatta in
carta legale conformemente allo schema allegato “A”,
debitamente sottoscritta dovrà essere indirizzata al
Responsabile dell’Ufficio Commercio del Comune di
Montesano Salentino e dovrà pervenire, a mano o tramite raccomandata A.R., al protocollo del Comune di
Montesano Salentino - Via Monticelli, pena l’inammissibilità, in busta chiusa, entro le ore dodici del
decimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso del presente bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, con indicato all’esterno
“DOMANDA ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE”.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare,
sotto la loro personale responsabilità i seguenti dati:
- generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- indirizzo in cui inviare le eventuali comunicazioni
relative al concorso;
- cittadinanza (italiana ovvero di uno degli Stati dell’Unione Europea).

Alla domanda dovranno essere allegati:
a) certificato, originale o copia autenticata, di idoneità professionale conseguita a nonna della L.R. 3
aprile 1995 n. 14;
b) titolo di studio, originale o copia autenticata;
c) titoli di servizio ritenuti utili al fini della formazione della graduatoria di merito.

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo
schema allegato (All. A), dovrà contenere altresì le
dichiarazioni attestanti l’esistenza in capo al candidato dei seguenti requisiti soggettivi:
a. godimento dei diritti civili e politici;
b. non aver subito condanne penali né essere stato
dichiarato fallito, salvo l’avvenuta riabilitazione

d.

f.

g.
h.

In applicazione delle norme in materia di semplificazione, documentazione amministrativa ed auto certificazione, in luogo della documentazione di cui alle
lettere a) b) e c) del precedente comma 2, è consentita
la presentazione di una dichiarazione resa dal concorrente sotto la propria responsabilità ed a conoscenza
delle sanzioni penali derivanti, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
POSSESSO DEI REQUISITI:
I requisiti generali e specifici di cui ai punti precedenti, dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso e dichiarati dal candidati
nelle forme ammesse. Gli stessi saranno accertati
prima del rilascio della autorizzazione.
Per difetto dei requisiti prescritti, l’Amministrazione potrà disporre in ogni momento l’esclusione dal
concorso.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Al fine di assegnare l’autorizzazione il Responsabile del Servizio procede alla valutazione dei seguenti
titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
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a) idoneità professionale conseguita a nonna della
L.R. n. 14/95 punti 5;
b) diploma di laurea punti 4;
c) diploma di maturità punti 3;
d) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente
o collaboratore familiare presso un’impresa che
gestisce il noleggio con conducente per ogni semestre, fino ad un massimo di otto semestri punti 2.
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla
sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
Qualora due o più candidati risultino titolari dello
stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata al
più anziano di età. Quando anche l’età non rappresenti
un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento
alla data ed eventualmente all’ora di presentazione
della domanda di ammissione al concorso.

responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione, dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte degli aspiranti o da mancata o tardiva comunicazione di cambio dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
Presso l’Ufficio Commercio del Comune di Montesano Salentino - Via Monticelli (Tel. 0833/762405) potranno essere richieste ulteriori informazioni in
merito al presente concorso, nonché ritirare copia del
bando, del prestampato della domanda di ammissione
e del regolamento comunale del servizio di autonoleggio nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle ore 12.30.
Responsabile del Procedimento: De Matteis
Donato Erminio.
Montesano Salentino, li 29 novembre 2001

GRADUATORIA
L’assegnazione delle autorizzazioni avrà luogo
attraverso la formazione di apposita graduatoria.
La graduatoria di merito è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio acquisito il
parere da parte della Commissione di cui all’art. 9 del
Regolamento Comunale, ed è immediatamente efficace.
VINCITORI DI CONCORSO
I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno
invitati a presentare in originale o copia autentica, la
documentazione atta a dimostrare il possesso dei
requisiti richiesti e/o dichiarati, per l’esercizio della
professione di noleggiatore.
Il vincitore che non produca la documentazione
n’chiesta entro il termine indicato, sarà considerato
rinunciatario.
Gli stessi dovranno altresì dimostrare, entro il
medesimo termine:
- di essere proprietari o comunque possedere la piena
disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il
quale è rilasciata dal Comune l’autorizzazione d’esercizio;
- di avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di
rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei
mezzi e la loro ordinaria manutenzione.
DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà
di modificare, prorogare od eventualmente revocare il
presente bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento del concorso stesso, senza che i concorrenti
possano vantare alcun diritto; non assume nessuna

Il Resp.le Ufficio Commercio
Dott. Luigi Scolozzi

________________________
APPALTI
________________________
ANAS BARI
Avviso di aggiudicazione lavori SS 7 APPIA.

GARA N. 99/PI/2001 ESPERITA IN DATA
24.09.2001
GARA N. 99/PI/2001 S.S. 7 “APPIA” - TRONCO:
TARANTO-BRINDISI - ALLARGAMENTO DA
DUE A QUATTRO CORSIE DEL TRONCO STRADALE GROTTAGLIE-BRINDISI II LOTTO LAVORI DI FORNITURA IN OPERA DI BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA TIPO H2H3-N2 NONCHE’ PANNELLI DI GRIGLIATO PER
D’ARTE FRA SEZ. 1-331.
Ctg. OS 12 iscrizione Importo - di iscrizione 5’000
milioni.
IMPORTO A BASE DI APPALTO L.
2’887’000’000
MODALITA’ DI GARA: Pubblico Incanto previa
esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 21
della Legge 11.02.1994 n. 109, così come modificato
ed integrato dall’art. 7 della Legge 02.06.1995 n. 216
e del D.M. 18.12.1997 pubblicato sulla G.U. n. 1 del
02.01.1998.
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DITTE PARTECIPANTI:
1) A.C.I.S. S.r.l.;
2) A.T.I. COSTRUZIONI E MANUTENZIONI
SRL-ITINERIS SRL;
3) ADRIATICA S.R.L.;
4) ARCOTEC s.n.c.;
5) ATI OFFICINE SAN GIORGIO - ITALMONTAGGI s.n.c.;
6) BATTISTELLI S.p.A.;
7) CAR SEGNALETICA STRADALE SRL;
8) CHILLE’ ANTONINO;
9) COSMO-SIDER SRL;
10) DIGIESSE & C. S.r.l.;
11) DUE R S.R.L.;
12) EDIL SAMA;
13) EDIL SPACCAFERRO DI BRUONO SPACCAFERRO;
14) EFFEGI STRADE S.R.L.;
15) EUROPA SIGNAL;
16) EXTRA DESIGN;
17) F.A.U. Srl;
18) F.E.I.P. di PENNA LUIGI;
19) GAGLIARDO LILIANA snc;
20) GEOM. SANTALUCIA MATTEO;
21) GUBELA S.P.A.;
22) I.ME.VA. S.p.A.;
23) LALLI s.r.l.;
24) LAV.FER. S.r.l.;
25) LEONARDO COSTR. Srl;
26) LU.CO. S.R.L.;
27) MERCEGAGLIA S.p.A.;
28) METALMECCANICA FRACASSO S.p.A.;
29) MINAFRA CATALDO,
30) NUOVA AITER S.R.L.;
31) NUOVA FISE, S.r.l.;
32) NUOVA OMEGE S.r.l.;
33) PAGONE S.r.l.;
34) PERNICE GRAZIA;
35) RIMES S.r.l.;
36) RIVIERA sas;
37) S.I.D.E. Srl;
38) SAN MARCO S.p.A.;
39) SANTALUCIA ANTONIO;
40) SE.PIEM. S.r.l.;
41) SEGNAL STRADE;
42) SEGNALETICA PETRELLA;
43) SEGNALSTRADE VENETA s.c.r.l.;
44) SERENISSIMA S.r.l.;
45) SIBAR S.r.l.;
46) SICOMFER SRL;
47) SIGNAL PROGET S.A.S. di RUSSO
GERARDO & C.;
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48) SO.MER.CO. S.r.l.;
49) TEDESCO S.r.l.;
50) TELEGRAFO GIUSEPPE;
51) TELEGRAFO NICOLA;
52) TUBOSIDER ITALIANA SpA.
IMPRESA AGGIUDICATARIA: GEOM. SANTALUCIA MATTEO CON IL 28,683.
Il Capo Compartimento
Dott. Ing. Giacinto Mazzuca

________________________
COMUNE DI ANDRIA (Bari)
Avviso di aggiudicazione lavori realizzazione
impianto P.I.

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 20 della legge
19/3/1990, n. 55 ed art. 80 del D.P.R. n. 554/1999, è
stato esperito il pubblico, incanto, per l’affidamento
dei lavori di realizzazione dell’impianto di pubblica
illuminazione nel territorio di Andria nelle aree ricadenti nel Piano degli Insediamenti Produttivi con base
d’asta di £. 1.880.670.550 in Euro 971.285,28, oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta £.
30.000.000 in Euro 15.493,71, oltre IVA.
1) COMUNE DI ANDRIA - Piazza - Umberto I° - n.
9 - Tel. 0883/290111 - Telefax 0883/290225 sito
Internet www.comune.andria.ba.it.;
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: Pubblico
incanto;
3) Aggiudicazione avvenuta in data 01/10/2001;
4) Criterio di aggiudicazione: Sistema del ribasso
sull’elenco dei prezzi posto a base della gara ai
sensi dell’art. 21 1° comma lettera b) della Legge
n. 109/94 e s.m.i., con l’esclusione automatica
delle offerte anomale ai sensi dell’art. 21 comma
1/bis della medesima Legge;
5) Sono pervenute n. 86 offerte;
6) Impresa aggiudicataria Campanale Giovanni & C.
S.n.c. Viale Einaudi n. 8/B - Bari;
7) Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione speciale del centro storico Cat. prevalente OG/10 “Impianti per la trasformazione
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alta/media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua classifica III;
8) Importo netto di aggiudicazione £. 826.602.621,
oltre l’I.V.A. In Euro 426.904,63 oltre gli oneri
della sicurezza;
9) Opere subappaltabili: quelle previste dall’art. 18
della L. n. 55/90 e succ. modif. e int. e del D.P.R.
n. 4/2000;
10) Il bando di gara è stato pubblicato in data
03/08/2001;
11) Tempi di esecuzione: mesi 13 dal verbale di consegna;
12) Direzione dei lavori: Dott. Ing. Pietro Pistillo.
Il Capo Settore Urbanistica
Coordinatore Nucleo P.I.P.
Dott. Ing. Giovanni Tondolo

________________________
COMUNE DI ANDRIA (Bari)
Avviso di gara lavori manutenzione edifici scolastici.

Per l’offerta della manutenzione straordinaria impermeabilizzazione lastrici solari edifici scolastici
di ogni ordine e grado. Importo complessivo base
d’appalto £. 1.709.854.000 in Euro 883.065,90 e oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta £.
42.146.000 in Euro 21.766,60 oltre IVA. In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 99
del 12/04/2001, esecutiva ai sensi di della determinazione dirigenziale del Capo Settore LL.PP. n. 1869 del
19/11/2001 i lavori innanzi riportati verranno affidati
mediante procedura aperta pubblico incanto a termini
abbreviati con le modalità di cui all’art. 19, comma 5
e art. 21, comma 1, lett. a) della L. 109/94 e succ.
modif. e dell’art. 326 della legge 20.3.1865, n. 2248,
all. F, affidando quindi l’appalto col sistema del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara,
con la verifica dei requisiti, tecnico-economico-finanziari e organizzativi al sensi del comma 1/quater dell’art. 10 L. 109/94 e s.m.i. e D.P.R. n. 34/2000, con
l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art.

21 comma 1/bis della medesima legge, con la precisazione che si addiverrà all’aggiudicazione anche con la
presentazione di una sola offerta valida.
Categoria di lavoro prevalente OS/8 classifica III.
Durata dei lavori: 180 giorni.
Penale: Per ogni giorno di ritardo uno per mille dell’ammontare contrattuale. Opera finanziata con mutuo
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma.
Modalità di pagamento: In acconto ogni £.
300.000.000 in Euro 154.937,07.
Termine di ricezione delle offerte: Il plico contenente i documenti e l’offerta, dovrà intervenire all’Ufficio Arrivo, entro le ore 12,00 del 17 gennaio 2002.
Possono presentare offerta: I soggetti di cui all’art.
10 della L. 109/94 e s.m.i. nonché le imprese di altri
stati UE purché in possesso dei requisiti di cui alle
direttive CEE 93/37 e dei requisiti previsti dal bando
integrale.
Offerta: I partecipanti saranno vincolati alla propria
offerta per un periodo di gg. 180 dalla data di apertura
delle offerte.
Subappalto: Sarà regolato dall’art. 18 della Legge
n. 55/90 e s.m.i. e del D.P.R. 34/2000. A pena di
esclusione: i concorrenti dovranno presentare la
dichiarazione “A” allegata al bando integrale, ed i
requisiti relativi alla capacità tecnica-economica e
finanziaria richiesta al punto 11 del medesimo bando,
nonché l’offerta come richiesta al punto n. 15 ed i
documenti richiesti al successivo punto 16 del bando
integrale.
E’ fatto divieto all’impresa concorrente di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o
consorzio, ovvero anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in associazione
o consorzio.
Saranno escluse le domande incomplete e/o che
non rispettino dette modalità riportate nel bando di
gara integrale o che pervengano oltre il termine suindicato, risultante dal timbro di arrivo del Comune, con
data ed ora.
Cauzioni: Le imprese partecipanti dovranno presentare unitamente all’offerta la cauzione provvisoria
dell’importo di 35.040.000 in Euro 18.096,65 ai sensi
dell’art. 30 commi 1 e 2 della L. 109/94 e s.m.i.,
mentre l’impresa aggiudicataria è obbligata alla presentazione della cauzione definitiva e garanzie accessorie indicate al punto 9 del bando integrale.
Il sorteggio per la verifica dei requisiti tecnico
finanziari avverrà il giorno 18 gennaio 2002 alle ore
9.00 in seduta pubblica nella Sala Riunioni del Settore
LL.PP. - 3° piano di Piazza Triestre e Trento, mentre
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l’apertura degli stessi avverrà successivamente previa
comunicazione scritta o telegrafica.
Il bando integrale è reperibile presso il Servizio
Contratti di questo Comune nelle ore di ufficio (9-12)
dei giorni feriali del lunedì, mercoledì e venerdì e sul
sito internet www.comune.andria.ba.it, www.serviziobandi.llpp.it, www.regione.puglia.it.
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo al pubblico incanto o di prorogare, eventualmente, la data senza che i concorrenti
possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Ai sensi dell’art. 7 della L. 109/94 e s.m.i. si rende
noto che il responsabile del procedimento per l’appalto di cui al presente bando è il Geom. Giovanni
Martiradonna, ai sensi della L. 241/90, si rende noto
altresì che il responsabile del procedimento della gara
de qua è il Capo Settore LL.PP. Dott. Ing. Pasquale
Dell’Olio.
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COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO (Lecce)
Avviso di gara lavori ammodernamento strade
rurali.

1.

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE di
GAGLIANO del CAPO (LECCE) - Ufficio Tecnico - Settore Pianificazione Territoriale - 73034
Via Roma - cod. fisc. 81001150754 - tel.
0833/798311 - fax 0833/798330.

2.

Procedura di gara: licitazione privata ai sensi
della L. 109/94 e successive modificazioni; procedura accelerata di cui all’art. 81 del vigente
DPR 554/99.

3.

Luogo, descrizione, importo dei lavori e modalità di pagamento delle prestazioni;

Andria, lì 7 dicembre 2001
Il Capo Settore LL.PP.
Dott. Ing. Pasquale Dell’Olio

________________________
COMUNE DI BITRITTO (Bari)
Avviso di gara lavori costruzione Caserma C.C.
Errata Corrige.

Si porta a conoscenza che, a causa di mero errore
materiale di dattiloscrittura, occorre apportare le
seguenti correzioni all’avviso d’asta pubblica inerente
“lavori di costruzione caserma dei carabinieri” pubblicato sul B.U.R. n. 174 del 29/11/2001 (pagg. 9587 e
seguenti):
Al punto “I) Data limite per la ricezione delle
offerte” al posto di “27 novembre 2001” leggasi “27
dicembre 2001”;
Al punto “L) Data delle operazioni di gara” al posto
di “28 novembre 2001” leggasi “28 dicembre 2001”.
p. Il Responsabile Servizio Tecnico LL.PP.
Dott. Salvatore Bonasia
Direttore Generale

________________________

3.1. luogo di esecuzione: agro del Comune di
Gagliano del Capo;
3.2. descrizione: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di sistemazione ed ammodernamento delle strade rurali al servizio dell’agricoltura. Le categorie di lavorazione sono riportate
nello schema di cui al punto 3.5.
3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi
oneri per la sicurezza): lire 1.486.512.179
(unmiliardoquattrocentottantaseicinquecentododicimilacentosettanove) (euro 767.719,47) di cui
a corpo lire 1.417.896.822 (unmiliardoquattrocentodiciasettemilioniottocentonovantaseimilaottocentoventidue) (euro 732.282,60); categoria prevalente - OG3 - Strade, autostrade,
ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane .... classifica III fino a 2.000.000.000 (Euro 1,032.913);
3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza
non soggetti a ribasso: lire 68.615.357 (sessantottomilioniseicentoquindimilatrecentocinquantasette) (euro 35.436,87);

________________________
3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento:
N.

categoria di lavoro

Importo
Incidenza
di ogni categoria
(Lire)
percentuale

________________________
1. Rettifica e risagomatura
2. Massicciata stradale
3. Bynder

57.078.500 4,02%
82.241.915 5,80%
313.494.300 22,11%
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tappetino
524.514.600 36,99%
Demolizioni di murature
14.625,577 1,03%
Calcestruzzo
44.728.185 3,164%
Muratura in pietra locale 195.695r534 13,80%
Pulizia banchine
53.231.073 3,75%
Muratura in conci di tufo 80.483.440 5,68%
Scavo di roccia
12.445.326 0,88%
Scavo di sbancamento
7.053.376 0,50%
Formazione di banchine in
scarto di cava
6.817.920 0.48%
13. Rilevato stradale
6.906.469 0,49%
14. Rivestimento di murature 18.102.857 1,28%
15. Scavo a sezione ristretta
477.750 0,03%

________________________
Totale importo lavori

____________

Lire 1.417.896.822 100,00%

3.6 modalità di determinazione del corrispettivo:
Appalto con corrispettivo a corpo
a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato
disposto degli articoli 19, comma 4, 21, comma
1, lettera b), della legge 109/94 e successive
modificazioni.
4.

TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di consegna dei lavori.

5.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della
legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli 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.

6.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: La
domanda di partecipazione deve essere inviata, a
mezzo raccomandata A.R. del servizio postale,
ovvero mediante agenzia d recapito autorizzata,
all’indirizzo di cui al punto 1, del presente bando
e pervenire, a pena d esclusione, entro le ore
14.00 del 14/12/2001, quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione del Bando avvenuta il
30.11.2001; è altresì possibile. dalle ore 10.00
alle ore 14.00, entro il termine perentorio del
14/12/2001, la consegna a mano della domanda

all’ufficio Protocollo della stazione appaltante
sito in via Roma - Comune di Gagliano del Capo
- che ne rilascerà apposita ricevuta.
Sull’esterno della busta dovrà essere riportata
l’indicazione del mittente nonché la dicitura
“Richiesta di invito alla licitazione privata per
l’esecuzione dei lavori di sistemazione ed
ammodernamento delle strade rurali a servizio
dell’agricoltura”.
La domanda deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, da persona abilitata ad impegnare il
concorrente e deve riportare l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero
del telefono e del fax. In caso di associazione
temporanea o consorzio già costituito, alla
domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto
costitutivo del consorzio; in mancanza la
domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate
ovvero da associarsi o consorziarsi.
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena
di esclusione, copia fotostatica di un documento
di identità del sottoscrittore.
Alla domanda va acclusa, a pena di esclusione:
1) una dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 15/68 e del D.P.R. 403/98, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti
in Italia, dichiarazione idonea equivalente,
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante
del concorrente assumendosene la piena
responsabilità:
a. certifica, indicandole, specificatamente,
di non trovarsi nelle condizioni previste
nell’articolo 75, comma 1, lettere a), d),
e), f), g), e h) del D.P.R. n. 554/99;
b. dichiara di essere in possesso dell’attestato SOA per categorie ed importi adeguati all’appalto, da aggiudicare ovvero
di possedere i requisiti di cui al punto 10
del presente bando;
c. elenca le imprese (denominazione,
ragione sociale e sede) rispetto alle quali
si trova, in situazioni di controllo o come
controllante o come controllato ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile; tale
dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;
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d. (per le imprese che occupano non più di
15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che
non abbiano effettuato nuove associazioni
dopo il 18 gennaio 2000)
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
3) certificato del casellario giudiziale o dei
carichi pendenti per ciascuno dei soggetti
indicati dall’articolo 75, comma 1, lett. b) e
c).
4) (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a
35 dipendenti che abbiano effettuato una
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
certificazione, in data non inferiore a quella
della data di pubblicazione del presente
bando, di cui all’art. 17 della legge n. 68/99
dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme
della suddetta legge.
4) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 10,
comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e
successive modificazioni)
dichiarazione, con cui si indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente
a questi ultimi consorziati opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere
sottoseritta dal rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito
da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la
medesima, dichiarazione, deve essere prodotta
da ciascun concorrente che costituisce o che,
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura.
7.

8.

TERMINE DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI:
l’invito a presentare offerta contenente, norme
per la partecipazione, alla gara e per l’aggiudicazione dell’appalto è inviato ai concorrenti prequalificati entro giorni 5 (cinque) dalla data del
14/12/2001 fissata dal presente bando.
CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve
essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due
per cento) dell’importo dei lavori, e forniture
costituita alternativamente:
• da versamento in contanti o in titoli del
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debito pubblico presso Servizio Tesoreria
- Comune di Gagliano del Capo;
• da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero
di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria o polizza
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione
appaltante valida fino alla collaudazione, da
lavori di cui all’art. 28 della vigente L.
109/94.
9.

FINANZIAMENTO: i lavori sono finanziati con
fondi POR PUGLIA 2000/2006 - Mis. 4.10 Infrastrutture rurali concesso con provvedimento del Dirigente del Settore nr. 694 del
27.09.2001 nonché con fondi comunali quale
quota parte di cofinanziamento.

10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE
ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE: i concorrenti
devono possedere:
(nel caso di concorrenti in possesso dell’attestato
SOA)
attestazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente
autorizzata in corso di validità; le categorie e le
classifiche per le quali l’impresa è qualificata
devono essere adeguate alle categorie ed importi
relativi ai lavori da appaltare;
(nel caso di concorrenti non in possesso della
SOA) i requisiti di cui all’articolo 31 del D.P.R.
34/2000 in misura non inferiore a quanto previsti
dal medesimo articolo 31, commi 1 e 2.
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Appalto con corrispettivo a corpo
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto
rispetto all’importo complessivo dei lavori base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando.
12. VARIANTI: non sono ammesse offerte in
varianti.
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13. 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 di cui
alla legge n. 68/99;
b) trattandosi di appalto di importo inferiore al
controvalore in euro di 5 milioni di DSP (lire
10.374.830.909)
si procederà all’esclusione automatica delle
offerte anormalmente basse secondo le
norme 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, sempreché
sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e
successive modificazioni, nonché la polizza
di cui all’articolo 30, comma 3, della medesima legge e all’articolo 103, del D.P.R.
554/1999 per una somma assicurata almeno
pari a lire 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni);
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 10 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, e, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
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) i corrispettivi saranno pagati con le modalità
previste dall’articolo 63 del capitolato speciale d’appalto;
k) trattandosi di appalto con corrispettivo a
corpo la contabilità dei lavori sarà effettuata,
ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999,
sulla base delle aliquote percentuali di cui
all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R.
applicate all’importo contrattuale pari al
prezzo offerto aumentato dell’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di
cui al punto 3.4. del presente bando; le rate di
acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 63 del capitolato speciale
d’appalto;
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati
ai sensi delle vigenti leggi;
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a
garanzie effettuate;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di
applicare le disposizioni di cui all’articolo
10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni;
o) per tutte le controversie derivanti dal contratto sarà esclusa la competenza arbitrale;
p) responsabile del procedimento: Ing. Donato
Vincenzo CESARI - Ufficio Tecnico Responsabile Settore Pianificazione Territoriale, via Roma, tel. 0933/798311; fax
0833/799330.
Gagliano del Capo, li 30 novembre 2001

Il Responsabile del Settore
Ing. Donato Vincenzo Cesari

________________________
COMUNE DI GRUMO APPULA (Bari)
Avviso di deposito Piano Lottizzazione foglio 5
part. 911/21/913/22.

Il Consiglio Comunale, con atto n. 73 del
29/10/2001, esecutivo ai sensi di legge, ha approvato
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definitivamente il Piano di Lottizzazione in Località
Grumo Appula - Ditte Galena Antonia - Baccelliere
Angelo - Vasco Carla, e interessante il Foglio 5, particelle: 911 - 21 - 913 - 22.
Detta deliberazione è depositata nella Segreteria
del Comune.
Il Sindaco
Nicola Domenico Rutigliano

________________________
COMUNE DI LUCERA (Foggia)
Avviso di gara lavori stradali.
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9. ULTERIORI INFORMAZIONI: possono essere
richieste all’Ufficio gare e contratti tel.
(0881/541214 - Tel. 0881/541212).
10. RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Geom.
Antonio Palumbo Funzionario U.T.C. Tel.
0881/54.12.42.
11. Il bando integrale ed il modulo contenente schema
di domanda e autodichiarazioni sono disponibili
sul sito internet www.comune.lucera.fg.it.
Lucera, 6 dicembre 2001
Il Dirigente del 5° Settore LL.PP.
Ing. Giuseppe Cinquia

________________________
1. ENTE APPALTANTE: Comune di Lucera (Fg) C/so Garibaldi, 74 - 71036 LUCERA - Tel.
0881/541214 - Fax 0881/541214.

COMUNE DI MANDURIA (Taranto)

2. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori stradali strada “SAN PIETRO IN BAGNO”.

Avviso di gara lavori sistemazione S.S. 7.

3. IMPORTO DELL’APPALTO: £. 557.445.398
(Euro 287.896,52) a base di gara £. 458.425.492
(euro 236.757,01), oltre £. 9.168.510 (Euro
4.735,14), per oneri di sicurezza non soggetto a
ribasso d’asta.

La presente gara è indetta in esecuzione della deliberazione G.C. n. 115 in data 14/04/2001 e della deliberazione GM n. 262 in data 13/09/2000.

4. FINANZIAMENTO: Fondi POR Puglia 2000/2006.
5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: pubblico incanto per affidamento lavori
con contratto a corpo, massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e applicazione
dell’anomaiia ai sensi della Legge n. 109/94 art.
21, comma 1 bis.
6. TERMINE PER L’ESECUZIONE LAVORI:
mesi 10 (dieci).
7. CATEGORIA PREVALENTE: OG3 importo £.
458.425.492 (Euro 236.757,01) classifica II fino a
1 MLD.
8. TERMINE RICEZIONE PLICHI CONTENENTE DOCUMENTAZIONE E OFFERTA:
ore 13.00, giorno 20 Dicembre 2001 al Comune di
Lucera.

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Manduria - Piazza Garibaldi n. 21 74024 Manduria (TA) - Telefono prefisso 099 centralino 9702111 - Dirigente U.T.C. 9702219 - Ufficio
contratti 9702224 - telefax 9702218.
PROCEDURA DI GARA
pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e
successive modificazioni.
LUOGO, DESCRIZIONE IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI
luogo di esecuzione: territorio di Manduria;
descrizione: costruzione stradale;
importo complessivo dell’appalto compresi oneri
per la sicurezza lire 1.401.770.180 (unmiliardoquattrocentounmilionesettecentosettantamilacentoottantalire) euro 723.953,88 categoria Prevalente OG3; classifica III;
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non
soggetti a ribasso: lire 14.500.000 (quattordicimilionicinquecentomila);
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lavorazioni di cui si compone l’intervento:
________________________
Lavorazione
Categoria
Importo
Lire
Euro
________________________
- Movimenti
di materie
OS1 88.711.200 45.815,51
- Acquedotti
e fognature
OG6 163.140.000 84.254,79
- Pubblica
illuminazione
OG10 192.470.000 99.402,46
- Pavimentazione
stradale
OG3 834.164.620 430.810,07
- Altre opere
/ / / 123.284.360 63.671,06

________________________
modalità di determinazione del corrispettivo:
a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato
disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1,
lettera c), della legge 109194 e successive modificazioni.
TERMINE DI ESECUZIONE
mesi 20 (venti) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di consegna dei lavori (art. 27 del Capitolato
Speciale d’appalto).
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 estimativo, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, e la lista delle categorie di
lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei
lavori e per formulare l’offerta, sono visibili presso
l’Ufficio tecnico - settore LL.PP. - ubicato al primo
piano della sede comunale sita al suindicato indirizzo
nei giorni (lunedì ore 16,00-18,00 - mercoledì e
venerdì ore 9,00-13,00), è possibile acquistarne una
copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, previo versamento di lire
250.000 (duecentocinquantamila), a tal ne gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax
inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione
appaltante al numero di cui al punto 1; il disciplinare
di gara è, altresì disponibile sul sito Internet del Ministero dei Lavori Pubblici e sul sito del Comune di
Manduria www.Comune di Manduria.com.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE,
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE
termine: pena la non ammissione le ore 12,00 del
giorno 14/01/2002;

indirizzo: “Al Dirigente dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Manduria - Piazza Garibaldi n. 21 - 74024
Manduria (TA);
modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare
di gara di cui al punto 5;
apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno
15/01/2002 alle ore 10.00; eventuale seconda seduta
pubblica il giorno 05/02/2002 alle ore 10.00.
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.
CAUZIONE
l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: da
una cauzione provvisoria, di £. 27.745.404 - Euro
14.329,30 pari al 2% (due per cento) dell’importo dei
lavori e forniture costituita alternativamente:
da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Banca Popolare Pugliese;
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa,
avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1. del presente bando;
dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una
compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o
polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante
valida fino a 180 giorni.
FINANZIAMENTO
FONDI COMUNALI E FINANZIAMENTI POR
2000/2006 MISURA 5.2, AZIONE 4b.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge
109/94 e successive modificazioni, costituiti da
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai
sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n.
554/1999, 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.
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE
i concorrenti devono possedere
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(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato
SOA)
attestazione, rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità riferite a categorie e classifiche idonee a consentire la partecipazione alla gara
per le categorie e gli importi dei lavori da appaltare;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)
i requisiti di cui all’articolo 31 del D.P.R. 34/2000
in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31, commi 1 e 2.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
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 3.4. del presente bando; il
prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n. 109/94
e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi
unitari compilata secondo le norme e con le modalità
previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di
gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza di cui ai punto 3.4. del presente bando.
VARIANTI
non sono ammesse offerte in variante.
ALTRE INFORMAZIONI
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 di cui alla legge n. 68/99; 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;
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva
nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30,
comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni;
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si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8,
comma 11-quater, della legge 109/94 e successive
modificazioni;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
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 2,1 del
D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3.
del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale 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;
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del
titolo XI del D.P.R. 554/1999, 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 5 del capitolato speciale d’appalto;
i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 5 del capitolato speciale d’appalto;
gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi
delle vigenti leggi;
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;
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;
tutte le controversie derivanti dal contratto sono
deferite alla competenza arbitrate ai sensi dell’articolo
32 della legge 109/94 e successive modificazioni
degli artt. 150 e 151 del regolamento approvato con
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e degli artt. 33 e 34
del Capitolato generale approvato con Decreto del
Ministero dei lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
16. NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia
alla L.R. 11.05.2001 n. 13 e, per quanto nella stessa
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non previsto, alle altre disposizioni legislative e regolamentari comunitarie, statali, regionali e comunali
relativi all’esecuzione di lavori pubblici.
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Pietro
Cardone c/o Comune di Manduria.
Il Dirigente
Ing. Pietro Cardone

________________________
COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
Avviso di gare diverse. Proroga termini.

Sul BUR-Puglia n. 171 del 22.11.2001 sono stati
pubblicati i bandi di gara per incarichi professionali
relativi a:
• Redazione Piano illuminazione, pubblica, a più
basso impatto ambientale;
• Piano di zonizzazione e risanamento acustico;
• Piano della qualità della mobilità urbana.
Per mero errore materiale, tali bandi non sono stati
anche pubblicati all’Albo Pretorio del Comune.
In conseguenza, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è differito
al 2/1/2002.
Molfetta, 6 dicembre 2001
Il Dirigente Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi

________________________
COMUNE DI MONOPOLI (Bari)
Avviso di gara lavori ammodernamento strade
rurali.

1. DATI DEL SOGGETTO APPALTANTE:
Comune di Monopoli, Via Garibaldi n. 6 - telefono
e fax diretti dell’Ufficio Appalti 080/4140423 e
080/4140404; telefax 080/4140426; telefono del
centralino 080/9303107 - www.comune.monopoli.bari.it. - uffappalti@comune.monopoli.bari.it.
- Responsabile del procedimento Geom. Augusto
Carparelli della Ripartizione Tecnica (tel. n.
080/4140402).
2. a) PROCEDURA E CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE: pubblico incanto, al sensi del combinato disposto dell’articolo 21, comma 1°, lettera

a), della Legge 11/2/1994, n. 109, successive
modificazioni ed integrazioni e dell’art. 89 del
regolamento approvato con D.P.R. 21/12/1999,
n. 554, con il criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara pari a L. 1.518.472.400 - Euro
784.225,55, di cui L. 32.694.400 - Euro
16.885,25 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, da determinarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento. Si precisa che, al sensi dell’art. 21, della citata Legge
n. 109/94, successive modificazioni ed integrazioni, si procederà all’esclusione automatica
delle offerte anormalmente basse, da individuare con le modalità ivi indicate, qualora detta
procedura sia esercitabile al sensi di Legge.
b) FORMA DEL CONTRATTO: il contratto sarà
stipulato a misura.
3. a) LUOGO DI ESECUZIONE: agro di Monopoli.
b) NATURA DEI LAVORI: sommariamente il
progetto approvato, dell’importo complessivo
di L. 2.115.921.360 - Euro 1.092.782,18, concerne l’esecuzione di tutte le opere e le provviste occorrenti per l’ammodernamento della
rete viaria rurale nell’agro di Monopoli. Fatto
salvo quant’altro meglio specificato negli elaborati progettuali, i lavori in questione appartengono alla tipologia delle opere stradali; non
si evidenziano categorie di opere scorporabili.
b1)CATEGORIE E CLASSIFICHE: opere stradali, importo L. 1.518.472.400 - Euro
784.225,55, categoria OG3, classifica III, fino a
L. 2.000.000.000 - Euro 1.032.913,80.
4. TERMINE D’ESECUZIONE - PENALI. i lavori
di che trattasi devono essere ultimati entro 180
giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti
dalla data del verbale di consegna. La penale per
ogni giorno di ritardo è fissata nell’importo di L.
1.000.000 Euro 516,46, fatto salvo quant’altro
previsto in caso d’inadempienza contrattuale dall’art. 117 del regolamento approvato con il succitato D.P.R. 21/12/1999, n. 554 e dal capitolato
speciale d’appalto facente parte del progetto.
5. CAPITOLATI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI. a), b) il progetto esecutivo relativo al lavori
a farsi, deve essere consultato dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato,
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presso la Sezione Appalti e Contratti, i cui uffici
sono ubicati in Monopoli, alla Via B. Isplues n.
14/a, 1° piano. Eventuali ulteriori chiarimenti ed
informazioni in ordine al lavori oggetto della gara,
dovranno essere chiesti al responsabile del procedimento. Tutta la modulistica occorrente per la
partecipazione all’asta (disciplinare di gara,
moduli allegato 1, allegato 1/ati, allegato 2) potrà
essere ritirata dal predetto Ufficio Appalti e Contratti, negli stessi giorni ed ore innanzi indicati.
Per la fornitura della prefata modulistica e per l’eventuale ulteriore fornitura di fotocopie degli elaborati progettuali, è dovuto il pagamento del rimborso delle spese pari a £. 200 - Euro 0,10 per ogni
fotocopia A4, da versarsi al momento del ritiro
degli atti all’Ufficio Appalti a fronte del rilascio di
regolare ricevuta. L’eventuale copia delle tavole
dovrà essere preventivamente richiesta e pagata
direttamente alla copisteria incaricata in base alle
tariffe vigenti.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE: a), b), c) le offerte, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta, devono pervenire, a pena d’esclusione dalla gara, in piego
chiuso e controfirmato sul lembi di chiusura, al
Comune di Monopoli - Ufficio Appalti e Contratti
- Via Garibaldi n. 6 - 70043 Monopoli (Ba) - entro
le ore 14,00 del giorno 8 gennaio 2002. Il plico
dovrà essere trasmesso esclusivamente a mezzo
servizio postale raccomandato o posta celere
interno, ovvero, tramite corriere autorizzato al
sensi di Legge. Si procederà all’aggiudicazione
anche nel caso venga presentata una sola offerta
valida. Per quanto attiene alle ulteriori disposizioni in ordine all’invio dell’offerta si rinvia al
disciplinare di gara facente parte della documentazione complementare disponibile presso l’Ufficio Appalti.
7. a) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE
ALLA GARA: Sono ammessi alle operazioni di
gara i titolari ed i legali rappresentanti delle
imprese, ovvero i loro procuratori delegati con
apposito atto notarile.
b) DATE DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: Il giorno 9 gennaio 2002, con
inizio alle ore 9.00, si procederà in seduta pubblica, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta dalle Imprese concorrenti,
alle operazioni di sorteggio di cui all’art. 10,
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comma 1-quater, della Legge n. 109/94. Le
imprese sorteggiate dovranno produrre la documentazione stabilita dalla Legge e dal bando di
gara, entro le ore 11,00 del giorno 21 gennaio
2002. Le buste contenenti le offerte saranno
aperte per l’aggiudicazione della gara, previa la
verifica di cui all’art. 21, comma 1-bis, della
Legge n. 109/94, nella successiva seduta pubblica convocata sin d’ora per il giorno 23 gennaio 2002, con inizio alla ore 9,00 presso l’Ufficio Appalti e Contratti, senza ulteriore invito
al domicilio delle imprese concorrenti.
8. MODALITA’ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA - DOCUMENTI. Per quanto attiene alle
modalità di redazione dell’offerta e di costituzione della cauzione provvisoria stabilita in L.
30.369.448 - Euro 15.684,51 nonché alla documentazione da produrre per la partecipazione al
pubblico incanto, si rinvia al prefato disciplinare
di gara facente parte della documentazione complementare disponibile presso l’Ufficio Appalti.
9. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI
PAGAMENTO - INVARIABILITA’ PREZZI,
l’intervento è finanziato per il 97,867% dalla
Comunità Europea - P.O.R. Puglia 2000/2006 Misura 4.10, per la quota a saldo con fondi propri
del Comune di Monopoli. Il corrispettivo contrattuale sarà liquidato in stati d’avanzamento pari
almeno a L. 300.000.000 - Euro 154.937,07. Non
è ammessa la revisione dei prezzi. Per i lavori
oggetto della gara s’applica il prezzo chiuso come
disciplinato dall’art. 26, della Legge n. 109/94.
10. (. . .)
11. CONDIZIONI MINIME DI ACCESSO ALLA
GARA: Possono partecipare alla gara le imprese
singole già in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per categoria OG3, classifica III, fino a L.
2.000.000.000 - Euro 1.032.913,80 - ovvero dei
requisiti d’ordine speciale prescritti dall’art. 31
del D.P.R. 25/1/2000, n. 34. Possono, altresì, partecipare alla gara le associazioni temporanee ed i
consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere d), e)
ed e-bis), della Legge n. 109/94, con l’osservanza
di quanto stabilito dalla vigente normativa in
materia e dal disciplinare di gara innanzi indicato.
12. PERIODO DI VALIDITA’ DELLE OFFERTE:
decorsi 60 giorni naturali e consecutivi dalla data
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di aggiudicazione definitiva dell’appalto
mediante atto espresso senza che sia stato stipulato il contratto, la Ditta aggiudicataria ha facoltà
di svincolarsi dalla propria offerta ai sensi dell’art.
109, del citato D.P.R. n. 554/1999.
13.-14.(. . .)

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE (Lecce)
Avviso di gara lavori completamento fognatura
nera.

1.

In esecuzione della deliberazione della C.S. n.
78 del 9.4.2001 e della determinazione del
Responsabile del IV Settore n. 77 del
03-12-2001, si rende noto che presso il
COMUNE DI MONTERONI DI LECCE piazza Falconieri - C.A.P. 73047 tel.
0832-326674 - fax 0832-322613 - sarà esperita
la gara per l’appalto dei lavori di COMPLETAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA
NERA - Progetto di L. 2.260.000.000 (Euro
1.167.192,59);

2.

PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai
sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni e della L.R. n. 13/2001;

15. ALTRE INFORMAZIONI: Il Comune si riserva
d’esercitare la facoltà di cui all’art. 10, comma
1-ter, della Legge n. 109/94. Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al progetto esecutivo, al disciplinare di gara ed alle vigenti
disposizioni di Legge e di Regolamento in materia
di lavori pubblici.
Il Dirigente della
Ripartizione Tecnica
Ing. Giuseppe Pezzolla

Il Responsabile
del Procedimento
Geom. Augusto Carparelli

________________________
COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA (Foggia)

3.1. luogo di esecuzione: centro urbano;
Avviso di deposito atti esproprio lavori strade
rurali.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge
22 Ottobre 1971, n. 865

RENDE NOTO
- che presso questa Segreteria Comunale si trovano
depositati i seguenti atti:
1) piano particellare di esproprio;
2) planimetria catastale.
Relativi ai beni da espropriare per la realizzazione
dell’opera sopra descritta.
Chiunque possa avervi interesse può prendere
visione dei detti documenti ed eventualmente presentare le proprie osservazioni scritte depositandole
presso la Segreteria di questo Comune nel termine
massimo di 15 giorni decorrenti dalla data di inserzione del presente avviso nel B.U.R.P. (Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia).
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Geom. Michele Camanzo

________________________

3.2. i lavori consistono in tronchi di fognatura nera
urbana;
3.3. importo dell’intervento, compresi oneri di sicurezza, L. 1.853.415.753 (Euro 957.209,35) di
cui:
- a corpo L. 760.700.000 (Euro 392.868,76)
- a misura L. 1.092.715.753 (Euro 564.340,59)
3.4. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso L.
46.335.394 (Euro 23.930,23);
3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento:
- categoria prevalente 0G6 classifica III (Euro
1.032.913,80);
3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a
corpo e a misura (mediante offerta a prezzi unitari).
4.

TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 12 naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
dei lavori.

5.

DOCUMENTAZIONE: - lo schema di domanda
di partecipazione alla gara, gli elaborati grafici,
il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto
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e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture
previste per l’esecuzione dei lavori e per formulare l’offerta, sono visionabili presso l’Ufficio
tecnico comunale nei giorni martedì, giovedì e
venerdì e nelle ore 8:30-11:30, lunedì e mercoledì ore 16:30-19:30; è possibile acquistarne una
copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di
presentazione delle offerte, previo versamento
delle spese di riproduzione e ottenere informazioni sulla gara presso il suddetto Ufficio Tecnico.
6.

TERMIVE, INDIRIZZO DI RICEZIONE,
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1. termine di ricezione: 08.01.2002;
6.2. indirizzo: Comune di Monteroni di Lecce - p.zza
Falconieri - 73047 MONTERONI DI LECCE
(LE);
6.3. modalità: i plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio di cui al
punto 6.1 ed all’indirizzo di cui al punto 6.2. 1
plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e
all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative
all’oggetto della gara. al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei
mittenti. I plichi devono contenere al loro
interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “A” - Documentazione” e “B” –
offerta economica”.
Nella BUSTA “A” devono essere contenuti,
pena esclusione, i seguenti documenti:
a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE in
lingua italiana a cura dell’impresa singola o
capogruppo. secondo lo schema allegato al
presente bando. In caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio
non ancora costituito la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio,
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b) DICHIARAZIONE di ciascuna impresa
mandante, in caso di associazione temporanea, consorzio o GEIGE, utilizzando il
medesimo schema e contrassegnando la
casella indicativa di impresa “mandante”;
c) dichiarazioni relative alle lettere b) e c) della
domanda a firma degli eventuali ulteriori
soggetti ai sensi del comma 1, lett. b) e c) dell’art.75 del DPR 554/1999;
d) CAUZIONE PROVVISORIA di cui al successivo punto 8 a);
e) ATTESTAZIONE (o copia autenticata) rilasciata/e da società di attestazione (SOA) per i
concorrenti in possesso di tale attestato;
Nella BUSTA “B” deve essere contenuto pena
esclusione:
a) DICHIARAZIONE in bollo sottoscritta dal
legale rappresentante o da suo procuratore,
contenente l’indicazione dal prezzo globale
in EURO, inferiore al prezzo posto a base di
gara al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del
bando, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso
espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori; 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 presente disciplinare di gara;
b) LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORI
E FORNITURE, redatta utilizzando l’apposito modulo, denominato LISTA DELLE
CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE, disponibile a richiesta unitamente
alla descrizione dettagliata delle categorie,
completato dai prezzi unitari offerti (in cifre
e in lettere in EURO), dai prodotti QUANTITA’ x PREZZO e dal prezzo complessivo.
Il modulo dovrà essere sottoscritto in ciascun
foglio dall’offerente. L’importo degli oneri
per la sicurezza risulta già indicato perché
non suscettibile di ribasso.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE non
ancora costituiti, la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b) devono
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essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente,
7.1. 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;
7.2. APERTURA OFFERTE: prima seduta pubblica
il giorno 09.01.2002 alle ore 9:00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale; eventuale seconda
seduta pubblica il giorno 21.01.2002 alle ore
16:00 presso la medesima sede;
8.

CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve
essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due
per cento) dell’importo dei lavori e forniture
(L. 37.068.315 - Euro 19.144,19) costituita
alternativamente:
1. da versamento in contanti o in titoli del
debito pubblico presso la Tesoreria
Comunale (Rolo Banca - Agenzia di
Monteroni di Lecce);
2. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180
giorni dalla data stabilita al punto 6.1. del
presente bando di un istituto bancario,
ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante
valida fino a emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
Ai sensi dell’art. 5, c. 11-quater, della
L.109/1994 (imprese certificate Uni En Iso
9000) l’importo delle cauzioni è riducibile del
50%.

9.

FINANZIAMENTO: Fondi comunali per L.
339.000.000 (Euro 175.078,89), fondi
POR-Puglia Misura 1.1 Azione 4a
L.1.921.000.000 (Euro 992.113,70).

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge
109/94 e successive modificazioni, costituiti da

imprese singole o imprese riunite o consorziate,
ai sensi degli 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.
Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 75
del D.P.R. n. 554/99 e di cui alla legge n. 68/99;
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE
ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE: i concorrenti
devono possedere:
- attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate
alle categorie ed agli importi dei lavori da
appaltare;
- per le imprese non ancora in possesso della
qualificazione rilasciata da una SOA:
a) cifra d’affari in lavori, per attività diretta e
indiretta svolta nell’ultimo quinquennio
antecedente alla data di pubblicazione del
presente bando, non inferiore a 1,75 volte
l’importo dell’appalto da affidare;
b) esecuzione di lavori, per attività diretta e
indiretta svolta nell’ultimo quinquennio
antecedente alla data di pubblicazione del
presente bando, appartenenti alla categoria
prevalente oggetto dell’appalto, non inferiore al 40% di quello da affidare;
c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della
cifra d’affari in lavori per attività effettivamente realizzata nell’ultimo quinquennio
antecedente alla data di pubblicazione del
presente bando, di cui almeno il 40% per
personale operaio o, IN ALTERNATIVA,
costo complessivo sostenuto per il personale assunto a tempo indeterminato non
inferiore al 10% della cifra d’affari in
lavori per attività effettivamente realizzata
nell’ultimo quinquennio antecedente alla
data di pubblicazione del presente bando,
di cui almeno il 80% per personale tecnico
laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende
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compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le
società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque
volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL;
d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica
(attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento, con essenziali indicazioni identificative), determinata sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria e
di noleggio per un valore non inferiore al
2% della cifra d’affari in lavori per attività
effettivamente realizzata nell’ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando.
Detto valore è costituito per almeno la metà
dagli ammortamenti e dai canoni di locazione
finanziaria.
L’attrezzatura tecnica per la quale è terminato il
piano di ammortamento contribuisce al valore
della cifra d’affari in lavori sotto forma di
ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di
ammortamento precedentemente adottato per un
periodo pari alla metà della sua durata.
L’ammortamento figurativo è calcolato con
applicazione del metodo a quote costanti con
riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
Si procederà alla verifica dei requisiti inerenti la
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa con le modalità indicate al comma
1-quater della legge n. 109/1994 (10% delle ditte
ammesse alla gara nonché dell’aggiudicatario e
della ditta seguente in graduatoria). Tale verifica
non è richiesta per le imprese in possesso di certificazione rilasciata da una SOA. I requisiti
d’ordine generale, se oggetto di autodichiarazione, saranno sottoposti alle verifiche di rito ai
sensi di legge.
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: - offerta a
prezzi unitari ai sensi dell’art. 21 lett. c) della L.
109/1994 e art. 90 del DPR n. 554/1999.
Ai fini della valutazione delle offerte anomale si
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procederà ai sensi dell’art. 21 comma 1-bis della
legge 109/94; 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.
Non sono ammesse offerte in aumento e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida. In caso di offerte uguali
si procederà per sorteggio.
E’ previsto il ricorso alla procedura di cui al
comma 1-ter dell’art. 10 della legge n. 109/94
(ricorso al secondo e terzo classificato in caso di
fallimento o risoluzione del contratto con l’aggiudicatario).
14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in
variante.
15. ALTRE INFORMAZIONI:
Per adempiere nei termini alle prescrizioni
regionali connesse alle modalità di concessione
del finanziamento, subito dopo l’aggiudicazione, è prevista l’immediata consegna dei lavori
d’urgenza ai sensi del comma 1 dell’art. 129 del
DPR 554/1999.
L’aggiudicatario oltre alla cauzione definitiva
nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30,
comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni, deve prestare la polizza di cui all’articolo 30, comma 3, della medesima legge e all’articolo 103 comma 1 del D.P.R. 554/1999 per una
somma assicurata pari a L. 100.000.000 (Euro
51.645,69). Il massimale per l’assicurazione
contro la responsabilità civile verso terzi è pari a
L. 968.135.000 (Euro 500.000,00)”.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata.
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, e, nella misura di cui
all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R.
qualora associazioni di tipo verticale.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro
stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro.
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La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi
del titolo XI del D.P.R. 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
dal capitolato speciale d’appalto.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai
sensi delle vigenti leggi.
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.
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono
deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge 109/94 e successive
modificazioni.
In assenza di bollo sui documenti si procederà
alla regolarizzazione della mancanza o della
insufficienza del bollo a norma di legge.
Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, all’Albo Pretorio del
Comune di Monteroni di Lecce, su due quotidiani
provinciali ed è comunicato anche all’Associazione degli Industriali della Provincia di Lecce ed
alla Cassa Edile della Provincia di Lecce.
Responsabile del procedimento: ing. Francesco
Grassi.

euro 778.668/64; oltre a £. 27.145.800 - Euro
14.019163 per oneri di sicurezza non soggetto a
ribasso d’asta.
SOGGETTO APPALTANTE: Comune di San
Marzano (TA) Piazza A. Casalini - 74020 San Marzano - telefono 099/9577711 - telefax 099/9577721 c.f. Codice fiscale dell’Ente: 80010650739 - p. iva
00401080734;
PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Licitazione privata ai sensi dell’art. 21, comma 1,
lettera c) della legge 11 febbraio 1994, n° 109 e
ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari delle opere,
posta a basa di gara, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici.
Non si farà luogo alla licitazione privata qualora il
numero dei canditati qualificati sia inferiore a tre (art.
76, D.P.R. 21.12.1999, n° 554).
OFFERTE ANOMALE: in applicazione dell’art.
21, comma 1/bis della legge 109/94 e ss.mm.ii., si procederà all’esclusione automatica della gara delle
offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione dei dieci per cento,
arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media.
Tale procedura di esclusione automatica non sarà
esercitata qualora il numero delle offerte valide risulterà inferiore a cinque; in tal caso l’Amministrazione
si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le eventuali offerte che presentino un carattere
anormalmente basso rispetto alla prestazione.

Monteroni di Lecce, 03-12-2001
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Francesco Grassi

________________________
COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
(Taranto)
Avviso di gara lavori ammodernamento strade
rurali.

IMPORTO A BASE DI GARA £. 1.508.100.000

CATEGORIA PREVALENTE “OG3” CLASSIFICA III
Ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 109/94 e
ss.mm.ii., non è ammessa la revisione dei prezzi.
All’appalto saranno applicate le norme antimafia di
cui alla legge 31/5/1965, n° 575 e successive modifiche ed integrazioni.
TERMINE MASSIMO PER L’ESECUZIONE
DEI LAVORI:
MESI 10 (DIECI) naturali successivi e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.
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GARANZIE: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base d’asta.
Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto
contrattuale (Art. 30 legge 109/94 e ss.mm.ii.).
Per le imprese partecipanti alla gara che sono
munite della certificazione di qualità (conforme alle
norme Europee della serie Uni Iso 9000), rilasciata da
organismi accreditati ai sensi delle norme Europee
Uni En 45000, le cauzioni sono ridotte del 50%, la
spesa è finanziata con FONDI POR PUGLIA
2000/2006 e FONDI COMUNALI, ed il corrispettivo
contrattuale dell’appalto sarà pagato con acconti su
certificati di pagamento in base a stati di avanzamento
dei lavori ogni qualvolta il suo credito, al netto del
ribasso d’asta e/o delle prescritte ritenute, raggiunga
l’importo di £. 200.000.000 Euro 103.291/37 (art. 78
C.S.A.).
RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE: Sono
ammesse a partecipare alla gara tanto imprese singole
che riunite o da riunire ai sensi dell’art. 22 e seguenti
del D.L. n° 406/91 nonché all’art. 13 della legge
109/94 e ss.mm.ii. L’Impresa che partecipa o che parteciperà ad un raggruppamento o -consorzio non può
adire alla gara a titolo individuali ne farà parte di altro
raggruppamento o consorzio.
TEMPO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: Il
concorrente resta vincolato con la propria offerta per
mesi 2(due) dalla data dell’aggiudicazione provvisoria.
SUBAPPALTO: ai sensi dell’art. 34 della legge
109/94 e ss.mm.ii. concorrenti dovranno indicare,
all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere, che
eventualmente intendono subappaltare o concedere a
cottimo.
CONCORRENTI STRANIERI: Le imprese straniere aventi sede negli Stati aderenti alla CEE sono
ammesse a partecipare alle condizioni previste dal
comma 11/bis, dell’art. 8 legge 109/94 e ss.mm.ii. e
art. 3, comma 7, del regolamento (D.P.R. n° 34/2000).
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione, redatte su carta
legale e in lingua italiana, sottoscritte dal legale rappresentante, che ha l’obbligo di allegare fotocopia di
valido documento di riconoscimento, dovranno pervenire, per posta o mezzo dei servizi privati di recapito
postale con raccomandata, all’Indirizzo dell’Ente
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20.12.2001.
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All’esterno del plico dovrà essere indicato l’oggetto della domanda con la precisazione ”ISTANZA
DI QUALIFICAZIONE”. Nella domanda, salvo
quanto disposto dal comma 11/bis dell’art. 8 della
legge 109/94 e ss.mm.ii., per le imprese straniere, gli
interessati dovranno indicare, sotto forma di dichiarazione successivamente verificabili.
Insussistenza di situazioni di controllo e/o collegamento ex art. 2359 cod. civ. con altri concorrenti.
Possesso della attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, con l’indicazione della data del
rilascio, per categoria e classifica idonea per partecipare alla gara.
I concorrenti non ancora in possesso di attestazione
di qualificazione dovranno invece dichiarare di essere
in possesso dei seguenti requisiti riferiti al quinquennio precedente:
cifra d’affari non inferiore a 1,75 volte l’Importo
dell’appalto realizzata con lavori mediante attività
diretta ed indiretta nel quinquennio antecedente alla
data di pubblicazione del presente bando e determinata ai sensi degli artt. 18 e 22 del regolamento
(D.P.R. n° 34/2000);
esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto di importo non inferiore
al 40% di quello da affidare mediante attività diretta
svolta sempre nel quinquennio antecedente alla data
di pubblicazione del bando di gara.
Costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente non inferiore al 15% della cifra d’affari in
lavori realizzata con attività diretta nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando,
secondo i valori e l’alternativa fissati all’art. 18,
comma 10, del Regolamento (D.P.R. n° 34/2000).
Dotazione stabile dei mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria
o in noleggio, il cui valore conteggiato secondo le previsioni dell’art. 18, comma 8, del regolamento (D.P.R.
n° 34/2000) deve essere contestualmente dichiarato
non inferiore al 2% della cifra d’affari in attività
diretta.
Dovrà altresì essere prodotto, a pena di esclusione
(art. 17 L. 12/03/1999, n° 68), la dichiarazione del
legale rappresentante attestante che l’impresa è in
regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili; la certificazione di ottemperanza
alle norme della legge 68/99 rilasciata dall’ufficio
competente dovrà essere prodotta in sede di gara.
I requisiti economici e tecnici sopra indicati,
quando si tratti di associazione temporanea o consorzi
di cui all’art. 10, comma 1, lettera d), e) ed e/bis della
legge 1090/94 e ss.mm.ii., dovranno essere posseduti
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in misura non inferiore al 60% dalla mandataria o da
impresa consorziata e la restante percentuale, cumulativamente, dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura del 10% di quanto
richiesto cumulativamente (art. 8 D.P.M.C. n° 55/91).
Nel caso di partecipazione di consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili,
restando ferme le predette percentuali relative ai
requisiti frazionabili, valgono le disposizioni di cui
all’art. 11, della legge 109/94 e ss.mm.ii. e gli artt. 18,
comma 13 e 20 del regolamento (DAR. n° 34/2000).
Le lettere di invito saranno spedite ai concorrenti
entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso (art. 7, ultimo
comma, L. 14/73 e ss.mm.ii.).
Si applicherà il regime delle incompatibilità di cui
all’art. 10, comma 1/bis, 12, comma 5 e 13, comma 4,
della legge n° 109/94 e ss.mm.ii.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto
per grave inadempimento dell’originario appaltatore,
verrà applicata la procedura di cui all’art. 10, comma
1/ter, della legge n° 109/94 e ss.mm.ii.
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione
all’accoglimento delle domande di partecipazione.
Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Raffaele Marinotti.

•

•

•
•

•

•

•

________________________
COMUNE DI VERNOLE (Lecce)
Avviso di formazione elenco imprese per licitazioni
private semplificate.

• Con determinazione N° 812 del 2001 si è stabilito
di avvalersi della facoltà, di cui all’art. 23 della
Legge 109/94 e successive integrazioni e modifiche
ed all’art. 77 del D.P.R. 554/99, di adottare il
sistema della licitazione privata semplificata per la
aggiudicazione delle gare di appalto di importo
inferiore a 750.000 EURO (£. 1.452.202.500) di
cui all’elenco dei lavori allegato redatto ai sensi del
comma 6 dell’art. 77 del D.P.R. 554/99.
• Tale sistema di aggiudicazione verrà adottato anche
per i lavori di importo inferiore a 750.000 Euro (£.
1.452.202.500) che, pur non essendo riportati nel
suddetto elenco allegato, questa Amministrazione
determinerà tuttavia di eseguire nell’anno 2002.
• Le imprese interessate dovranno far pervenire entro
il giorno 15 dicembre 2001 la domanda e la autodi-

•

•

chiarazione, come da schemi allegati.
Il plico contenente la istanza e la dichiarazione
dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura e dovrà pervenire al Protocollo generale
del Comune di Vernole Piazza V. Veneto n° 54 in
forma raccomandata a mezzo del servizio postale
delle Poste Italiane o mediante il servizio di Posta
Celere dell’Ente medesimo o tramite di agenzie di
recapito autorizzate o tramite autoprestazione ai
sensi del D.Leg.vo n° 261/99.
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura Istanza
di partecipazione alla Licitazione Privata Semplificata per l’anno 2002.
L’elenco delle imprese da invitare per l’anno 2002
sarà formato con la procedura di seguito indicata.
Si provvederà dapprima alla ammissione delle
domande previa verifica della regolarità della
stessa e della documentazione allegata.
Successivamente si farà un sorteggio tra le
domande per le attribuzioni del numero d’ordine
nell’elenco.
Le domande che perverranno oltre il termine indicato saranno aggiunte all’elenco nell’ordine di
arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune di Vernole.
Per ogni gara di appalto di importo inferiore a
750.000 EURO (£. 1.452.202.500), l’invito a presentare offerte verrà inoltrato a trenta concorrenti,
che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
necessari per l’affidamento dei lavori (per importi o
categorie), nel rispetto dell’ordine in cui sono inseriti nell’elenco succitato.
In particolare, mentre per la prima gara verranno
invitati i primi trenta concorrenti in elenco in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla
gara, per le gare successive le imprese da invitare
verranno individuate su detto elenco a partire dalla
prima impresa in possesso dei requisiti richiesti
dalla gara, sempre a blocchi di trenta con il criterio
della rotazione.
Qualora nell’elenco vi siano meno di trenta concorrenti in possesso dei requisiti di qualificazione la
procedura di licitazione privata semplificata avrà
luogo ugualmente purché i soggetti da invitare
siano almeno dieci.
Vernole, li 7 dicembre 2001
Il Responsabile del Servizio
Ing. Giovanni De Giorgi
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Schema di domanda di inclusione nell’elenco delle
Imprese da invitare per il 2002 alle gare di importo
inferiore a 750.000 EURO (£. 1.452.202.500)
mediante il sistema della licitazione privata semplificata.

Al Comune di Vernole
Piazza V. Veneto n° 54
73029 VERNOLE (LE)

Il sottoscritto ________________________________
nato il _________________ a __________________
in qualità di _________________________________
dell’impresa ________________________________
con sede legale in ____________________________
P. IVA/C.F _________________________________
tel. ___________________ fax _________________
CHIEDE
Di essere inserito nell’elenco delle imprese che
codesta Amministrazione inviterà nel 2002 per le gare
dei lavori pubblici da affidarsi mediante licitazione
privata semplificata di cui all’art. 23 della legge n°
109/94 e successive integrazioni e modifiche e dell’art. 77 del D.P.R. n° 554/99
per la Catg ______ Classifica (Importi) ___________
per la Catg ______ Classifica (Importi) ___________
per la Catg ______ Classifica (Importi) ___________
per la Catg ______ Classifica (Importi) ___________

PRECISA
Che altre domande sono state presentate alle
seguenti Amministrazioni/Enti/Concessionari
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
A tal fine si allega:
- Dichiarazione come da schema allegato al bando;
- Fotocopia non autenticata del documento di Identità
del sottoscritto.
Data _________________
FIRMA LEGGIBILE
__________________________
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ELENCO DEI LAVORI DA AFFIDARSI NELL’ANNO 2002 MEDIANTE IL SISTEMA DELLA
LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA (ART.
77 COMMA 6 D.P.R. 554/99).
A) Lavori previsti per l’anno 2002, già programmati
o inseriti nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche in corso di pubblicazione prima dell’approvazione del C.C.
1 Verde attrezzato a San Cataldo
£. 130.000.000
2 Via Torino a Pisignano
£. 130.000.000
3 Extramurale Vanze
£. 110.000.000
4 Completamento Urbanizzazione strade di recente
costruzione esclusa fogna ed
urbanizzazione Piani Particolareggiati
£. 330.000.000
5 Completamento Cimiteri
2° lotto
£. 150.000.000
6 Fognatura Bianca Acquarica
1° lotto
£. 226.000.000
7 Adeguamento Norme
Pubblica Illuminazione
£. 150.000.000
8 Ammodernamento e
Adeguamento alle Norme P.I. £. 270.000.000
9 Riqualificazione urbana:
Piazza Malta e Torre dell’orologio in Acquarica, Piazza
Firenze a Pisignano, Largo
sulla via Lecce e Piazza
Risorgimento a Strudà
£. 400.000.000
10 Completamento Sede
Municipale
£. 151.000.000
11 Completamento Cimiteri
3° lotto
£. 150.000.000
12 Adeguamento Norme Edifici £. 70.000.000
13 Lavori “La Città dei bambini” £. 30.000.000
B) Lavori per i quali l’Amministrazione ha in corso
la Progettazione definitiva e che saranno realizzati
se ammessi al finanziamento P.O.R. ed altri lavori
per i quali esiste almeno la progettazione preliminare e la cui realizzazione è subordinata al reperimento dei relativi finanziamenti.
1 Individuazione degli interventi di recupero delle aree
oggetto di incendio della
zona umida.
Le Cesine e progettazione
degli interventi prioritari £. 1.400.000.000
2 Potenziamento delle strutture esistenti per lo sviluppo
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e le formazioni delle aree di
interesse ambientale in località Le Cesine
£. 1.400.000.000
3 Valorizzazione e fruizione
dell’Oasi Le Cesine attraverso la individuazione degli
interventi prioritari ecocompatibili finalizzati ad una
migliore gestione e fruizione
della riserva statale
£. 1.400.000.000
4 Individuazione degli Interventi di protezione e salvaguardia della zona umida
“Le Cesine” e progettazione
degli interventi
£. 1.400.000.000
5 Completamento Strada Life
con rivalorizzazione ambientale del percorso originario della S.S. n° 611
£. 2.000.000.000
6 Recupero, valorizzazione e
fruizione del patrimonio culturale diffuso legato alle produzioni caratteristiche dell’olio, del grano e del vino £. 1.400.000.000
7 Individuazione e progettazione degli interventi di
recupero strutturale e funzionale delle strutture correlate
alle mura di Acaya fra le
quali il vecchio Convento £. 1.400.000.000
8 Individuazione degli interventi di recupero, salvaguardia e valorizzazione
della cinta muraria della Cittadella di Acaya e progettazione degli interventi prioritari
£. 1.400.000.000
9 Valorizzazione e fruizione
del patrimonio archeologico
diffuso nel territorio
£. 1.400.000.000
10 Completamento recupero
Palazzo Conti Romano a
Pisignano
£. 1.500.000.000
11 Intervento di risanamento
Igienico, statico, ristrutturazione e manutenzione straordinaria della Scuola Elementare di Strudà
£. 460.000.000
12 Intervento di risanamento
igienico, statico, di ristrutturazione e manutenzione
straordinaria della Scuola

13

14

15

16

Media Vernole
£. 750.000.000
Scuola Elementare di
Acquarica campo di attività
all’aperto con illuminazione
e servizi
- manutenzione straordinaria
e sistemazione dell’area
esterna
£. 730.000.000
Miglioramento dell’efficienza dei boschi esistenti
tramite la costruzione di
muratura a secco come
azione antifuoco
£. 464.000.000
Lavori di ricostruzione del
sistema dunario eroso all’interno della Riserva Naturale
delle Cesine
£. 4.350.000.000
Individuazione degli interventi prioritari ecocompatibili finalizzati ad una
migliore gestione e fruizione
della riserva delle Cesine £. 1.000.000.000

Vernole, li 7 dicembre 2001
Il Responsabile del Servizio
Ing. Giovanni De Giorgi

SCHEMA DI DICHIARAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA DI INCLUSIONE NELL’ELENCO DELLE IMPRESE DA INVITARE PER IL
2002 ALLE GARE DI IMPORTO INFERIORE A
750.000 EURO (£. 1.452.202.500) MEDIANTE IL
SISTEMA DELLA LICITAZIONE PRIVATA
SEMPLIFICATA
Il sottoscritto ________________________________
nato il _________________ a __________________
in qualità di _________________________________
dell’impresa ________________________________
con sede legale in ____________________________
P. IVA/C.F _________________________________
Ai sensi della legge 15 gennaio 1968, n. 15 e del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’articolo 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti,
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DICHIARA
1. di non aver commesso errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;
2. di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli
appalti e per il conseguimento dell’attestato di
qualificazione;
3. l’inesistenza a carico dell’impresa di irregolarità,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
4. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto alle
norme in materia di contribuzione sociale,
secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
5. l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente
accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste
a tutela della prevenzione e della sicurezza sui
luoghi di lavoro;
6. di non ricadere nelle cause di esclusione dalle gare
di appalto per l’esecuzione di Lavori Pubblici di
cui all’art. 75 del D.P.R. 554/2000;
7. di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea), ovvero, di essere
residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a
Stati che concedono trattamento di reciprocità nei
riguardi di cittadini italiani);
8. che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
del cod. proc. pen., per i reati contro la pubblica
amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
9. che non sussistono a proprio carico procedimenti
in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575;
10. che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese
della Camera di Commercio di _______________
per la seguente attività _________________ ed
attesta i seguenti dati:
(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello Stato di appartenenza)
• numero d’iscrizione: _________________
• data d’iscrizione: _________________
• durata della Ditta / data termine: ___________

11.

12.

13.
14.

15.
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• forma giuridica (barrare la casella che interessa):
■ ditta individuale
■ società in nome collettivo
■ società in accomandita semplice
■ società per azioni
■ società in accomandita per azioni
■ società a responsabilità limitata
■ società cooperativa a responsabilità limitata
■ società cooperativa a responsabilità
illimitata
■ consorzio di cooperative
■ _________________
• organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno
risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre
società tutti i componenti del Consiglio di
amministrazione muniti di rappresentanza):
_________________
che l’impresa non si trova in stato di fallimento,
liquidazione, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione italiana o straniera, e che non è in
corso alcuna delle predette procedure;
(per le cooperative o consorzi di cooperative) che
l’impresa è regolarmente iscritta nel/nello (barrare
la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione):
■ Registro prefettizio _______________
■ Schedario generale della cooperazione ______
che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
che l’impresa è in possesso di tutti i requisiti di
ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 per
partecipare alle categorie di lavori e per gli
importi di seguito indicati;
- cat __________ classifica (importi) _________
- cat __________ classifica (importi) _________
- cat __________ classifica (importi) _________
- cat __________ classifica (importi) _________
In altemativa:
che l’impresa è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata in data _________ dalla
SOA _________ con sede in ___________, p.
IVA ___________, Registro Imprese presso la
CCIAA di __________ n. _______
per le seguenti categorie ed importi:
- cat __________ classifica _________________
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- cat __________ classifica _________________
- cat __________ classifica _________________
con i seguenti direttori tecnici:
- Signor ____________, nato a _____ il _______
- Signor ____________, nato a _____, il ______
- Signor ____________, nato a _____, il ______

AVVERTENZA
La dichiarazione va corredata da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
Le dichiarazioni di cui ai punti 6, 7, 8 e 9 devono
essere rese, anche con unica dichiarazione congiunta,
dai seguenti soggetti:

in caso di cessione di azienda, trasformazione,
fusione o scissione, aggiungere la dichiarazione che
“è intervenuto in data ________ atto di ______ e che
l’impresa _________________________________
(risultante da detto atto) è in possesso di tutti i
requisiti di ordine speciale previsti dal D.P.R.
n.34/2000 per i lavori oggetto dell’appalto, in quanto
si avvale dei requisiti posseduti dall’impresa
___________ (eventualmente) ed in proprio”.

1. direttore/i tecnico/i;
2. titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza
se trattasi di società di capitali, cooperative e loro
consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi
stabili, 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 nel territorio dello Stato se
trattasi di società di cui all’articolo 2506 del codice
civile.

________ li __________

FIRMA
____________________

In caso di dichiarazione congiunta la sottoscrizione
di tutti i soggetti deve essere apposta con firma non
autenticata e corredata da fotocopia non autenticata di
un documento di identità dei sottoscrittori.

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974 - Direttore Responsabile Dott. Bernardo Notarangelo - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza

