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CONCORSI
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICA DEL FARMACO E MEDICINA GENERALE
Pubblicazione della graduatoria unica regionale provvisoria di Pediatria di libera scelta di cui all’art. 2 del DPR
272/00 validità 1/7/2005-30/6/2006 (domande presentate in
gennaio 2005)
Eventuali istanze motivate di riesame della posizione in
graduatoria possono essere inoltrate dai medici interessati entro
30 giorni dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino
Ufficiale (17 giugno 2005).

Le istanze di riesame, da compilare secondo lo schema allegato, dovranno essere trasmesse alla Direzione generale Sanità
e Politiche sociali – Servizio Politica del farmaco e Medicina
generale – Viale Aldo Moro n. 21 – 40127 Bologna.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 051/6397293 – 6397294.
La graduatoria è consultabile anche sul sito Internet della
Regione Emilia-Romagna: www.regione.emilia-romagna.it:
– alla home page alla voce news brevi;
– alla home page Ermes link Saluter – Operatori della Sanità –
Bandi e Concorsi.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina Malvi

Graduatoria regionale provvisoria di Pediatria di libera scelta valevole per il periodo 1/7/2005 –
30/6/2006
I STANZA DI R IESAME

Alla Regione Emilia-Romagna
Assessorato Sanità
Servizio Politica del Farmaco e
Medicina generale
Viale Aldo Moro n. 21
40127 Bologna
Il/La sottoscritto/a dott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato/a il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
posizione in graduatoria n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punteggio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede
in base a quanto disposto dall’art. 2, comma 7 del DPR 272/00, che venga riesaminata la sua posizione in graduatoria per le
ragioni di seguito indicate:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
data
..........

firma
..........
(segue allegato fotografato)
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COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICA DEL FARMACO E MEDICINA GENERALE
Zone carenti di medici pediatri di libera scelta presso le
Aziende USL della Regione Emilia-Romagna – I semestre
2005 – pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 71
– Parte terza – del 4 maggio 2005. Rettifica
In riferimento al comunicato relativo alle zone carenti di
pediatria di libera scelta, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione n. 71 – Parte terza – del 4 maggio 2005, per errore
materiale, la zona carente dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Forlì denominata: Ambito territoriale “Basso Bidente” Comuni
di Forlimpopoli e Bertinoro è stata erroneamente contrassegnata con il n. [3802] anziché [3803].
L A R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Cristina Malvi

ma che la Commissione Esaminatrice ha stabilito il calendario
dello svolgimento delle prove orali.
I candidati sono invitati a presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, presso le seguenti aule della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro n. 30, alle ore 9:
– Aula A – il 15 giugno 2005 – candidati da Calanca a Flamigni
– Aula B – il 17 giugno 2005 – candidati da Flamminj a Missiroli
– Aula B – il 20 giugno 2005 – candidati da Monducci a Ramilli
– Aula Magna – il 22 giugno 2005 – candidati da Righetto a
Ziosi
– Aula Magna – il 24 giugno 2005 – candidati da Zivieri a Bucciarelli.
Il presente comunicato, pubblicato anche sul sito Internet
all’indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it/fr_organizazione.htm, vale come convocazione ufficiale al colloquio, per i
candidati che ottengono nella prova scritta un punteggio di minimo 21/30.

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE,
MOBILITÀ
Calendario dello svolgimento delle prove orali. Procedura
selettiva pubblica per la copertura di n. 5 posti vacanti
nell’organico del personale della Giunta regionale di Categoria D, posizione economica iniziale D3, profilo professionale DB.I “Funzionario direttivo in sviluppo risorse e servizi di integrazione” – Posizione lavorativa “Informatici e Telematici” – Determina del D.G. Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica n. 16409 del 10/11/2004

I risultati della prova scritta – tenutasi il 29 aprile 2005 – saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’1 giugno 2005 e nel sito Internet
all’indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it/fr_organizazione.htm, voce “Documentazione e banche dati” in “Opportunità di lavoro”. Tale pubblicazione vale, a tutti gli effetti,
come unica comunicazione ufficiale ai candidati coinvolti
nella procedura.

Con riferimento alla procedura selettiva in oggetto si infor-

LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati

AVVISI PER INCARICHI TEMPORANEI E SUPPLENZE
AZIENDA
OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA
DI
FERRARA
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi tempora nei di Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista
In esecuzione alla determinazione del Responsabile del Dipartimento Gestione e Sviluppo delle risorse umane e degli
Affari istituzionali, esecutiva ai sensi di legge, è indetta pubblica selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei di
Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi
dell’art. 8 del DPR n. 220 del 27/3/2001, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico
avviso della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà
utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano alla
Direzione Gestione risorse umane dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Ferrara con sede in Ferrara, Corso Giovecca n.

203 (tel. 0532/236961) oppure può essere consultato su Internet all’indirizzo: www.ospfe.it.
IL DIRIGENTE
Umberto Giavaresco
Scadenza: 3 giugno 2005

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Collaboratore professionale sanitario,
Infermiere – Cat. D
In esecuzione dell’atto n. 557 del 6/5/2005 è indetta pubblica selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria
a
posti di Collaboratore professionale sanitario, Infermiere – Cat.
D
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:
a) diploma universitario di Infermiere o titoli equipollenti ai
sensi delle vigenti norme;
b) iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
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spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 7 giorni
dalla data di scadenza anche se inoltrate nei termini a mezzo del
Servizio postale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato e formalmente documentato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR
n. 445 del 28/12/2000. Le pubblicazioni devono essere edite a
stampa e possono essere autenticate ai sensi di legge.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR
445/00.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato
di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il
tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), le date di inizio
e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e
quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai sensi del DPR
n. 220 del 27/3/2001, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata per ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati devono rivolgersi
al Servizio Gestione del personale “Ufficio Concorsi”
dell’Azienda Ospedaliera – Arcispedale Santa Maria Nuova,
con sede in Via Sani n. 15 – 42100 Reggio Emilia, tel. n.
05221296814-296815
IL DIRETTORE
Liviana Fava
Scadenza: 3 giugno 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione

21

Per quanto disposto con determinazione n. 167 del
4/5/2005 (esecutiva ai sensi di legge) è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Anestesia e Rianimazione – rapporto di lavoro:
esclusivo.
Le domande di partecipazione, dirette al Direttore generale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì – Corso della Repubblica n. 171/d, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Azienda Unità sanitaria locale – U.O. Gestione risorse umane – Corso della
Repubblica n. 171/b – Forlì.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dei criteri fissati dagli articoli relativi del DPR 10/12/1997, n. 483, ai
candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e
qualifica di cui sopra.
La graduatoria che verrà formata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere utilizzata per ventiquattro mesi
dalla sua approvazione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione rivolgersi all’U.O. Gestione
risorse umane – Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria
locale di Forlì (tel. 0543/731925-731927) – Sito Internet:
www.ausl.fo.it.
I L DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi
Scadenza: 3 giugno 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Pediatria
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse umane n. 520 del 27/4/2005 è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Pediatria,
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis, DLgs. 502/92,
introdotto dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità sanitaria locale, nel caso di recapito a mezzo del Servizio postale, declina
ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande e dei documenti spediti.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati
dagli aspiranti, ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483,
ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
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Gli incarichi su posto vacante avranno durata non superiore
a otto mesi, possono cessare anche prima di detta scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore del concorso.
Gli incarichi possono essere conferiti per tutto il periodo di
assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse disposizioni
di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di
eventuali incarichi.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna per tutto il periodo di validità della graduatoria stessa. Trascorso tale termine la documentazione sarà
archiviata agli atti dell’Azienda e potrà essere restituita, solo su
richiesta scritta del concorrente, per vie postali mediante r.a.
con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente
stesso.
Trascorsi sei anni dalla data di approvazione della graduatoria i titoli verranno avviati al macero.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano
all’U.O. Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale con
sede in Piacenza - Corso Vittorio Emanuele n. 169 - tel.
0523/301111.
IL DIRETTORE
Luigi Bassi
Scadenza: 3 giugno 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi temporanei e/o supplenze per Collaboratore professionale sanitario, Infermiere – Cat. D
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Personale è indetta una pubblica selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria per
Collaboratore professionale sanitario, Infermiere – Cat D.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del DPR
220/01, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici
di ammissione al pubblico concorso a posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
L’incarico non rinnovabile cessa ai sensi della vigente normativa.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, per ventiquattro mesi dalla sua approvazione per il conferimento di eventuali
altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione, i candidati si potranno rivolgere al Servizio Gestione personale – Ufficio Concorsi
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia con sede
in Via Amendola n. 2 – Reggio Emilia – tel.
0522/335171-335486 oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link Bandi e concorsi.

Orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
Scadenza: 3 giugno 2005

PROVINCIA DI MODENA
Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di disponibiltà al conferimento di incarichi professionali e/o collaborazioni coordinate e continuative inerenti progetti promossi
dal Servizio Politiche del lavoro
La Provincia di Modena, Servizio Politiche del lavoro intende procedere alla individuazione di disponibilità al conferimento di incarichi professionali e/o collaborazioni coordinate e
continuative inerenti progetti promossi dal Servizio Politiche
del lavoro per l’attuazione del Programma 2005-2006 del sistema integrato dell’istruzione, della formazione professionale,
dell’orientamento e delle politiche del lavoro da realizzare con
il contributo del Fondo sociale europeo - Obiettivo 3 per le seguenti figure professionali:
– Attività di accoglienza, informazione, accesso ai servizi e
sostegno all’inserimento lavorativo;
– Attività di preselezione e incontro tra domanda e offerta di
lavoro;
– Erogazione di servizi orientativi specialistici e di tutoraggio;
– Gestione dell’Osservatorio del mercato del lavoro e redazione di statistiche;
– Gestione di iniziative di comunicazione e redazione prodotti
informativi;
– Coordinamento informativo/informatico delle attività del
Servizio Politiche del lavoro;
– Attività di approfondimento e supporto giuridico per la redazione di strumenti informativi;
– Coordinamento progetti e gestione di interventi in materia di
politica del lavoro.
I candidati dovranno presentare la domanda entro le ore 12
del 27/5/2005.
Gli avvisi pubblici sono disponibili sui siti Internet:
www.provincia.modena.it e www.lavoro.provincia.modena.it.
Per informazioni tel 059/209059.
I L DIRIGENTE
Luciana Borellini
Scadenza: 27 maggio 2005

COMUNE DI RIMINI
N. 5 pubbliche selezioni per esami per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata di mesi 24, a tempo determinato e pieno, con profilo professionale di categoria “D” (bandi pubblicati in data 8 febbraio 2005)
Calendario delle prove d’esame:
1) Due unità coordinatore interventi manutentivi sul patrimo nio comunale: prova scritta: venerdì 10 giugno alle ore 9,30
– prova orale: lunedì 27 giugno dalle ore 9; durante la prova
scritta non è consentito l’uso di alcun testo (saranno dispo nibili al banco della Commissione);
2) una unità esperto in politiche per l’inserimento: prova scrit ta venerdì 17 giugno alle ore 10,30 – prova orale lunedì 18
luglio dalle ore 9,30; durante la prova scritta non è consenti to l’uso di alcun testo;
3) due unità esperto in mobilità: prova scritta martedì 7 giugno
alle ore 10 – prova orale martedì 21 giugno dalle ore 9,30;durante la prova scritta non è consentito l’uso di alcun testo;
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4) due unità esperto in problematiche ambientali, prova scritta
lunedì 6 giugno alle ore 10,30 – prova orale lunedì 20 giugno dalle ore 9,00; durante la prova scritta è consentito l’uso
di testi;
5) tre unità esperto in tecniche estimative: prova scritta mercoledì 15 giugno alle ore 9,30 – prova orale martedì 28 giugno
dalle ore 15; durante la prova scritta non è consentito l’uso
di alcun testo.
La prova scritta dei concorsi suddetti avrà luogo presso il
Liceo scientifico “Einstein”, sito in Rimini, Via Agnesi n. 2.

La sede ove avrà luogo la prova orale verrà comunicata durante la prova scritta.

CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI

giche già realizzate (e documentate con pubblicazione a
stampa e/o su Internet) da Regioni ovvero da Aziende Sanitarie ovvero da Aziende Ospedaliere ovvero da Università
ovvero da Istituti di ricerca governativi o universitari ovvero
da Associazioni scientifiche;
– documentata esperienza (con rapporto di lavoro per un numero di ore di attività non inferiore a 1900) nel campo delle
dipendenze patologiche.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
Avviso per assegnazione di incarico a tempo indeterminato
di Emergenza territoriale per trasferimento
In applicazione del p. a) c.5 art. 92 dell’Accordo per i Medici di Medicina generale sottoscritto il 23/3/2005, i medici interessati, titolari a tempo indeterminato per l’Emergenza territoriale nelle Aziende Sanitarie, dovranno far pervenire
all’Azienda sanitaria locale di Reggio Emilia – UO Rapporti
Convenzionali – Via Amendola n. 2 – 42100 Reggio Emilia,
domanda di ammissione alla graduatoria di cui al presente avviso, da cui risulti la data relativa al primo incarico a tempo indeterminato nel Servizio di Emergenza territoriale.
Allegare:
– fotocopia o autocertificazione relativa al possesso del diploma abilitante all’Emergenza sanitaria ex art 22, DPR 41/91 o
ex art. 66 DPR 484/96;
– certificazione dell’Azienda Sanitaria locale o autocertificazione comprovante l’anzianità totale a tempo indeterminato
in Emergenza territoriale.
La domanda e la certificazione dell’Azienda Sanitaria locale dovranno essere prodotte in bollo.
IL DIRETTORE GENERALE
Mariella Martini
Scadenza: 1 giugno 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
Avviso pubblico per conferimento di n. 1 incarico libero-professionale nell’ambito di progetto di modernizzazio ne
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione giuridica del Personale si procederà al conferimento di n. 1
incarico libero-professionale per reclutare la figura del Coordinatore della rilevazione oggetto del Progetto “Ricerca valutativa (follow up trattamenti) su esiti e costi (economici e sociali)
dei percorsi terapeutici attivati e gestiti dal locale Sistema integrato pubblico-privato sociale per le dipendenze patologiche”.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione):
– laurea in Sociologia o Scienze Politiche con indirizzo sociologico o Scienze dell’Educazione o Psicologia;
– iscrizione al relativo Albo professionale ove esistente;
– certificata esperienza di rilevatore e/o ricercatore (per un numero di ore di attività non inferiore a 500) in ricerche
nell’ambito della salute mentale e/o delle dipendenze patolo-

Si rammenta che la presente pubblicazione, unita a quelle previste nel bando di concorso, già avvenute, sostituisce
ogni altra comunicazione agli interessati, pertanto coloro che
non si presenteranno alle prove verranno dichiarati rinunciatari.
I L DIRIGENTE
Fabio Mazzotti

Durata e compenso
L’incarico è da considerarsi della durata di circa un anno a
partire dall’assegnazione del compito (indicativamente primi
giorni di giugno 2005) e comunque fino al completamento della
ricerca (stesura ed approvazione del report finale).
È previsto un compenso lordo omnicomprensivo di Euro
20.000,00 (IVA ed oneri inclusi se ed in quanto dovuti).

–
–
–
–

Oggetto dell’incarico
Coordinamento della ricerca relativa al progetto:
pianificare, realizzare e monitorare le iniziative indicate dal
Comitato Scientifico della ricerca;
gestire le relazioni con la rete interna ed esterna attivata per
la realizzazione della ricerca;
impostare e coordinare l’attività del personale incaricato
della rilevazione dei dati previsti dalla ricerca;
curare la reportistica intermedia e finale.

Titoli e prova d’esame
Apposita Commissione provvederà alla valutazione dei titoli ed alla prova di selezione, consistente in un colloquio sulla
materia oggetto dell’incarico.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento
di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio
Gestione giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio
Emilia, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo:
Ufficio Concorsi Azienda USL – Via Amendola n. 2 – 42100
Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta libera,
datato, firmato e debitamente documentato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia au-
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tenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione giuridica del Personale – Via Amendola n. 2 –
Reggio Emilia – tel. 0522/335479 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda:www.ausl.re.it – link
Bandi e concorsi.
L A R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Barbara Monte
Scadenza: 3 giugno 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale ad un Neuropsichiatra Infantile con esperienza nell’ambito del Ritardo Mentale
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione giuridica del Personale si procederà al conferimento di n. 1
incarico libero-professionale ad un Neuropsichiatra Infantile
con esperienza nell’ambito del Ritardo Mentale.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
– laurea in Medicina e Chirurgia;
– iscrizione al relativo Ordine;
– specializzazione in Neuropsichiatria Infantile (con esclusione di specializzazioni affini);
– documentata esperienza nell’ambito del Ritardo Mentale
(valutazione, studio delle linee guida relative al Ritardo
Mentale; approfondimento dei processi di attaccamento, con
particolare attenzione al rapporto fra attaccamento e sviluppo cognitivo in età evolutiva);
– buona conoscenza della lingua inglese.
Durata e compenso
L’incarico, da considerarsi della durata di un anno, decorrerà indicativamente da luglio 2005.
E’ previsto un impegno minimo di n. 700 ore di attività nel
periodo ed un compenso lordo omnicomprensivo di Euro
15.000,00 (IVA ed oneri inclusi se ed in quanto dovuti).
Oggetto dell’incarico
– Collaborazione all’indagine relativa alla storia clinica di un
campione di 50 famiglie, per la costruzione della storia di
vita;
– traduzione e divulgazione documenti OMS relativi al “Mental Impairment”;
– formazione di un archivio sulle evidenze della efficacia dei
trattamenti nel Ritardo Mentale;
– analisi e descrizione di esperienze-modello attuate dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Reggio Emilia, adattando
alla operatività del Servizio la stessa logica utilizzata nello
studio delle storie di vita delle famiglie (valorizzazione delle
esperienze positive già attuate);

– utilizzo di strumenti valutativi per la valutazione delle competenze funzionali dei soggetti affetti da Ritardo Mentale
(es. PEP-R di Schopler, BAB, scale Vineland o ABI sulla valutazione del comportamento adattivo), da ripetere dopo
l’intervento, abilitativi per la verifica dei risultati.
Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione, previa valutazione dei titoli presentati, a seguito di colloquio sulla
materia oggetto del presente avviso.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando dovranno presentarsi mercoledì 8/6/2005 alle ore 14.30
presso l’Azienda USL di Reggio Emilia – Padiglione Bertolani
– Via Amendola n. 2 – Reggio Emilia – per sostenere la prova
d’esame (colloquio).
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova d’esame. Tutti i candidati sono pertanto tenuti
a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda USL, già nominati con atto del Responsabile
del Servizio Gestione giuridica del Personale contestualmente
all’approvazione del presente bando.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento
di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio
Gestione giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio
Emilia, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo:
Ufficio Concorsi Azienda USL – Via Amendola n. 2 – 42100
Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione giuridica del Personale – Via Amendola n. 2 –
Reggio Emilia – tel. 0522/335479 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link
Bandi e concorsi.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
Scadenza: 3 giugno 2005
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INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
BOLOGNA – POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
Avviso per la selezione di un medico Dirigente di Geriatria
ai fini dell’attribuzione dell’incarico di Direttore della
Struttura complessa: Unità Operativa Geriatria
In attuazione della determinazione n. 634/P del 28/4/2005,
questa Azienda Ospedaliero-Universitaria ha disposto, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del DLgs 19/6/1999,
n. 229, che modifica l’art. 15 del DLgs 30/12/1992, n. 502, di
emettere un avviso per la selezione di
un medico Dirigente – Disciplina Geriatria, ai fini
dell’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura complessa: Unità Operativa Geriatria.
Il presente avviso è emanato in conformità alle disposizioni
contenute nel DPR 10/12/1997, n. 484 e nel DLgs 19/6/1999, n.
229.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del DLgs 30/3/2001, n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1) Requisiti generali e specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2,
comma 1, punto 1) del DPR 487/94;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato – con la osservanza delle norme
in tema di categorie protette – a cura di questa Azienda
Ospedaliero-Universitaria, prima dell’immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di
cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del DPR 20 dicembre
1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) iscrizione all’Albo professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di
servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 484/97 e nell’art.
1 del DM 23/3/2000, n. 184.
Il candidato cui sarà conferito l’incarico di Direzione della
Struttura complessa avrà l’obbligo di acquisire l’attestato di
formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del
DPR 484/97 entro un anno dall’inizio dell’incarico, in attuazione di quanto previsto nell’art. 15, comma 8 del DLgs
30/12/1992, n. 502, così come modificato dall’art. 13 del già citato DLgs 229/99; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
2) Domanda di ammissione
Le domande, redatte in carta semplice, datate e firmate, devono essere rivolte al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e presentate o spedite nei modi e
nei termini previsti al successivo punto “Modalità e termini per
la presentazione delle domande”.
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Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti
penali pendenti;
5) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
8) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso il
quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 445/00).
La mancata sottoscrizione della domanda, la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione
dalla procedura di cui trattasi.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 12/10/1993, n. 413, è
data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
selezione di una rosa di candidati idonei, ivi compreso un curriculum professionale redatto su carta libera, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del DPR
484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere, di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione
dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente pertinente
alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
I contenuti del curriculum – esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) – possono essere autocertificati dal candidato ai
sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è necessario
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allegare alla domanda fotocopia semplice di un documento di
identità personale del dichiarante.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con
l’indicazione se prodotti in originale, in fotocopia autenticata o
mediante autocertificazione.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega,
previo di riconoscimento tramite documento di identità valido,
solo dopo 90 giorni dalla comunicazione inerente l’esito della
selezione; il ritiro potrà essere effettuato per un periodo di 3
mesi.
Trascorso tale termine solo la documentazione prodotta in
originale sarà conservata agli atti per il ritiro da parte
dell’interessato ovvero sarà inviata al domicilio indicato nella
domanda, con tassa a carico del destinatario, senza alcun ulteriore avviso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentatosi al colloquio ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione di Esperti, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione alla selezione.
Tale restituzione potrà essere effettuata direttamente
all’interessato od a persona munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di identità valido
4) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
– Ufficio Concorsi – Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi, Via Albertoni n. 15
– 40138 Bologna, ovvero alla Casella postale Emilia Levante 2137 di Bologna, ovvero
– devono essere presentate direttamente alla Direzione per
l’Amministrazione del personale, Ufficio Informazioni, Via
Albertoni n. 15 Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì
dalle ore 8 alle ore 14; il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle
ore 16 e nel solo giorno di scadenza dei termini del presente
bando dalle ore 8 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5) Modalità di selezione
La Commissione di cui all’art. 15-ter del DLgs 30/12/1992,
n. 502 così come modificato dall’art.13 del DLgs 229/99, accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale, secondo quanto previsto dall’art. 8 del DPR 484/97.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina, con riferimento
anche all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative
e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico
da svolgere.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data
dell’effettuazione del colloquio almeno 20 giorni prima della
data del colloquio stesso.
6) Conferimento incarico
L’incarico di Direzione della Struttura complessa verrà attribuito dal Direttore generale, ai sensi dell’art.15-ter del DLgs
30/12/1992, n. 502, così come modificato dall’art. 13 del DLgs
229/99 e ai sensi dell’art. 8, III comma della L.R. 23/12/2004 n.
29 sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una
apposita Commissione, composta dal Direttore sanitario, che la
presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio
sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal Direttore generale e uno dal Collegio di Direzione.
L’incarico avrà durata da cinque a sette anni, con facoltà di
rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva al termine dell’incarico, da effettuarsi da parte di
un collegio tecnico nominato dal Direttore generale e presieduto dal Direttore del Dipartimento, ai sensi dell’art. 15, comma 5
del DLgs 30/12/1992, n. 502, così come modificato dall’art. 13
del DLgs 229/99.
Ai sensi dell’art. 15-quinquies, comma 5 del DLgs
30/12/1992, n. 502, così come modificato dall’art. 13 del DLgs
229/99 e con riferimento alla deliberazione del Direttore generale n. 138 del 25/11/2004, l’incarico di Direzione di Struttura
complessa, implica il rapporto di lavoro esclusivo.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il
trattamento economico specifico previsto dal vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza medica e veterinaria.
7) Adempimenti del candidato al quale è conferito
l’incarico
Il concorrente cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a
stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza
medica e veterinaria, subordinatamente alla presentazione, nel
termine di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda – sotto pena di
mancata stipula del contratto medesimo – dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel DPR 10/12/1997, n. 484
e nel DLgs 19/6/1999, n. 229.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei termini del presente avviso, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto
ed attuale.
I provvedimenti del Direttore generale indicati nel presente
avviso saranno adottati in forma di determinazione dal Dirigente Responsabile della Direzione per l’Amministrazione del personale dipendente e convenzionato, a ciò delegato con deliberazione n. 124 del 22/1/1999.
Si precisa che il testo del presente bando sarà reperibile sul
sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna: www.aosp.bo.it, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I L DIRIGENTE
Lidia Marsili
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di Direttore
di Struttura complessa denominata U.O. “Anestesia e Rianimazione”
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Gestione Risorse umane n. 158 del 26/4/2005 (esecutiva ai sensi di legge), l’intestata Azienda Unità sanitaria locale ha stabilito di procedere, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal DLgs 502/92 e successive modificazioni ivi comprese
quelle contemplate dal DLgs 19/6/1999, n. 229 alla attribuzione
ad
n. 1 Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione
dell’incarico di Direttore di Struttura complessa denominata
U.O. “Anestesia e Rianimazione”.
L’incarico di Direzione di Struttura complessa di durata
conforme all’art. 15ter, comma 2 del testo aggiornato del DLgs
502/92, è attribuito al Dirigente medico con rapporto di lavoro
esclusivo.
Il presente avviso è emanato in conformità al DPR
10/12/1997, n. 484 tenuto conto, altresì, delle disposizioni transitorie e dei rinvii a successivi provvedimenti governativi, e
dalla L.R. 23/12/2004, n. 29 art. 8 comma 3
Requisiti generali e specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate
le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761,
relative ai cittadini degli Stati membri della CEE, nonché
dell’art. 37 del DLgs 29/93 e successivo DPCM 7/2/1994, n.
174 relativi ai cittadini degli Stati membri della CEE (ora
Unione Europea);
b) idoneità fisica all’impiego, il relativo accertamento sarà effettuato a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale, prima
dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici. L’iscrizione al
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o disciplina equipollente
e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10
del DPR 484/97;
e) curriculum formativo e professionale redatto ai sensi
dell’art. 8 del DPR 10/12/1997, n. 484.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1, lettera d) del DPR 10/12/1997, n. 484, come modificato dall’art. 16 quinquies del testo aggiornato del DLgs
502/92, deve essere conseguito dall’aspirante al quale verrà
conferito l’incarico di Direzione di Struttura complessa, entro
un anno dall’inizio dell’incarico. Il mancato superamento del
primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Domande di ammissione all’avviso
La domanda redatta in carta semplice, deve essere rivolta al
Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì e
presentata o spedita nei modi e nei termini previsti nel successivo punto “Modalità e termini per la presentazione delle domande”.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la
propria responsabilità:
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1) nome, cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761. Sono,
altresì, richiamate le disposizioni dell’art. 37 del DLgs
29/93 e del successivo DPCM 7/2/1994, n. 174, relative agli
Stati membri della CEE (ora Unione Europea). In applicazione dell’art. 7, punto i) del DLgs 165/01 è garantita parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti
penali pendenti;
5) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
8) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 3, comma 5, Legge
15/5/1997, n. 127).
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Questa Azienda precisa che data la natura obbligatoria del
conferimento dei dati, un eventuale rifiuto od omissione nei termini stabiliti, sarà causa di esclusione dalla procedura concorsuale.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito per il parere della Commissione, ivi compreso un curriculum professionale redatto su carta libera datato e firmato e debitamente documentato.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I contenuti del curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8
del DPR 10/12/1997, n. 484, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializza-
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zione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto, o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato, possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Nella valutazione del curriculum sarà presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il
suo impatto nella comunità scientifica.
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.
Autocertificazione
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà” (art. 47, DPR 28/12/2000, n. 445).
In luogo delle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare in carta semplice e senza autentica di firma dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR n.
445 del 28/12/2000 (es: stato di famiglia, iscrizione
all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (ad es.: attività di servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, docenze, partecipazioni a congressi, convegni o seminari, conformità di copie agli originali).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può
essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro
(tempo indeterminato/determinato, tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio,
nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni ecc.)
e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia semplice, ai sensi
dell’art. 19 del citato DPR 445/00, accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445 il di-

chiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia, in
carta semplice, un elenco dei documenti e titoli presentati, datato e firmato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione all’avviso deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale e
presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, al seguente indirizzo:
– Azienda Unità sanitaria locale di Forlì – U.O. Gestione Risorse umane – Ufficio Concorsi – Corso della Repubblica n.
171/b – 47100 Forlì, ovvero può essere presentata direttamente presso l’U.O. Gestione Risorse umane – Ufficio Concorsi – dalle ore 9 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali ed il
martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
Qualora la data di scadenza cada in un giorno festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo
successivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Modalità di selezione
La Commissione di cui all’art. 15 ter, comma 2 del testo aggiornato del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da
svolgere.
I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, del luogo e della data dell’effettuazione
del colloquio.
Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore generale ai sensi
dell’art. 15, comma 3 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di una rosa di
candidati idonei selezionati dalla Commissione di esperti.
La durata dell’incarico, ai sensi di quanto previsto dall’art.
15 ter, comma 2 del testo aggiornato del DLgs 502/92, sarà stabilita dal Direttore generale in sede di stipulazione del contratto
individuale di lavoro. L’incarico può essere rinnovato per lo
stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva
effettuata da apposito collegio tecnico e con le modalità previste dall’art. 15, comma 5 del predetto decreto.
L’incarico dà titolo al trattamento economico, previsto dal
vigente CCNL per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria.
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Adempimenti del candidato al quale è conferito l’incarico
L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico in oggetto sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, subordinatamente alla
presentazione entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, a
pena di decadenza, dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Copia del presente avviso, nonché fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere richiesti presso l’U.O. Gestione Risorse umane – Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità
sanitaria locale di Forlì – Corso della Repubblica n. 171/b – tel.
0543/731925-731927, al quale gli aspiranti potranno rivolgersi
per ulteriori informazioni.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei
termini del presente avviso, la sospensione e modificazione, la
revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dal DPR 10/12/1997, n. 484 e
dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
IL DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direttore di Struttura complessa di Otorinolaringoiatria
In attuazione della deliberazione n. 311 adottata dal Direttore generale in data 28/4/2005 questa Azienda ha emanato
l’avviso per l’attribuzione dell’incarico di
Direttore di Struttura complessa – Disciplina di Otorinolaringoiatria.
Il presente avviso è emanato in conformità alle disposizioni
del DLgs 30/12/1992, n. 502, del DPR 10/12/1997, n. 484, del
DLgs 19/6/1999, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni e della L.R. della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre
2004, n. 29.
1) Requisiti generali e specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono richiamate le disposizioni del DPCM 7/2/1994 n.
174;
b) idoneità fisica: il relativo accertamento sarà effettuato, a
cura dell’Azienda Unità sanitaria locale prima
dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici. L’iscrizione al
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) anzianità di servizio di 7 anni, di cui cinque nella disciplina
di Otorinolaringoiatria o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina di cui
sopra.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR
484/97.
Il candidato cui sarà conferito l’incarico di Direttore della
Struttura complessa avrà l’obbligo di acquisire l’attestato di
formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del
DPR 484/97 entro un anno dall’inizio dell’incarico, in attuazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 8 del DLgs
30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art. 13 del già ci-
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tato DLgs 229/99; il mancato superamento del I corso attivato
dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dell’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego e non possono pertanto
presentare domanda di partecipazione al presente bando coloro
che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
2) Domanda di ammissione
La domanda redatta in carta semplice datata e firmata, deve
essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria
locale di Ravenna e presentata o spedita nei modi e nei termini
previsti al successivo punto “Modalità e termini per la presentazione della domanda”.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la
propria responsabilità:
1) cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell’Unione Europea;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
5) il possesso dei requisiti specifici di ammissione, con relativa analitica descrizione;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
8) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso il
quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;
9) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
compresi quelli sensibili, nel rispetto del DLgs 196/03.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali
cambi di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo
comunicato.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00). La
mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione,
anche di una sola delle sopra indicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione
dall’avviso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio
eventualmente
necessario
per
l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum
professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti,
ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/97, dovranno fare riferimento:
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a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto, o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente pertinente
alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Le pubblicazioni devono essere riportate, in ordine cronologico di pubblicazione con il titolo del lavoro e con i nomi degli autori, in apposito elenco.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticate ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente. Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve comunque espressamente dichiararlo, e nel contempo, produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita
“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (art. 47 del
DPR 28/12/2000, n. 445).
In luogo delle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare in carta semplice e senza autentica di firma dichiarazioni sostitutive e più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso
di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie
agli originali, ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
– deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, possono
tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del citato DPR 445/00, purchè il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento

emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve
le relative conseguenze penali.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazione dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
4) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda indirizzata al Direttore generale dell’Azienda
USL di Ravenna e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo Servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda Unità sanitaria locale – Servizio Acquisizione del personale (Ufficio Concorsi) – Largo Chartres n. 1 ang. Via De Gasperi – 48100 Ravenna, ovvero devono essere presentate direttamente all’indirizzo predetto.
Gli orari di apertura dell’ufficio sono i seguenti:
– mattino: dal lunedì al venerdì ore 8,30-13;
– pomeriggio: lunedì dalle ore 15 alle ore 16,30.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale
fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5) Modalità di selezione
La Commissione di cui all’art. 15ter del DLgs 30/12/1992,
n. 502, così come modificato dall’art. 13 del DLgs 229/99, accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale, secondo quanto previsto dall’art. 8 del DPR 484/97.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina, con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da
svolgere.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data
dell’effettuazione del colloquio almeno 20 giorni prima della
data del colloquio stesso.
6) Conferimento incarico
L’attribuzione dell’incarico di Direzione della Struttura
complessa è effettuata dal Direttore generale, ai sensi dell’art.
15ter del DLgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato
dall’art. 13 del DLgs 229/99, e ai sensi della L.R. della Regione
Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva al termine dell’incarico, da effettuarsi da parte di un collegio tecnico nominato dal Direttore generale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il Direttore è sottoposto a verifica triennale e anche al termine dell’incarico.
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Ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L.R. della Regione
Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi di Direzione di Struttura
semplice e complessa.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il
trattamento economico specifico previsto dal vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza medica e veterinaria.
7) Adempimenti del candidato al quale è conferito
l’incarico
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 14 del vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda Unità sanitaria locale - sotto pena di
mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa oppure della relativa dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta dall’interessato a norma di quanto previsto dall’art. 46 del DPR 445/00.
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro stipulato ai sensi del vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro Area della Dirigenza medica e veterinaria.
Con l’accettazione dell’incarico e l’assunzione in servizio,
è implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Aziende Unità sanitarie locali.
8) Disposizioni varie
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega,

BANDI DI CONCORSI PUBBLICI
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
BOLOGNA – POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
20 posti di Collaboratore professionale sanitario – Infer miere – Categoria D
In attuazione della determinazione n. 673/P del 5/5/2005,
sino alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, è aperto il concorso pubblico presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi, per la copertura di
n. 20 posti di Profilo professionale: Collaboratore professionale
sanitario – Infermiere – Categoria D.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del DLgs 30/3/2001, n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al DPR
27/3/2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale
del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”, nonché alle disposizioni del Regolmento aziendale approvato con determinazione n. 1189/P del 15/7/2004.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licen-
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con firma autenticata ai sensi di legge), solo dopo 120 giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione di esito del presente avviso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentandosi al colloquio, ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari su
carta semplice di rinunciare alla partecipazione al presente avviso.
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma 1, del DLgs 165/01 ed è garantita parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 15/5/1997, n. 127, la
partecipazione agli avvisi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
L’Azienda Unità sanitaria locale si riserva la facoltà ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o
riaprire i termini del presente avviso nonché modificare, revocare o annullare l’avviso stesso, dandone comunicazione agli
interessati.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dal DLgs 30/12/1992, n. 502,
dal DPR 484 del 10/12/1997, dal DLgs 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla L.R. della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia
dell’avviso gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente al
Servizio Acquisizione del personale (Ufficio Concorsi)
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ravenna - Largo Chartres
n. 1 – Ang. Via De Gasperi – 48100 Ravenna – telefono
0544/286570-71-72 - sito web: www.ausl.ra.it.
I L DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori

ziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto Sanità.
1) Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2,
comma 1, punto 1) del DPR 487/94;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale in argomento. L’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato – con la osservanza delle norme in tema di categorie protette – a cura di
questa
Azienda
Ospedaliero-Universitaria,
prima
dell’immissione in servizio; il personale dipendente dalle
Amministrazioni ed enti del Servizio sanitario nazionale è
dispensato dalla visita medica;
c) ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età;
d) diploma universitario di Infermiere oppure uno dei sottoelencati titoli definiti equipollenti dal DM Sanità 27/7/2000:
– Infermiere professionale (RD 21 novembre 1929, n.
2330);
– Infermiere professionale (DPR 10 marzo 1982, n. 162);
– D.U. Scienze infermieristiche (Legge 11 novembre 1990,
n. 341);
ovvero decreto di equipollenza del titolo conseguito
all’estero;

32

18-5-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 77

e) iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2) Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola-Malpighi e presentata o spedita nei modi e
nei termini previsti al successivo punto 4).
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli
aspiranti dovranno dichiarare:
A) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
H) la lingua straniera prescelta nell’ambito di quelle previste
dal bando di concorso;
I) il domicilio (ed eventualmente il recapito telefonico) presso
il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
J) i titoli che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio
(Legge 12/3/1999, n. 68 e art. 5 del DPR 487/94; art. 3, comma 7 della Legge 127/97 come integrato dall’art. 2, comma
9 della Legge 191/98).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 445/00).
La mancata sottoscrizione della domanda, la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 12/10/1993, n. 413 è
data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente
documentato (art. 11, DPR 220/01).
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia legale
o autenticata ai sensi di legge ovvero possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è

necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di un documento di identità personale del dichiarante.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, ecc.),
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione a convegni, seminari;
conformità all’originale di pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
– deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere
l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno/tempo definito/part-time e relativo regime orario), le date
di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra
gli altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia e autenticate dal candidato, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che
le
copie
dei
lavori
specificamente
richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo originale.
È altresì possibile per il candidato autenticare la copia di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e
che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione
di merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà dovrà elencare specificamente ciascun documento
presentato in fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all’originale; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla
fotocopia semplice di ciascun documento la conformità al relativo originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
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dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di presentazione contestuale di più domande per la
partecipazione a diversi concorsi, si precisa che l’aspirante dovrà produrre la documentazione in allegato a tutte le domande.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti di cui al punto 2), lettera J), previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega,
previo riconoscimento tramite documento di identità valido,
solo dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; il
ritiro potrà essere effettuato per un periodo di 3 mesi.
Trascorso tale termine solo la documentazione prodotta in
originale sarà conservata agli atti per il ritiro da parte
dell’interessato ovvero sarà inviata al domicilio indicato nella
domanda, con tassa a carico del destinatario, senza alcun ulteriore avviso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Tale restituzione potrà essere effettuata direttamente
all’interessato od a persona munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di identità valido.
4) Modalità e termini per la presentazione delle domande
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
– Ufficio Concorsi – Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Via Albertoni n.
15 – 40138 Bologna,
– ovvero alla casella postale Emilia Levante 2137 di Bologna;
– ovvero devono essere presentate direttamente alla Direzione
per l’amministrazione del personale – Ufficio Informazioni
– Via Albertoni n. 15 – Bologna, il lunedì, il mercoledì e il
venerdì dalle ore 8 alle ore 14; il martedì e il giovedì dalle ore
8 alle ore 16 e nel solo giorno di scadenza dei termini del presente bando dalle ore 8 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nel-
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la domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 44 del DPR 220/01, e secondo
le modalità previste dall’art. 6 del medesimo decreto.
La Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere
integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera.
6) Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
prova scritta: vertente su argomento scelto dalla Commissione
attinente alla materia oggetto del concorso;
prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifi che relative alla materie oggetto del concorso;
prova orale: sulle materie inerenti ai compiti del profilo professionale a concorso. La prova orale verterà altresì su elementi di
informatica tendenti ad accertare nel candidato la conoscenza
dell’utilizzo del personal computer e sulla verifica della conoscenza, a livello iniziale, della lingua inglese o francese.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
A) 30 punti per i titoli;
B) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
A) 30 punti per la prova scritta;
B) 20 punti per la prova pratica;
C) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera
punti 12
2) titoli accademici e di studio
punti 2
3) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 4
4) curriculum formativo e professionale
punti 12.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione fissati dagli artt. 11, 20, 21 e 22 del DPR
220/01, nonché dagli artt. 14, 15 e 18 del Regolamento aziendale approvato con determinazione n. 1189/P del 15/7/2004.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con
il punteggio di almeno 14/20.
7) Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prima prova almeno quindici giorni prima della data della prova
stessa.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui
gli stessi dovranno sostenerla.
8) Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione
all’impiego, è approvata dal Direttore generale ed è immediatamente efficace.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve dei posti stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
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La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture
di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per la copertura, secondo l’ordine della stessa, di posti a
tempo determinato del medesimo profilo professionale, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
9) Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto della Sanità
pubblica, subordinatamente alla presentazione, nel termine di
30 giorni dalla richiesta dell’Azienda – sotto pena di mancata
stipula del contratto medesimo – dei documenti elencati nella
richiesta stessa.
Ai sensi del’art. 21, comma 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 19/4/2004, i personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due
anni dall’assunzione comprensivi del preavviso previsto
dall’art. 19, comma 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 20 settembre 2001.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola-Malpighi si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento nonché di disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed
attuale.
I provvedimenti del Direttore generale indicati nel presente
bando saranno adottati in forma di determinazione dal Dirigente Responsabile della Direzione per l’amministrazione del personale dipendente e convenzionato, a ciò delegato con deliberazione n. 124 del 22/1/1999.
Si precisa che il testo del presente bando sarà reperibile sul
sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna: www.aosp.bo.it, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
IL D IRIGENTE
Lidia Marsili
Schema della domanda di partecipazione al concorso (a)
Al Direttore generale
dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Bologna
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
Via Albertoni n. 15
40138 Bologna
Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nato il (data di nascita) . . . . . . . . . . . . . a (luogo di nascita) . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., prov (sigla) . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
nazione (in caso di nazionalità estera). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
residente a (comune di residenza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
prov (sigla). . . . . . . . . . . . . . . . . ., cap (codice di avviamento postale). . . . . . . . . . . . ., Via (indirizzo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
n. (numero civico) . . . . . . . . . . ., tel. (indicare n. tel. con prefisso) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. . . . . . posto/i di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, con scadenza il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A tal fine dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della
cittadinanza italiana (indicare la nazionalità);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indicare il Comune), ovvero
di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente
motivo (indicare il motivo della non iscrizione);
3) di non avere riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne – da indicare anche se sia
stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .);
4) di essere in possesso del seguente diploma (titolo di studio)
conseguito il . . . . . . . . . presso l’Istituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .o Università di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . e di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso: iscrizione al Collegio prof IPASVI della Provincia di . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(b);
5) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
6) di non avere mai prestato servizio con rapporto d’impiego
presso pubbliche Amministrazioni, ovvero di avere prestato servizio o di prestare servizio con rapporto di impiego
presso le seguenti pubbliche Amministrazioni . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . dal . . . . . . . al . . . . . . . . . (indicare le cause
di risoluzione dei rapporti d’impiego);
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziato a decorrere dal 2/9/1995 (data di entrata in vigore del primo
CCNL del personale del Comparto Sanità),
8) di scegliere la seguente lingua straniera (indicare la lingua
prescelta tra quelle previste nel bando di concorso);
9) di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di avere diritto
alla precedenza o a preferenza in caso di parità di punteggio (ai sensi dell’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni nonché della Legge 68/99) per il
seguente motivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (allegare la documentazione probatoria),
10) di avere necessità in quanto portatore di handicap ai sensi
dell’art. 20 della Legge 104/92 del seguente ausilio (indicare il tipo di ausilio necessario) nonché della necessità di
tempi aggiuntivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
11) che l’indirizzo al quale deve essergli/le fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (specificare cognome, nome, Via, cap, comune, telefono).
Al fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a presenta n. . . . . . . . titoli e un curriculum formativo e professionale
datato e firmato. Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco.
luogo . . . . . . . . .
firma . . . . . . . . . .
a) La domanda e la documentazione ad essa allegata:
– devono essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi – Ufficio Concorsi –
Via Albertoni n. 15 – 40138 Bologna ovvero alla Casella
postale n. 2137 – 40100 Bologna Levante;
– ovvero devono essere presentate alla Direzione per
l’Amministrazione del personale dipendente e convenzionato – Ufficio Informazioni – Via Albertoni n. 15 – Bologna
negli orari indicati nel bando;
b) si veda quanto richiesto alle lettere d) e seguenti dei requisiti
di ammissione riportati al punto 1) del bando.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Chirurgia generale
In esecuzione a decisione del Direttore del Servizio Perso-
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nale n. 200 del 19/4/2005 è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici –
Posizione: Dirigente medico – Disciplina: Chirurgia generale,
vacante nell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena, per il
quale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto
dai Contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono richiamate le disposizioni del DPCM 7/2/1994,
n.174;
b) idoneità fisica all’impiego; il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio.
Requisiti specifici
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente od affine secondo le tabelle dei
Decreti Ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (GU 14/2/1998) e
successive modifiche ed integrazioni. E’ esentato da questo
requisito il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data dell’1/2/1998 presso le Aziende USL ed Ospedaliere nella medesima disciplina del concorso;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 15/5/1997, n. 127, la
partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata, rivolta
al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena, dovranno essere spedite mediante il Servizio postale al
seguente indirizzo: Casella postale n. 565 – 41100 Modena
Centro entro il termine del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine fa
fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante, oppure la
domanda e la documentazione ad essa allegata, potranno essere
presentate direttamente all’Azienda Unità sanitaria locale di
Modena – Servizio Personale – Ufficio Concorsi – Via S. Giovanni del Cantone n. 23 – 41100 Modena (esclusivamente negli
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30
alle ore 13,30; lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18).
L’Ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
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e) l’indicazione di tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto a precedenza in caso di parità
di punteggio (art. 5, DPR 487/94).
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 e dell’art, 16,
comma 1, della Legge 12/3/1999 n. 68, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 15/5/1997, n. 127 non è richiesta l’autentica
di tale firma.
La mancanza della firma, o la omessa dichiarazione nella
domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
La presentazione della domanda implica il consenso del
candidato al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge
675/96, per lo svolgimento di tutte le procedure concorsuali.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato. Le certificazioni devono
essere
rilasciate
dal
legale
rappresentante
dell’Ente/Azienda.
Il titolo di specializzazione coseguito in applicazione del
DLgs n. 257/91, anche se fatto valere come requisito di ammissione, verrà valutato con uno specifico punteggio; il relativo
documento probatorio dovrà certificare tale condizione.
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna, per essere valutate dovranno contenere
l’indicazione dell’orario di attività settimanale (art. 21 DPR n.
483/97)
I titoli di cui sopra possono essere dimostrati anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e
47 del DPR 28/12/2000, n. 445.
La domanda di partecipazione al concorso ed i relativi documenti allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassa tivamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, posses so del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.),
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di stu dio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; atti vità di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggior -
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namento; partecipazione a convegni, seminari; conformità
all’originale di pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
– deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere
l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno/tempo definito/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento
della stessa).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR n. 761/79 (aggiornamento professionale
obbligatorio); in caso positivo l’attestazione deve precisare la
misura della riduione del punteggio).
Alla domanda deve essere unito in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità e nella composizione previste dal DPR 10/12/1997 n.
483 ed in particolare dell’art. 25
Il sorteggio dei componenti della Comissione esaminatrice
è pubblico. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del DPR n.
483/97, si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9,30
del primo lunedì successivo al termine ultimo di presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi, presso il Servizio
Personale dell’Azienda Usl di Modena – Via S. Giovanni del
Cantone, n. 23 – Modena.
Le operazioni di sorteggio, qualora per motivi di forza
maggiore non possano essere effettuate nel giorno sopraindicato ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteg-

giati rinunciatari, riprenderanno nel medesimo luogo ed ora di
ogno lunedi successivo fino al completamento delle estrazioni
dei componenti.
La Commissione dispone complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
– 20 punti per i titoli;
– 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosi ripartiti:
1) titoli di carriera: punti 10;
2) titoli accademici e di studio: punti 3;
3) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
4) curriculum formativo e professionale: punti 4.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla dsciplina stessa.
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della Commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica, e l’ammissione alla prova successiva, è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa col
punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale, e l’ammissione alla graduatoria di merito, è subordianto al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa col punteggio di almeno
14/20.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data delle
prove, almeno quindici giorni prima della data della prova scritta; ed almeno venti gioni prima della data delle prove pratica e
orale.
Graduatoria
La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai
voti conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio si applicano le preferenze previste dall’art. 5 del DPR
487/94, purché documentate.
Il Direttore generale dell’USL, riconosciuta la regolarità
degli atti del concorso, li approva unitamente alla graduatoria
generale che è immediatamente efficace. La graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace per ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili. La graduatoria entro il periodo di validità, verrà utilizzata anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo
determinato su posti disponibili per assenza o impedimento del
titolare.
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Adempimenti del vincitore
Il vincitore del concorso sarà invitato dall’Azienda a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale,
i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei Contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed
il trattamento economico del personale del Servizio Sanitario
nazionale.
L’assunzione in servizio del vincitore potrà essere sospesa
o ritardata in applicazione di norme che stabiliscono il blocco
delle assunzioni.
Varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in
particolare, al DPR 10/12/1997 n. 483 ed al DPR n. 487 del
9/5/1994.
L’Aziende si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora a suo giudizio ne rilevassero la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda USL di
Modena.
Per eventuali informazioni e procurarsi copia del bando gli
aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Personale
dell’Azienda USL di Modena – Via S. Giovanni del Cantone n.
23 – MOdena, nei giorni ed orari sopra indicati, oppure collegandosi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.usl.mo.it.
IL DIRETTORE
Gaetano Ruscello

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia
In esecuzione a decisione del Direttore del Servizio Personale n. 206 del 19/4/2005, è indetto pubblico concorso, per titoli
ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici –
Posizione: Dirigente medico – Disciplina: Ortopedia e Traumatologia
vacante nell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena, per il
quale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto
dai Contratti collettivi nazionali di lavoro della Dirigenza medica.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Requisiti generali:
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a) cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono richiamate le disposizioni del DPCM 7/2/1994,
n.174;
b) idoneità fisica all’impiego; il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio.
Requisiti specifici:
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente od affine secondo le tabelle dei
decreti ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (GU 14/2/1998) e
successive modifiche ed integrazioni. È esentato da questo
requisito il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data dell’1/2/1998 presso le Aziende Unità sanitarie locali ed Ospedaliere nella medesima disciplina del concorso;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 15/5/1997, n. 127, la
partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata, rivolta
al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena, dovranno essere spedite mediante il Servizio postale al
seguente indirizzo: Casella postale n. 565 – 41100 Modena
Centro
entro il termine del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’Ufficio postale accettante, oppure la domanda e la documentazione ad essa allegata, potranno essere presentate direttamente all’Azienda Unità sanitaria locale di Modena – Servizio Personale – Ufficio Concorsi – Via S. Giovanni
del Cantone n. 23 – 41100 Modena (esclusivamente negli orari
di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 13,30; lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18).
L’ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) l’indicazione di tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto a precedenza in caso di parità
di punteggio (art. 5, DPR 487/94).
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 e dell’art. 16,
comma 1 della Legge 12/3/1999, n. 68, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensa-
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bile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 15/5/1997, n. 127, non è richiesta l’autentica
di tale firma.
La mancanza della firma, o la omessa dichiarazione nella
domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
La presentazione della domanda implica il consenso del
candidato al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge
675/96, per lo svolgimento di tutte le procedure concorsuali.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato. Le certificazioni devono essere rilasciate dal legale rappresentante dell’Ente/
Azienda.
Il titolo di specializzazione conseguito in applicazione del
DLgs 257/91 anche se fatto valere come requisito di ammissione, verrà valutato con uno specifico punteggio; il relativo documento probatorio dovrà certificare tale condizione.
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna, per essere valutate dovranno contenere
l’indicazione dell’orario di attività settimanale (art. 21, DPR
483/97).
I titoli di cui sopra possono essere dimostrati anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del
DPR 28/12/2000, n. 445.
La domanda di partecipazione al concorso ed i relativi documenti allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.),
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione a convegni, seminari; conformità
all’originale di pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
– deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il can-

didato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere
l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno/tempo definito/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento
della stessa).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR 761/79 (aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Alla domanda deve essere unito in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità e nella composizione previste dal DPR 10/12/1997, n.
483 ed in particolare dall’art. 25.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice è pubblico. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del DPR
483/97, si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9,30
del primo lunedì successivo al termine ultimo di presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi, presso il Servizio
Personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena – Via
S. Giovanni del Cantone n. 23 – Modena.
Le operazioni di sorteggio, qualora per motivi di forza
maggiore non possano essere effettuate nel giorno sopraindicato ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati rinunciatari, riprenderanno nel medesimo luogo ed ora di
ogni lunedì successivo fino al completamento delle estrazioni
dei componenti.
La Commissione dispone complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosi ripartiti:
1) titoli di carriera: punti 10
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2) titoli accademici e di studio: punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
4) curriculum formativo e professionale: punti 4.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della Commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica, e l’ammissione alla prova successiva, è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa col
punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale, e l’ammissione alla graduatoria di merito, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa col punteggio di almeno
14/20.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data delle
prove, almeno quindici giorni prima della data della prova scritta, ed almeno venti giorni prima della data delle prove pratica e
orale.
Graduatoria
La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai
voti conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio si applicano le preferenze previste dall’art. 5 del DPR
487/94, purché documentate.
Il Direttore generale dell’Unità sanitaria locale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva unitamente
alla graduatoria generale che è immediatamente efficace. La
graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace per ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili. La graduatoria, entro il periodo di validità, verrà
utilizzata anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o impedimento
del titolare.
Adempimenti del vincitore
Il vincitore del concorso sarà invitato dall’Azienda a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale,
i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
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Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei Contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed
il trattamento economico del personale del Servizio Sanitario
nazionale.
L’assunzione in servizio del vincitore potrà essere sospesa
o ritardata in applicazione di norme che stabiliscono il blocco
delle assunzioni.
Varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in
particolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n.
487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora a suo giudizio ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena.
Per eventuali informazioni e procurarsi copia del bando gli
aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Personale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena – Via S. Giovanni del Cantone n. 23 – Modena, nei giorni ed orari sopra indicati, oppure collegandosi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.usl.mo.it.
I L DIRETTORE
Gaetano Ruscello

COMUNE DI COMACCHIO (Ferrara)
Bando di pubblico concorso per il rilascio di n. 4 autorizzazioni per l’esercizio del Servizio di noleggio con conducente
mediante natante
È indetto pubblico concorso, per soli titoli, per
l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni per l’esercizio del servizio
di noleggio con conducente mediante natante.
Gli aventi titolo interessati devono presentare domanda al
Sindaco del Comune di Comacchio – Piazza Folegatti n. 15 –
44022 Comacchio (FE) – in carta legale debitamente firmata
secondo le modalità indicate nel bando medesimo, entro le ore
12 del 23 giugno 2005.
Copia del bando di pubblico concorso è disponibile presso
l’Amministrazione comunale e sul sito Internet: www.comune.comacchio.fe.it alla pagina “Gare e Appalti”.
I L R ESPONSABILE
Leda Facchini

IPAB CENTRO SERVIZI PER ADOLESCENTI SS. PIETRO
E MATTEO – (Reggio Emilia)
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per: n. 4 posti di Educatore cat. C1; n. 3 posti di Assistente Educatore
cat. B3; n. 2 posti di Operatore socio-educativo cat. B1 – tutti a tempo pieno e indeterminato presso le diverse strutture
dell’Ente
Si rende noto che è indetto corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui sopra.

40

18-5-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 77

Le procedure per il corso-concorso sono le seguenti:
prima
fase: selezione dei candidati mediante espletamento di
–
un colloquio e l’esame del curriculum professionale del candidato (da compilare su modulo fornito dall’Ente);
– seconda fase: corso di preparazione alla prova finale e consistente in 10 incontri di 3 ore cadauno su argomenti pratici e
teorici relativi alle mansioni ed all’attività dell’Ente;
– terza fase: espletamento di una prova scritta e di una prova
orale per gli iscritti al corso-concorso di Educatore (C1) e di

GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
BOLOGNA – POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
Graduatoria del concorso pubblico per n. 1 posto di Colla boratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico (determinazione di approvazione n.
633 del 28/4/2005 – Data scadenza: 27/4/2007)
Posizione
graduatoria Cognome e nome

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)

Celio Paolo
Scabbia Fabio
Guolo Tiziana
Bonaguro Michela
Macchiagodena
Luigi
Pancaldi Erica
Tartarini Fabiana
Borghi Emanuele
Gardini Stefania
Giusti Stefania
Sarti Debora
Cuni Cristina
Assirelli Valeria
Montanari Elena
Vasquez Federica
Mattarozzi Silvia
Fila Chiara
Carroccia Rosanna
Balboni Stefania
Babbore Erica
Grossi Marika
Bellucci Tatiana
Codecà Monia
Gandini Gloria
Occhiuto Eleonora
Zanetti Lara
Gagliardi Marina
Zagarella
Maria Stella
Cavallini Valeria
Soldati Serena
Mura Isabella
Corzani Tiziana
Lacchini Michela
Scirpoli Giovanni
Zappaterra Daniela
Guarnieri Laura
Innocenti Claudia
Santodirocco
Maria Altomare
Gasparini
Catellani Monia
Mantovani
Alessandra
Trovato
Salinaro Elisa

Data nascita Preferenza

Totale

Assistente Educatore (B3) ed una sola prova orale per gli
iscritti al corso-concorso di Operatore socio-educativo (Bl).
Scadenza presentazione domande: ore 12 del 31/5/2005.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ente
– Via Lusenti n. 1/1 – Reggio Emilia – tel. 0522/451376.
IL VICE PRESIDENTE
Emilio Bertolini
Scadenza: 31 maggio 2005

42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)

Frisoli Raffaella
Ragazzini Ambra
Sandri Federica
Bruscolini
Francesca
Petroni Elisa
Brizzi Nadia
Tamburini Valentina
Gatti Eleonora
Poggi Tania
Bufano Paola
Francesconi Andrea
Grandolfo
Vito Onofrio
Vallieri Silvia
Fazi Andrea
Marchetti
Dori Ilaria
Ferrari Cristina
Bonazza Enrico
Marinelli Linda
Filippone
Maria Serafina
Guazzini Lucia
Villani Elisa
Dalbuoni Valentina
Maulucci Lucio
Rosa Antonio
Sinfonia Pasquale
Giuseppe
Bortolotto Ivana
Malossi Serena
Mastriani Marcella
Astolfi Alessia
Nanni Nadia
Mantuano Lucia
Cordovana Miriam
Liverani Luca
Duzzi Emanuela
Sabia Stefania
Bisi Valentina
Secchiero Sofia
Bocale Assunta
Di Gregorio
Francesco
Raffini Elisa
Angeletti Caterina
Ferraresi Sabrina
Politi Francesca
Bezzi Elisa
Brizi Anna Rita

22/09/1965
14/05/1975
04/03/1971

59,255
59,005
59,000

14/02/1975
03/01/1977
19/07/1979
10/06/1981
08/11/1979
08/10/1981
18/11/1976
19/08/1974

58,640
58,600
58,485
58,300
58,260
58,230
57,830
57,675

01/06/1970
04/06/1976
11/06/1960

57,645
57,610
57,500

01/05/1979
19/06/1979
28/12/1970
03/03/1978

57,145
56,800
56,680
56,565

25/07/1966
03/06/1980
05/01/1979
15/07/1979
08/04/1975
19/01/1975

56,475
56,000
55,970
55,510
55,400
55,310

07/10/1976
21/11/1978
02/02/1979
05/12/1980
19/07/1976
03/10/1980
12/01/1979
02/11/1978
27/05/1977
13/04/1974
26/06/1976
20/09/1980
17/12/1976
25/11/1975

55,225
55,030
54,920
54,740
54,700
54,640
54,500
54,500
54,480
54,440
54,425
54,120
54,070
53,800

02/09/1973
27/08/1978
14/11/1974
17/09/1973
03/10/1981
20/09/1976
22/05/1979

53,135
53,020
52,035
50,770
50,660
50,415
49,575

08/11/1962
12/10/1966
24/07/1969
20/08/1978

76,250
74,630
72,650
71,005

12/02/1962
04/05/1979
11/09/1975
20/11/1978
02/09/1978
16/05/1979
04/08/1976
29/04/1980
05/07/1978
08/05/1981
24/04/1978
24/03/1979
18/10/1977
30/09/1977
22/11/1979
30/03/1978
21/09/1976
26/06/1980
28/04/1977
07/07/1966
12/08/1980
03/01/1979
16/10/1972

70,268
67,115
66,380
66,180
66,150
66,090
64,155
64,115
64,010
63,800
63,630
63,515
63,155
62,800
62,615
62,015
61,830
61,700
61,700
61,670
61,595
61,400
61,350

21/02/1965
13/01/1976
03/05/1972
27/03/1977
04/04/1975
12/12/1976
18/06/1975
01/12/1975
23/06/1972
16/11/1970

61,345
60,600
60,445
60,160
60,120
60,090
60,025
59,940
59,880
59,640

10/05/1977

59,580

07/03/1981

59,560

22/10/1973

59,390

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
BOLOGNA – POLICLINICO SANT’ORSOLA – MALPIGHI

05/06/1977

59,300

Graduatoria del concorso pubblico per n. 20 posti di Colla-

54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
\ 86)

IL DIRIGENTE
Ennia Oria Ottini
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boratore professionale sanitario, Infermiere (determinazione di approvazione n. 661/P del 29/4/2005 – Data scadenza:
28/4/2007)
Posizione
graduatoria Cognome e nome

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)

Data nascita Preferenza

TrypkaWawrzyniak
Malgorzata
24/09/1969
Witkowska
Aneta Beata
19/02/1972
Ceretti Silvia
11/03/1974
Graziano
Mariagrazia
10/03/1964
Scalia Tonino
01/10/1978
Padovani Marinella 08/05/1962
Melani Katiuscia
10/04/1976
Marziali Davide
09/01/1982
Di Giacomo Monica 16/09/1980
Urbani Daniela
25/02/1980
Gajda Malgorzata
Zofia
08/07/1969
Ciottariello Daniela 03/10/1980
Leccese Alessio
29/04/1982
Bortolami Elena
02/03/1982
Tramonti Rosalba
05/05/1976
Monti Arianna
22/05/1958
Cannazza Maurizio 11/12/1970
Morello Santina
10/07/1974
Pelanda Elisa
19/03/1982
Milione Simona
21/03/1976
Turchetti Silva
14/02/1965
Baldassarre Ylenia 19/03/1982
Sblendorio
Valentina
11/12/1981
Milandri Melania
29/05/1981
Stabile Massimo
05/10/1980
D’Andrea Orietta
12/05/1961
Nardi Gabriele
28/12/1982
Di Milia Angela
31/07/1982
Stabile Mariarita
07/04/1982
Mauri Giovanni
16/03/1964
Cechi Lorenzo
30/07/1978
Pignatta Federica
22/04/1982
Giusti Marco
25/02/1980
Montefrancesco
Gianluca
16/06/1978
Baronti Alessandro 19/05/1977
Romano Donatella 18/10/1974
Bialoglowska Grazyna
Rozalia
14/07/1973
Gratino Filippo
19/05/1980
Natali Silvia
04/01/1982
Falone Federica
18/02/1981
Casillo Vincenzo
11/07/1976
Sanseverino Rosa
12/12/1960
Marinucci Silvia
07/05/1979
Varsallona Laura
29/09/1981
Allegretti
Giuseppina
04/08/1982
Bravi Alessandra
15/03/1982
Niero Laura
25/07/1981
Cardillo Luca
05/02/1981
Musco Sebastiano
19/09/1980
Finocchiaro Oreste 04/09/1980
Galiero Loredana
10/07/1979
Sosi Manuela
30/05/1978
Coglianese Sabina 24/03/1976
Sperti Francesca
18/11/1975
Castorina Santo
12/04/1975
Morello Carolina
17/02/1973
Ciccarelli Valentina 19/10/1982
Vetromile Angela
19/07/1982

Totale

76,365
72,065
71,950
71,675
69,600
69,550
69,500
69,465
69,220
69,175
68,650
68,500
68,000
68,000
68,000
67,800
67,510
67,010
67,000
67,000
66,520
66,500
66,500
66,500
66,500
66,080
66,000
66,000
66,000
66,000
65,800
65,500
65,500
65,500
65,500
65,500
65,320
65,025
65,000
65,000
65,000
65,000
64,950
64,510
64,500
64,500
64,500
64,500
64,500
64,500
64,500
64,500
64,500
64,500
64,220
64,010
64,000
64,000

59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)

Agliata Livia
Scocca Pellegrino
Rossetti Roberto
Felaco Antonio
Ventura Sonia
Paciolla Ciro
Feruglio Ines
Gabriela
Bertacchini Claudia
Avino Carmine
Marchesani
Giovanna
Tesfamariam Almaz
Giraldi Carmina
Ricci Daniele
Carbonelli Luca
Ugolini Andrea
Calauti Filomena
De Franco
Gian Manuel
Nerpiti Sabrina
Angelino Vincenzo
Stornaiuolo Cristina
Grigolon Chiara
Mattera Vincenza
Erra Giuseppe
Paris Daniele
Zardi Elisa
Lullo Tania
Iacone Marianna
Pagano Roberto
Papa Mariangela
Ciorciari Giovanna
Falone Anna Rita
Delli Paoli Vincenzo
Fornaro Antonella
Canale Ylenia
Casalino Marica
Cozzolino Carmela
Talarico Francesco
Morante Maria
Mattia Valentina
Turco Giuseppina
Trombetta
Francesca
Giovannini
Francesco
Prunella Angelo
Piccioni Marilena
Vitale Nunzia
Granatello Jessica
D’Alessandro
Nicoletta
Ciurcina Paolo
Candela Maria
Vittoria
Bokun Mirjana
Cybulska Katarzyna
Agnieszka
Giorgi Gabriella
Borgia Veronica
Emanato Roberta
Di Giuseppe Luca
Longo Antonella
Serra Annalisa
Cetani Rosaria
Faiella Carmela
Illiano Filomena
Pulcinella Veruska
Russo Maurizio
Matrisciano Rita
Cappelli Federica
Gobbi Elisa
D’Alma Valentina
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07/05/1982
06/11/1981
29/05/1981
18/04/1981
12/04/1981
30/12/1980

64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000

11/06/1980
31/07/1975
28/04/1975

64,000
64,000
64,000

19/03/1972
29/08/1959
09/12/1982
30/03/1982
21/03/1980
09/09/1979
24/09/1977

64,000
64,000
63,500
63,500
63,500
63,500
63,500

17/05/1974
03/01/1968
10/01/1963
08/04/1975
25/10/1979
05/01/1972
07/07/1970
19/12/1979
15/07/1978
02/11/1982
13/03/1982
23/10/1981
01/11/1980
29/03/1980
26/03/1973
12/02/1959
02/04/1976
29/04/1982
08/04/1982
11/07/1980
05/07/1980
26/05/1979
20/05/1979
26/01/1979

63,500
63,500
63,500
63,430
63,325
63,250
63,210
63,185
63,005
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
62,970
62,770
62,500
62,500
62,500
62,500
62,500
62,500
62,500

10/06/1971

62,500

07/02/1970
17/04/1963
31/10/1982
19/10/1982
03/05/1982

62,500
62,500
62,000
62,000
62,000

05/07/1977
08/06/1975

62,000
62,000

09/02/1971
02/11/1952

62,000
62,000

10/12/1974
04/06/1955
03/12/1982
22/01/1982
11/05/1980
28/04/1979
24/03/1978
13/03/1978
09/07/1977
06/06/1977
03/07/1976
22/03/1974
09/03/1973
13/06/1980
01/06/1982
05/05/1982

61,950
61,530
61,500
61,500
61,500
61,500
61,500
61,500
61,500
61,500
61,500
61,500
61,500
61,025
61,000
61,000
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125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
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Magri Valentina
Formisano
Maria Rosaria
Testa Nicolina
Cirillo Anna
Francione Federica
Ibello Daniela
Gargano Carmela
Domeniconi
Marilena
Follero Davide
Sgariglia Maria
Trapanese Angela
Cadario Manuel
Vaccarin Graziano
Silvestri Gaetano
Rossano Michela
Zaccagnini Federica
Balbi Maria Elena
Centi Marianna
Marsico Stefano
Sepe Valentina
Manzi Anna Maria
Cannavacciuolo
Giovanni
Copersito Rosanna
Spinnato Giuseppe
Cecchi Marilda
Cappuccio Rosaria
Gerbasi Marzia
Compagnucci
Cristina
Cammisa Carmela
Ricci Barbara
Giuliani Alessio
Salviulo
Maria Carmela
Di Gioia Fabio
Masciulli Sabrina
Marchesani Andrea
Lubraco Quintino
Mirasola Salvatore
Simari Sandra
Nigro Clementina
Giordano Sheila
Passini Elisabetta
Fragassi Fabio
Varriale Stefania
Criscuolo Salvatore
Arena Nicola
Maldina Roberta
Di Peco Elvira
Lauro Gianluca
Amodeo Gilda
Napolitano Maurizio
Marzola Erika
Di Carluccio
Antonietta
Capaccio Luana
Crudo Laura
Ferraro Giuseppe
Spadaccini Marica
Mostardini Marco
Cerritelli Massimo
Rinaldi Michele
Palermo Antonietta
Ianniciello Rocco
Brocca Ilaria
Capasso Sossio
Saccone Brunella
D’Aloia Olga
Lomurno
Giusantonia
Santuro Emanuela

11/10/1981

61,000

192)

27/09/1981
27/05/1981
14/04/1981
23/01/1981
12/07/1979
13/10/1978

61,000
61,000
61,000
61,000
61,000
61,000

193)
194)
195)
196)
197)

26/05/1978
23/05/1977
25/06/1974
03/11/1951
30/08/1974
22/12/1959
31/01/1983
24/07/1982
03/10/1981
29/09/1981
03/06/1981
25/12/1978
11/09/1978
17/02/1977
27/01/1971

61,000
61,000
61,000
61,000
60,950
60,510
60,500
60,500
60,500
60,500
60,500
60,500
60,500
60,500
60,500

20/07/1974
21/09/1980
27/04/1982
29/12/1982
27/11/1982

60,450
60,150
60,005
60,000
60,000

26/02/1982
03/06/1980
14/12/1978
23/08/1978

60,000
60,000
60,000
60,000

19/05/1977
23/02/1977
01/06/1975
02/04/1973
09/05/1969
22/06/1967
18/10/1975
01/11/1972
18/11/1981
09/06/1981
02/11/1979
07/08/1979
31/07/1978
09/02/1978
10/06/1965
22/02/1976
04/12/1973
21/03/1978
08/06/1962
31/03/1974

60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
59,880
59,550
59,500
59,500
59,500
59,500
59,500
59,500
59,500
59,495
59,400
59,110
59,085
59,020

15/03/1971
15/08/1981
19/07/1981
22/03/1980
20/08/1979
03/05/1979
27/04/1979
22/03/1979
19/01/1978
10/12/1976
17/04/1980
12/10/1981
01/10/1981
22/01/1981
02/09/1980
01/05/1979

w

59,000
59,000
59,000
59,000
59,000
59,000
59,000
59,000
59,000
59,000
58,750
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500

198)
199)
200)
201)
202)
203)
204)
205)
206)
207)
208)
209)
210)
211)
212)
213)
214)
215)
216)
217)
218)
219)
220)
221)
222)
223)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)
233)
234)
235)
236)
237)
238)
239)
240)
241)
242)
243)
244)
245)
246)

Colapietra
Antonietta
19/08/1979
Serra Andrea
12/05/1980
Aprile Vincenzo
17/03/1981
Di Francia Giancarlo 10/03/1981
Leonardi Zaniah
07/05/1980
Napolano
Maria Maddalena
13/09/1978
D’Orazio Francesco 03/05/1978
Tartaro Carmela
19/06/1977
Di Nardo Maria
29/03/1977
Cavallaro Giuseppe
Emanuele
14/03/1974
Izbicka Anna
02/02/1970
Mosca Luigi
04/07/1969
Gesualdi Enza Anna 12/10/1977
Miranda Ilaria
26/01/1982
Di Lucchio Simona 09/12/1979
Tritelli Claudia
19/11/1979
Pignatiello Giovanni 29/04/1981
D’Atri Giovanna
13/11/1978
Sessa Luigi
23/03/1975
Cautero Vincenza
14/08/1972
Miele Marco
25/10/1982
De Luca Giuseppina 23/08/1982
Aspromonte
Giovanni
29/01/1982
Lepidi Elenia
05/10/1980
Maglio Annunziata 01/04/1980
Petito Rosaria
20/09/1979
Granfo Gabriella
21/05/1980
Nunziata Cristina
17/03/1980
Sforza Giuseppe
03/10/1978
Bugiada Rossella
31/08/1982
Mosca Rosario
11/01/1982
Arena Giuseppe
24/01/1978
Piscitiello Sonia
16/01/1983
Falabella Biagio
03/02/1981
Oliverio Giuseppe 08/04/1980
Tomassetti Elio
09/06/1979
Perdonò Francesca 12/04/1978
Angelino Giovanni 08/01/1967
Maglio Anna
29/05/1982
Landolfi Gianluigi 16/03/1982
Barbato Francesco 21/01/1979
Nacca Stanislao
12/11/1972
Capriulo Maria
27/10/1981
De Berardinis
Davide
04/08/1975
Vannozzi Annalisa 29/08/1974
Gentile Nunziante 20/03/1972
Paolucci Cinzia
07/05/1967
Di Simone Perricone
Pietro Antonio
27/03/1981
Taronna Angelo
14/01/1973
Di Donato Pietro
07/11/1977
Ucci Flavia
25/03/1982
Caramori Sabrina
26/09/1970
Saturni Sonia
18/03/1981
Russo Concetta
09/01/1970
Messana Vito
03/05/1981

58,040
58,005
58,000
58,000
58,000
58,000
58,000
58,000
58,000
58,000
58,000
57,755
57,710
57,555
57,525
57,505
57,500
57,500
57,500
57,500
57,000
57,000
57,000
57,000
57,000
57,000
56,600
56,505
56,505
56,500
56,500
56,500
56,000
56,000
56,000
56,000
56,000
56,000
55,500
55,500
55,500
55,500
55,450
55,395
55,005
55,000
54,200
54,000
54,000
53,650
53,500
53,000
52,650
52,500
52,000
IL DIRIGENTE
Ennia Oria Ottini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI CESENA
Graduatoria relativa all’avviso pubblico per l’assunzione a
tempo determinato in qualità di “Dirigente medico di Chirurgia vascolare” – Ordinanza approvazione graduatoria
n. 88 del 27/4/2005

18-5-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 77

Pos.

1)
2)
3)
4)
5)

Cognome e nome

Marchetti Federica
Griselli Filippo
Borioni Giorgio
Ciuffreda Luigi
De Masi Mariangela

Punteggio/20

5,200
3,830
3,600
3,310
2,600
IL DIRETTORE
Giorgio Casadei

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro, a tempo determinato, di Dirigente medico di Medicina
fisica e riabilitazione
Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del DPR 483/97, si pubblica la
graduatoria di merito, relativa al procedimento per la copertura di
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a
tempo determinato, di “Dirigente medico”– Disciplina: Medicina
fisica e riabilitazione – espletato dalla intestata Azienda Unità sanitaria locale, approvata con atto n. 463 del 14/4/2005.
N.

Cognome e nome

1)
2)
3)

Chiocchi Sabina
Pollini Angela
Sverzellati Sara

Punti

4,515
4,280
2,109
IL DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Radiodiagnostica
Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del DPR 483/97, si pubblica
la graduatoria di merito, relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di “Dirigente medico” – Disciplina:
Radiodiagnostica – espletato dalla intestata Azienda Unità sanitaria locale, approvata con atto n. 505 del 21/4/2005.
Graduatoria specializzati
N.

1)
2)

Cognome e nome

Molinari Maria Grazia
Bossa Nancy

Punti

2,987
1,009

Graduatoria non specializzati
N.

1)

Cognome e nome

Biggi Simona
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Ai sensi del comma 7, art. 18 del DPR 220/01, si pubblica
la graduatoria di merito relativa al pubblico concorso, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 3 posti di “Programmatore” –
Cat. C – approvata con atto n. 558 del 4/5/2005.
Graduatoria generale
N.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Cognome e nome

Punti

Cucuzza Marcello
Ceresini Marcello
Belli Elena
Vassura Caterina
Bongiorni Silvia
Pozzi Franca
Fava Alicia
Zazzera Fabio
Savi Michela
Bacarella Piero
Siciliano Giovanni

74,50
70,00
69,00
68,00
65,50
65,42
62,70
61,50
58,70
56,30
56,20
I L DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
Graduatoria generale relativa al pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Psicologo di Psicoterapia, approvata con atto n. 277 del 20/4/2005
N.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Cognome e nome

Punti

Giuberti Virginia
76,400
Gambarati Federica
71,838
Perbellini Micaela
71,186
Balzano Cristiana
70,667
Facella Antonella
70,435
Bambagioni Lia
65,200
Lugli Alessandra
63,897
Boe Eredina Pasqua
63,100
Giorgioni Alessia
62,000
Baggio Alexandra
60,935
Ragone Caterina
60,565
Pugnetti Franca
59,552
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
Graduatoria generale relativa al pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Ingegnere addetto al
Settore impianti termotecnici e meccanici approvata con
atto n. 315 del 4/5/2005

Punti

N.

Cognome e nome

Punti

0,078
IL DIRETTORE
Luigi Bassi

1)
2)

Gazzini Lorenzo
Piolanti Paola

74,748
68,856

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Graduatoria relativa al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Programmatore – Cat. C

IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
Graduatoria finale di concorso pubblico, per titoli ed esami,
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a n. 1 posto di Dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia (approvata con delibera n. 162 del 21/4/2005)
N.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cognome e nome

Casto Riccardo
Trevisan Michele
Marseglia Giuseppe
Cuzzupoli Pietro
Pennacchi Luca
Mormile Marco

Punti

81.8976
75.3200
73.9000
71.0700
64.5730
61.4000
IL D IRIGENTE
Paola Lombardini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
Graduatoria finale di concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di Collaboratore professionale – Assistente sociale – Cat. D (approvata con delibera n. 163 del 21/4/2005)
N.

1)
2)
3)

Cognome e nome

Andreani Fabiola
Cima Milena
Scarpellini Milena

Punti

69.7500
68.6900
65.4000

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
Pubblico sorteggio dei componenti della Commissione esa minatrice del concorso a n. 1 posto di Dirigente medico di
Cardiologia
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6 del
DPR 10 dicembre 1977, n. 483, si rende noto che alle ore 9 di
martedì 21 giugno 2005, avrà luogo presso la sede di questa
Azienda Unità sanitaria locale di Ravenna, Largo Chartres n. 1
– Angolo Via De Gasperi il pubblico sorteggio dei componenti
da nominare nella Commissione esaminatrice del seguente concorso:
– n. 1 posto di Dirigente medico di Cardiologia.
Ove non concluse alle ore 12 del giorno sopra indicato, le
operazioni di sorteggio riprenderanno nel medesimo luogo dalle ore 9 alle ore 12 di ogni martedì successivo, non festivo, fino
a completamento delle estrazioni di tutti i componenti della
Commissione esaminatrice che accettino di farne parte.
IL DIRETTORE
Roberto Ruggiero

CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO

ARPA – AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E
AMBIENTE DELL’EMILIA-ROMAGNA – INGEGNERIA
AMBIENTALE – BOLOGNA
Bando per n. 1 borsa di studio finanziata da ARPA – Agen zia regionale per la Prevenzione e l’Ambiente della Regione
Emilia-Romagna da conferire ad n. 1 laureato in Scienze
Naturali in materia di “Analisi dei catasti ambientali fina lizzata alla redazione del bilancio idrogeologico della conoide alluvionale del fiume Taro”

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

Ricci Enrica
Ronchi Sabrina
De Cesari Monica
Mordenti Susanna
Barison Roberto
Teodorani Marianna
Marchesi Alessandra
Rossi Vilma
Benelli Catia
Aloi Barbara
Ottaviani Silvia
Caponnetto Santa
Mazzavillani Alessandra
Giannini Maura
Zoffoli Mariapia
Vernole Fiorenza
Semprini Elen
Mancinelli Valeria
Lodolini Federica
Colocci Eleonora
Faraoni Marianna
Fedrighelli Federica
Vitali Cristina
Bartoli Francesca
Conte Laura

64.7900
63.8600
62.7000
61.2900
60.3000
60.2600
58.3962
58.3800
58.2400
58.0682
57.7100
57.5174
57.5000
56.9000
55.9300
55.3832
55.0300
54.9756
54.6700
53.2900
52.9500
52.6700
52.5100
52.3900
52.2100
I L DIRIGENTE
Paola Lombardini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
Pubblico sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso a n. 1 posto di Dirigente medico di
Patologia clinica
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6 del
DPR 483/97, si rende noto che il 27/6/2005, con inizio alle ore 9
presso gli uffici del Servizio Gestione personale dell’Azienda
Unità sanitaria locale di Reggio Emilia – Via Amendola n. 2 –
avrà luogo il pubblico sorteggio dei componenti da nominare
nella Commissione esaminatrice del seguente pubblico concorso:
– n. 1 posto di Dirigente medico di Patologia clinica.
Qualora le operazioni di sorteggio, per motivi di forza
maggore, non possano aver luogo nel giorno suindicato, ovvero
debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati che
abbiano rinunciato all’incarico, riprenderanno nel medesimo
luogo e con inizio alle ore 9 di ogni lunedì successivo fino alla
nomina delle Commissioni giudicatrici.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

Art. 1 – Istituzione della Borsa di Studio
L’ARPA Struttura Tematica Ingegneria Ambientale
(ARPA-IA), istituisce una borsa di studio rivolta a laureati in
Scienze Naturali aventi i requisiti richiesti dal presente bando,
finalizzata allo svolgimento di attività connesse al tema di ricerca descritto nel successivo art. 3.
Art. 2 – Requisiti richiesti e caratteristiche della borsa di studio
La borsa di studio, della durata di 9 mesi dalla data di decorrenza, ha un importo pari ad Euro 12.420,00 al lordo delle ritenute di legge. Potrà essere rinnovata per un massimo di ulteriori 9 mesi, per lo stesso importo.
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La borsa di studio è rivolta ad un/a laureato/a in Scienze
Naturali.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 3 – Finalità scientifiche e tema di ricerca
La borsa è finalizzata al completamento della formazione
scientifica ed operativa del vincitore nel campo dello sviluppo
di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) riguardante tutti i
prelievi di acque sotterranee, in regime di concessione, ubicati
nell’area sottesa dal Progetto: “Studio della conoide alluvionale del fiume Taro per la realizzazione di un modello idrogeologico per la gestione sostenibile delle risorse idriche”. Lo sviluppo di tale SIT prevede un lavoro di analisi e classificazione sistematica dei catasti esistenti e delle informazioni idrologiche
associate, nonché l’elaborazione dei dati di maggiore interesse
al fine di fornire elementi quantitativi necessari per la redazione
del bilancio idrogeologico nell’area di studio.
Art. 4 – Luogo di svolgimento e responsabilità scientifica
La borsa di studio si svolgerà sotto forma di stage, presso il
Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma della Regione Emilia-Romagna, Via Garibaldi n. 75, Parma e sotto il coordinamento e la responsabilità scientifica del dott. Gianmarco Di Dio. Durante lo
svolgimento della borsa di studio potranno essere necessari dei sopralluoghi nell’ambito territoriale sotteso all’area di studio.
Art. 5 – Vincoli giuridici ed economici
La borsa di studio non è cumulabile con altre conferite dallo Stato e da altri Enti pubblici o privati. Il suo godimento è incompatibile con qualsiasi rapporto di impiego pubblico.
L’importo della borsa di studio sarà pagato in rate mensili
posticipate; qualora il Direttore di ARPA-IA comunichi
all’ufficio competente che il borsista non attende con regolarità
alle attività cui la borsa è finalizzata, esso sarà dichiarato decaduto (vedi art. 14) e cesserà immediatamente la corresponsione
delle rate mensili.
Art. 6 – Modalità di assegnazione
La borsa di studio sarà assegnata tramite selezione pubblica
per titoli ed esami. Possono partecipare alla borsa di studio i cittadini italiani o equiparati in base alle leggi vigenti o aventi la
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, in possesso
di Laurea in Scienze Naturali.
Art. 7 Titoli e prove di esame
Gli esami consisteranno nella valutazione dei titoli posseduti e in un colloquio riguardante argomenti di carattere generale e cultura sistematica inerenti la tematica della borsa di studio,
nonché nella verifica della conoscenza approfondita dei Sistemi Informativi Geografici tipo Esri Arc-View, dei sistemi CAD
tipo Autocad e degli strumenti informatici per l’organizzazione
e l’interrogazione di Banche dati georeferenziate e non.
Data e luogo della prova verranno comunicati ai candidati con
raccomandata a/r. I candidati convocati dovranno presentarsi muniti
di un valido documento di indentità, pena l’esclusione dalla prova.
I titoli verranno valutati dalla Commissione di cui al successivo art. 8 in base ad un punteggio preventivamente definito
considerando:
– il voto finale del titolo di studio richiesto;
– eventuali pubblicazioni attinenti la tematica della borsa di
studio;
– eventuali diplomi di specializzazione o attestati di corsi di
formazione attinenti la tematica della borsa di studio;
– eventuali esperienze lavorative/di ricerca nel settore.
Art. 8 – Costituzione della Commissione esaminatrice
La Commissione sarà composta da rappresentanti di
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ARPA, nominati con determinazione del Direttore di ARPA-IA
contestualmente all’approvazione del presente bando.
Art. 9 – Modalità di presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla borsa di studio, redatta in
carta semplice, dovrà essere:
– inviata per raccomandata a.r. indirizzandola “Al Direttore di
Ingegneria Ambientale dell’ARPA, Vicolo Carega n. 3,
CAP 40121 Bologna” , oppure
– consegnata a mano allo Staff Amministrazione – Settore
personale della Struttura Tematica Ingegneria Ambientale
dell’ARPA, Vicolo Carega n. 3, Bologna, durante i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. All’atto
della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita
ricevuta.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 15 giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna a pena
di esclusione. Qualora il termine venga a cadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Non saranno prese in considerazione domande che perverranno oltre tale data ed a tal fine si precisa che non
fa fede il timbro postale dell’Ufficio accettante.
ARPA non assumerà alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa o, comunque, imputabili a fatti di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2. titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami
sostenuti, con indicazione della data e del luogo del conseguimento, nonché con indicazione del voto finale, titolo di
specializzazione, di eventuale abilitazione, di formazione,
di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
3. indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative alla selezione e numero telefonico;
4. di non aver riportato condanne penali, precisando in caso
contrario, quali condanne abbia riportato;
5. quale sia la posizione ai fini dell’obbligo del servizio militare;
6. di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/00, il candidato dovrà sottoscrivere la propria domanda di ammissione in presenza
dell’operatore addetto al ricevimento ovvero sottoscriverla e
presentarla unitamente a copia fotostatica ancorché non autenticata del documento di identità.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati in
originale o in copia semplice i seguenti documenti:
1) curriculum formativo e professionale;
2) eventuali pubblicazioni su argomenti attinenti la materia
oggetto della borsa di studio, documentate con la copia fotostatica del frontespizio della rivista/volume unitamente alla
copia dell’indice con evidenziato il nome del partecipante
ed il titolo della pubblicazione.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali
dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l’amministrazione procedente entro 15 giorni
richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto
competente. In questo caso, per accelerare il procedimento,
l’interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
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Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Art. 10 – Formazione delle graduatorie
La Commissione formulerà con motivata relazione, la graduatoria dei partecipanti risultati idonei. La graduatoria avrà validità 24 mesi e, durante il periodo di validità, potrà eventualmente
essere utilizzata per assegnare altre successive borse di studio.
Art. 11 – Conferimento e decorrenza
La borsa di studio verrà ufficialmente assegnata con determinazione del Direttore di Ingegneria Ambientale di ARPA
sulla base della graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice con l’indicazione della decorrenza che sarà
proposta dal Direttore stesso.
Art. 12 – Accettazione da parte dei vincitori
Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sarà notificato
il conferimento della borsa di studio, l’assegnatario dovrà far
pervenire all’ARPA – Ingegneria Ambientale, pena decadenza, la dichiarazione di accettazione, senza riserve, della
borsa medesima, alle condizioni del presente bando. Con
detta dichiarazione l’assegnatario della borsa dovrà inoltre
dare esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità,
che non usufruirà, durante tutto il periodo di godimento della
borsa di studio, di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che
non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato e di altri Enti pubblici o privati.
Per tale comunicazione, per il termine fissato, farà fede il
timbro postale dell’Ufficio accettante.
Art. 13 – Obbligo di frequenza
Il borsista ha l’obbligo di frequentare le strutture del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma al fine di compiere l’attività di
studio cui la borsa è finalizzata.
Le assenze complessive che potranno verificarsi nel corso
di svolgimento della borsa di studio non dovranno essere complessivamente superiori ai 20 giorni.
Qualora, per motivi di salute, il borsista sia impossibilitato
alla frequenza per un periodo complessivamente non superiore
ai due mesi, lo stesso dovrà prolungare la propria attività per un
periodo pari a quello di assenza.
Art. 14 – Esclusione
L’assegnatario che non ottemperi a quanto previsto
dall’art. 13 o che si renda comunque responsabile di altri gravi
mancanze e non dia prova di possedere sufficiente attitudine,
sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio
con provvedimento del Direttore di ARPA-IA.
Art. 15 – Rinuncia
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio,
o la parte restante di essa, potrà essere messa a disposizione dei
concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 10.
Art. 16 – Caratteristiche giuridiche
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali. Il suo godimento non integra un rapporto di lavoro essendo finalizzata alla formazione scientifica professionale
dei borsisti ed è sottoposta al regime fiscale previsto dalla
legge. Il titolare della borsa di studio gode dell’assicurazione
contro gli infortuni e per responsabilità civile contro terzi a
cura di ARPA.
Art.17 – Tutela della privacy
Tutti i dati personali, di cui ARPA verrà in possesso, in oc-

casione dell’espletamento della borsa di studio, verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03.
I L DIRETTORE
Attilio Rinaldi
Scadenza: 3 giugno 2005

ARPA – AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E
AMBIENTE DELL’EMILIA-ROMAGNA – INGEGNERIA
AMBIENTALE – BOLOGNA
Bando per n. 1 borsa di studio finanziata da ARPA – Agenzia regionale per la Prevenzione e l’Ambiente della Regione
Emilia-Romagna da conferire ad un laureato in Ingegneria
per l’ambiente e il territorio o in Ingegneria civile idraulica
in relazione al tema “Predisposizione di data-base ambientali di misure idrologiche e qualitative e modellistica quali-quantitativa delle acque superficiali regionali”
Art. 1 – Istituzione della Borsa di Studio
L’ARPA Struttura Tematica Ingegneria Ambientale
(ARPA-IA), istituisce una borsa di studio rivolta a laureati in
Ingegneria per l’ambiente e il territorio o in Ingegneria civile
idraulica o laurea equipollente aventi i requisiti richiesti dal
presente bando, finalizzata allo svolgimento di attività connesse al tema di ricerca descritto nel successivo art. 3.
Art. 2 Requisiti richiesti e caratteristiche della borsa di studio
La borsa di studio, della durata di 8 mesi dalla data di decorrenza, ha un importo pari ad Euro 10.160,00 al lordo delle ritenute di legge. Potrà essere rinnovata per un massimo di ulteriori 8 mesi, per lo stesso importo.
La borsa di studio è rivolta ad un/a laureato/a in Ingegneria
per l’ambiente e il territorio o in Ingegneria civile idraulica o laurea specialistica equipollente.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 3 – Finalità scientifiche e tema di ricerca
La borsa è finalizzata alla formazione scientifica ed operativa del vincitore nel campo della “Predisposizione di data-base
ambientali di misure idrologiche e qualitative e modellistica
quali-quantitativa delle acque superficiali regionali”; tutte le attività condotte andranno corredate da adeguate relazioni descrittive inerenti le metodologie adottate e i risultati conoscitivi
raggiunti.
Art. 4 – Luogo di svolgimento e responsabilità scientifica
La borsa di studio si svolgerà sotto forma di stage, presso la
Struttura Tematica Ingegneria Ambientale dell’ARPA Emilia-Romagna, Vicolo Carega, n. 3, Bologna e sotto il coordinamento e la responsabilità scientifica dell’ing. Paolo Spezzani.
Art. 5 – Vincoli giuridici ed economici
La borsa di studio non è cumulabile con altre conferite dallo Stato e da altri Enti pubblici o privati. Il suo godimento è incompatibile con qualsiasi rapporto di impiego pubblico.
L’importo della borsa di studio sarà pagato in rate mensili
posticipate; qualora il Direttore di ARPA-IA comunichi
all’ufficio competente che il borsista non attende con regolarità
alle attività cui la borsa è finalizzata, esso sarà dichiarato decaduto (vedi art. 14) e cesserà immediatamente la corresponsione
delle rate mensili.
Art. 6 – Modalità di assegnazione
La borsa di studio sarà assegnata tramite selezione pubblica
per titoli ed esami. Possono partecipare alla borsa di studio i cit-
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tadini italiani o equiparati in base alle leggi vigenti o aventi la
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, in possesso
di laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio o in Ingegneria civile idraulica o laurea equipollente.
Art. 7 – Titoli e prove di esame
Gli esami consisteranno nella valutazione dei titoli posseduti e in un colloquio riguardante argomenti concernenti le discipline e le tematiche oggetto della borsa di studio.
Data e luogo della prova verranno comunicati ai candidati
con raccomandata a/r. I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità, pena
l’esclusione dalla prova.
I titoli verranno valutati dalla Commissione di cui al successivo art. 8 in base ad un punteggio preventivamente definito
considerando:
– il voto finale del titolo di studio richiesto;
– eventuali pubblicazioni;
– eventuali esperienze lavorative/di ricerca nel settore.
Art. 8 – Costituzione della Commissione esaminatrice
La Commissione sarà composta da rappresentanti di
ARPA, nominati con determinazione del Direttore di ARPA-IA
contestualmente all’approvazione del presente bando.
Art. 9 – Modalità di presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla borsa di studio, redatta in
carta semplice, dovrà essere:
– inviata per raccomandata a.r. indirizzandola “ARPA Ingegneria Ambientale, Vicolo Carega n. 3, 40121 Bologna”,
oppure
– consegnata a mano allo Staff Amministrazione – Settore
Personale della Struttura Tematica Ingegneria ambientale
dell’ARPA, Vicolo Carega 3, Bologna, durante i seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. All’atto della
presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 15 giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna a pena
di esclusione. Qualora il termine venga a cadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Non saranno prese in considerazione domande che perverranno oltre tale data ed a tal fine si precisa che non
fa fede il timbro postale dell’Ufficio accettante.
ARPA non assumerà alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa o, comunque, imputabili a fatti di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2. titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami
sostenuti, con indicazione della data e del luogo del conseguimento, nonché con indicazione del voto finale, titolo di
specializzazione, di eventuale abilitazione, esperienze e conoscenze sui temi oggetto del bando, conoscenze informatiche (in particolare linguaggi e/o programmi conosciuti e/o
utilizzati);
3. indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative alla selezione e numero telefonico;
4. di non aver riportato condanne penali, precisando in caso
contrario, quali condanne abbia riportato;
5. quale sia la posizione ai fini dell’obbligo del servizio militare;
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6. di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea;
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/00, il candidato dovrà sottoscrivere la propria domanda di ammissione in presenza
dell’operatore addetto al ricevimento ovvero sottoscriverla e
presentarla unitamente a copia fotostatica ancorché non autenticata del documento di identità.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati in
originale o in copia semplice i seguenti documenti:
1) curriculum formativo e professionale;
2) eventuali pubblicazioni su argomenti attinenti la materia
oggetto della borsa di studio, documentate con la copia fotostatica del frontespizio della rivista/volume unitamente alla
copia dell’indice con evidenziato il nome del partecipante
ed il titolo della pubblicazione.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali
dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l’Amministrazione procedente entro 15 giorni
richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto
competente. In questo caso, per accelerare il procedimento,
l’interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Art. 10 – Formazione delle graduatorie
La Commissione formulerà con motivata relazione, la graduatoria dei partecipanti risultati idonei. La graduatoria avrà
validità 24 mesi.
Art. 11 – Conferimento e decorrenza
La borsa di studio verrà ufficialmente assegnata con determinazione del Direttore di Ingegneria Ambientale di ARPA
sulla base della graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice con l’indicazione della decorrenza che sarà
proposta dal Direttore stesso.
Art. 12 – Accettazione da parte dei vincitori
Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a.r. con la quale sarà notificato il conferimento della borsa di studio, l’assegnatario dovrà far
pervenire all’ARPA – Struttura Tematica Ingegneria Ambientale, pena decadenza, la dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa medesima, alle condizioni del presente bando. Con detta dichiarazione l’assegnatario della borsa dovrà
inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità, che non usufruirà, durante tutto il periodo di godimento
della borsa di studio, di altri analoghi assegni o sovvenzioni e
che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato e di
altri Enti pubblici o privati.
Per tale comunicazione, per il termine fissato, farà fede il
timbro postale dell’Ufficio accettante.
Art. 13 – Obbligo di frequenza
Il borsista ha l’obbligo di frequenza presso la struttura
tematica Ingegneria Ambientale dell’ARPA Emilia-Romagna, al fine di compiere l’attività di studio cui la borsa è finalizzata.
Le assenze complessive che potranno verificarsi nel corso
di svolgimento della borsa di studio non dovranno essere complessivamente superiori ai 15 giorni lavorativi sul periodo degli
8 mesi previsti.
Qualora, per motivi di salute, il borsista sia impossibilitato
alla frequenza per un periodo comunque complessivamente
non superiore ai due mesi, lo stesso dovrà prolungare la propria
attività per un periodo pari a quello di assenza.
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Art. 14 – Esclusione
L’assegnatario che non ottemperi a quanto previsto
dall’art. 13 o che si renda comunque responsabile di altri gravi
mancanze e non dia prova di possedere sufficiente attitudine,
sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio
con provvedimento del Direttore di ARPA-IA.
Art. 15 – Rinuncia
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio,
o la parte restante di essa, potrà essere messa a disposizione dei
concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 10.
Art. 16 – Caratteristiche giuridiche
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali.
Il suo godimento non integra un rapporto di lavoro essendo finalizzata alla formazione scientifica professionale dei borsisti
ed è sottoposta al regime fiscale previsto dalla legge.
Il titolare della borsa di studio gode dell’assicurazione contro
gli infortuni e per responsabilità civile contro terzi a cura di ARPA.
Art.17 – Tutela della privacy
Tutti i dati personali, di cui ARPA verrà in possesso, in occasione dell’espletamento della borsa di studio, verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03.
IL DIRETTORE
Attilio Rinaldi
Scadenza: 3 giugno 2005

ARPA – AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E
AMBIENTE DELL’EMILIA-ROMAGNA – INGEGNERIA
AMBIENTALE – BOLOGNA
Bando per n. 1 borsa di studio finanziata da ARPA – Agenzia regionale per la Prevenzione e l’Ambiente della Regione
Emilia-Romagna da conferire ad un laureato in Scienze geologiche in relazione al tema “Misure per la valutazione della ricarica delle falde del Trebbia, tenendo conto di captazioni e scarichi – Analisi delle caratteristiche morfologiche,
geologiche e ambientali degli svasi di cava esistenti sulla conoide Trebbia e delle loro potenzialità per l’impiego irriguo”
Art. 1 – Istituzione della Borsa di Studio
L’ARPA Struttura Tematica Ingegneria Ambientale
(ARPA-IA), istituisce una borsa di studio rivolta a laureati in
Scienze geologiche o laurea equipollente aventi i requisiti richiesti dal presente bando, finalizzata allo svolgimento di attività connesse al tema di ricerca descritto nel successivo art. 3.
Art. 2 – Requisiti richiesti e caratteristiche della borsa di studio
La borsa di studio, della durata di 7 mesi dalla data di decorrenza, ha un importo pari ad Euro 9.611,00 al lordo delle ritenute di legge. Potrà essere rinnovata per un massimo di ulteriori 11 mesi, per un importo pari ad Euro 15.103,00 sempre al
lordo delle ritenute di legge.
La borsa di studio è rivolta ad un/a laureato/a in Scienze geologiche o laurea equipollente.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 3 – Finalità scientifiche e tema di ricerca
La borsa è finalizzata alla formazione scientifica ed operativa del vincitore nel campo delle analisi territoriali, ambientali
e geologiche; in particolare, una volta analizzate le condizioni

idro-geologiche dell’acquifero di conoide connesso al fiume
Trebbia, dovranno essere condotte idonee e ripetute misure in
situazione di magra del fiume, per una valutazione
dell’infiltrazione dal fiume alle falde; a tale fine andranno anche predisposti i catasti informatizzati delle captazioni e degli
scarichi idrici superficiali, con valutazione delle portate in gioco, operando se necessario gli idonei rilievi per gli ingressi e le
uscite più consistenti; andranno inoltre predisposti un catasto
informatizzato degli invasi semiartificiali o artificiali sul bacino imbrifero sotteso, nonché un catasto anche cartografico e
georeferenziato dei poli e ambiti estrattivi sull’intero bacino
imbrifero del Trebbia; per questi ultimi, in relazione al possibile interesse per accumuli irrigui, considerando quelli già dismessi, in coltivazione o previsti dai Piani provinciali e comunali, andranno attentamente indagati, almeno per i principali:
volumetrie, profondità, geologia locale e quindi permeabilità di
fondo e laterale, livelli attuali delle falde circostanti, reti irrigue
e di scolo circostanti, condizioni ambientali locali e aspetti floro-faunistici; tutte le attività condotte andranno corredate da
adeguate relazioni descrittive inerenti le metodologie adottate e
i risultati conoscitivi raggiunti.
Art. 4 – Luogo di svolgimento e responsabilità scientifica
La borsa di studio si svolgerà sotto forma di stage, presso il
Servizio Tecnico di Bacino Trebbia e Nure, Via Santa Franca n.
38, Piacenza e sotto il coordinamento e la responsabilità scientifica del dott. Lanfranco Zanolini.
Art. 5 – Vincoli giuridici ed economici
La borsa di studio non è cumulabile con altre conferite dallo Stato e da altri Enti pubblici o privati. Il suo godimento è incompatibile con qualsiasi rapporto di impiego pubblico.
L’importo della borsa di studio sarà pagato in rate mensili
posticipate; qualora il Direttore di ARPA-IA comunichi
all’ufficio competente che il borsista non attende con regolarità
alle attività cui la borsa è finalizzata, esso sarà dichiarato decaduto (vedi art. 14) e cesserà immediatamente la corresponsione
delle rate mensili.
Art. 6 – Modalità di assegnazione
La borsa di studio sarà assegnata tramite selezione pubblica
per titoli ed esami. Possono partecipare alla borsa di studio i cittadini italiani o equiparati in base alle leggi vigenti o aventi la
cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea, in possesso
di laurea in Scienze geologiche o laurea equipollente.
Art. 7 – Titoli e prove di esame
Gli esami consisteranno nella valutazione dei titoli posseduti e in un colloquio riguardante argomenti di carattere generale e cultura sistematica inerenti la tematica della borsa di studio.
Data e luogo della prova verranno comunicati ai candidati
con raccomandata a/r. I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità, pena
l’esclusione dalla prova.
I titoli verranno valutati dalla Commissione di cui al successivo art. 8 in base ad un punteggio preventivamente definito
considerando:
– il voto finale del titolo di studio richiesto;
– eventuali pubblicazioni;
– eventuali esperienze lavorative/di ricerca nel settore.
Art. 8 – Costituzione della Commissione esaminatrice
La Commissione sarà composta da rappresentanti di
ARPA, nominati con determinazione del Direttore di ARPA-IA
contestualmente all’approvazione del presente bando.
Art. 9 – Modalità di presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla borsa di studio, redatta in
carta semplice, dovrà essere:
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– inviata per raccomandata a.r. indirizzandola “ARPA Ingegneria ambientale, Vicolo Carega n. 3, 40121 Bologna” ,
oppure
– consegnata a mano allo Staff Amministrazione – Settore
Personale della Struttura Tematica Ingegneria ambientale
dell’ARPA, Vicolo Carega 3, Bologna, durante i seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna a pena di esclusione. Qualora il termine venga a
cadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente. Non saranno prese in
considerazione domande che perverranno oltre tale data ed a
tal fine si precisa che non fa fede il timbro postale dell’Ufficio
accettante.
ARPA non assumerà alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento, in
caso di spedizione per raccomandata.
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2. titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami
sostenuti, con indicazione della data e del luogo del conseguimento, nonché con indicazione del voto finale, titolo di
specializzazione, di eventuale abilitazione, esperienze e conoscenze sui temi oggetto del bando, conoscenze informatiche (in particolare linguaggi e/o programmi conosciuti e/o
utilizzati);
3. indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative alla selezione e numero telefonico;
4. di non aver riportato condanne penali, precisando in caso
contrario, quali condanne abbia riportato;
5. quale sia la posizione ai fini dell’obbligo del servizio militare;
6. di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/00, il candidato dovrà sottoscrivere la propria domanda di ammissione in presenza
dell’operatore addetto al ricevimento ovvero sottoscriverla e
presentarla unitamente a copia fotostatica ancorché non autenticata del documento di identità.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati in
originale o in copia semplice i seguenti documenti:
1) curriculum formativo e professionale;
2) eventuali pubblicazioni su argomenti attinenti la materia
oggetto della borsa di studio, documentate con la copia fotostatica del frontespizio della rivista/volume unitamente alla
copia dell’indice con evidenziato il nome del partecipante
ed il titolo della pubblicazione.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali
dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l’Amministrazione procedente entro 15 giorni
richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto
competente. In questo caso, per accelerare il procedimento,
l’interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Art. 10 – Formazione delle graduatorie
La Commissione formulerà con motivata relazione, la gra-
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duatoria dei partecipanti risultati idonei. La graduatoria avrà
validità 24 mesi.
Art. 11 – Conferimento e decorrenza
La borsa di studio verrà ufficialmente assegnata con determinazione del Direttore di Ingegneria Ambientale di ARPA
sulla base della graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice con l’indicazione della decorrenza che sarà
proposta dal Direttore stesso.
Art. 12 – Accettazione da parte dei vincitori
Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sarà notificato il
conferimento della borsa di studio, l’assegnatario dovrà far pervenire all’ARPA – Ingegneria Ambientale, pena decadenza, la
dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa medesima, alle condizioni del presente bando. Con detta dichiarazione l’assegnatario della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità, che non usufruirà, durante tutto il periodo di godimento della borsa di studio, di altri
analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego
alle dipendenze dello Stato e di altri Enti pubblici o privati.
Per tale comunicazione, per il termine fissato, farà fede il
timbro postale dell’Ufficio accettante.
Art. 13 – Obbligo di frequenza
Il borsista ha l’obbligo di frequentare le strutture del Servizio Tecnico di Bacino Trebbia e Nure al fine di compiere
l’attività di studio cui la borsa è finalizzata.
Le assenze complessive che potranno verificarsi nel corso di
svolgimento della borsa di studio non dovranno essere complessivamente superiori ai 20 giorni lavorativi sul periodo dei primi 7
mesi e di 35 giorni lavorativi sull’eventuale proroga di 11 mesi.
Qualora, per motivi di salute, il borsista sia impossibilitato
alla frequenza per un periodo complessivamente non superiore
ai due mesi, lo stesso dovrà prolungare la propria attività per un
periodo pari a quello di assenza.
Art. 14 – Esclusione
L’assegnatario che non ottemperi a quanto previsto
dall’art. 13 o che si renda comunque responsabile di altri gravi
mancanze e non dia prova di possedere sufficiente attitudine,
sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio
con provvedimento del Direttore di ARPA-IA.
Art. 15 – Rinuncia
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio,
o la parte restante di essa, potrà essere messa a disposizione dei
concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 10.
Art. 16 – Caratteristiche giuridiche
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali.
Il suo godimento non integra un rapporto di lavoro essendo finalizzata alla formazione scientifica professionale dei borsisti
ed è sottoposta al regime fiscale previsto dalla legge.
Il titolare della borsa di studio gode dell’assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile contro terzi a cura di
ARPA.
Art.17 – Tutela della privacy
Tutti i dati personali, di cui ARPA verrà in possesso, in occasione dell’espletamento della borsa di studio, verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03.
I L DIRETTORE
Attilio Rinaldi
Scadenza: 3 giugno 2005
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ARPA – AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E
AMBIENTE DELL’EMILIA-ROMAGNA – SEZIONE
PROVINCIALE DI FERRARA
Bando per n. 1 borsa di studio finanziata da ARPA – Agenzia regionale per la Prevenzione e l’Ambiente della Regione
Emilia-Romagna in materia di produzione e gestione di risorse informative in tema di analisi ambientale, da conferire a laureato in Scienze Geologiche
Art. 1 – Istituzione della borsa di studio
L’ARPA – Sezione provinciale di Ferrara istituisce n. l borsa di studio rivolta a laureati in Scienze Geologiche avente i requisiti richiesti dal presente bando, finalizzata allo svolgimento
di attività connesse al tema di ricerca descritto nel successivo
art. 3.
Art. 2 – Requisiti richiesti e caratteristiche della borsa di stu dio
La borsa di studio, di importo pari ad Euro 15.000 al lordo
delle ritenute di legge, ha una durata di 12 mesi dalla data di decorrenza e potrà essere rinnovata per un massimo di ulteriori
mesi 12, qualora si renda necessario prorogare l’attività di ricerca di cui al successivo art. 3.
La borsa di studio è rivolta a laureati in Scienze Geologiche.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 3 – Finalità scientifiche e tema di ricerca
La borsa è finalizzata al completamento della formazione
scientifica ed operativa del vincitore nel campo della “Produzione e gestione di risorse informative in tema di analisi ambientale”.
Art. 4 – Luogo di svolgimento e responsabilità scientifica
La borsa di studio si svolgerà sotto forma di stage, presso
ARPA – Sezione provinciale di Ferrara, in Corso Giovecca n.
169 e sotto il coordinamento e la responsabilità scientifica del
dott. Giovanni Garasto e dei suoi diretti collaboratori.
Art. 5 – Vincoli giuridici ed economici
La borsa di studio non è cumulabile con altre conferite dallo Stato e da altri Enti pubblici o privati. Il suo godimento è incompatibile con qualsiasi rapporto di impiego pubblico.
L’importo della borsa di studio sarà pagato in rate mensili posticipate, previa dichiarazione del responsabile scientifico che
il borsista attende con regolarità alle attività di studio e formazione cui la borsa è finalizzata.
Art. 6 – Modalità di assegnazione
La borsa di studio sarà assegnata tramite selezione pubblica
per titoli ed esami. Possono partecipare alla borsa di studio i cittadini italiani o equiparati in base alle leggi vigenti o aventi la
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, in possesso
di laurea in Scienze Geologiche.
Art. 7 – Titoli e prove di esame
I titoli verranno valutati dalla Commissione di cui al successivo art. 8 in base ad un punteggio preventivamente definito
considerando:
– il voto finale del titolo di studio richiesto;
– eventuali pubblicazioni;
– eventuali esperienze lavorative/di ricerca nel settore;
– eventuali diplomi di specializzazione o attestati di corsi formativi o di perfezionamento attinenti al titolo di studio e alle
materie oggetto delle prove;
– documentazione dalla quale risulti l’eventuale conoscenza/competenza nell’uso di metodi di valutazione ambienta-

le e di strumenti software di videoscrittura, archiviazione
ed elaborazione dati, gestione grafica, modellistica, rappresentazione e analisi cartografica, gestione di pagine per siti
web.
Gli esami consisteranno in un colloquio ed in una prova
pratica inerente il tema della borsa di studio e più specificatamente:
– inquinamento idrico e corrispondenti modalità di rilevazione
e controllo; sistemi di monitoraggio della qualità delle acque;
– GIS e cartografia;
– gestione banche dati;
– rappresentazioni ed elaborazioni statistiche di base;
– sistemi di gestione Qualità;
– sviluppo sostenibile, Agenda 21, indicatori.
Saranno valutate, mediante prove pratiche, la conoscenza
della lingua inglese e l’uso di software di base (Word, Excel,
Internet Explorer) nonché, ove ritenuto necessario dalla Commissione esaminatrice, del software specialistico eventualmente indicato nella documentazione allegata.
Data e luogo della prova verranno comunicati ai candidati
con raccomandata a.r.
Art. 8 – Costituzione della Commissione esaminatrice
La Commissione sarà composta da rappresentanti di
ARPA, nominati con determinazione del Direttore di Sezione
contestualmente all’approvazione del presente bando.
Art. 9 – Modalità di presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla borsa di studio, redatta in
carta semplice, dovrà essere inviata:
– per raccomandata a/r indirizzandola “Al Direttore della Sezione provinciale di Ferrara dell’ARPA, Corso Giovecca n.
169, cap. 44100 Ferrara ” oppure
– consegnata a mano alla Staff Amministrativa – Settore personale della sezione provinciale di Ferrara dell’ARPA, Corso Giovecca n. 169 – Ferrara, durante i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14
entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna a pena di esclusione.
Qualora il termine venga a cadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente. Non saranno prese in considerazione domande che
perverranno oltre tale data ed a tal fine si precisa che non fa fede
il timbro postale dell’Ufficio accettante.
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami
sostenuti, con indicazione della data e del luogo del conseguimento, nonché con indicazione del voto finale, titolo di
specializzazione, di eventuale abilitazione, di formazione,
di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
3) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative alla selezione e numero telefonico;
4) di non aver riportato condanne penali, precisando in caso
contrario, quali condanne abbia riportato;
5) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea.
Il candidato dovrà apporre la propria firma in calce alla domanda senza necessità di autentica ai sensi dell’art. 3, comma 5
della Legge 127/97.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati in
originale o in copia semplice i seguenti documenti:
1) curriculum formativo e professionale integrato da tutta la
documentazione atta a consentire la valutazione di dettaglio;
2) eventuali pubblicazioni su argomenti attinenti la materia

18-5-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 77

51

Art. 16 – Caratteristiche giuridiche

oggetto della borsa di studio, documentate con la copia fotostatica del frontespizio della rivista/volume unitamente alla
copia dell’indice con evidenziato il nome del partecipante
ed il titolo della pubblicazione.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali
dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l’Amministrazione procedente entro 15 giorni
richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto
competente. In questo caso, per accelerare il procedimento,
l’interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.

Tutti i dati personali, di cui ARPA verrà in possesso, in occasione dell’espletamento della borsa di studio, verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96.
I L DIRETTORE
Simona Coppi

Art. 10 – Formazione delle graduatorie

Scadenza: 3 giugno 2005

La Commissione formulerà con motivata relazione, la graduatoria dei partecipanti risultati idonei. La graduatoria avrà
validità 24 mesi.
Art. 11 – Conferimento e decorrenza
La borsa di studio verrà ufficialmente assegnata con determinazione del Direttore di Sezione sulla base della graduatoria
di merito formulata dalla Commissione giudicatrice con
l’indicazione della decorrenza che sarà proposta dal Direttore
stesso.
Art. 12 – Accettazione da parte dei vincitori
Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sarà notificato il
conferimento della borsa di studio, l’assegnatario dovrà far pervenire all’ARPA – Sezione provinciale di Ferrara, pena decadenza, la dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa medesima, alle condizioni del presente bando. Con detta dichiarazione l’assegnatario della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità, che non usufruirà, durante tutto il periodo di godimento della borsa di studio, di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato e di altri Enti pubblici
o privati.
Per tale comunicazione, per il termine fissato, farà fede il
timbro postale dell’Ufficio accettante.
Art. 13 – Obbligo di frequenza
Il borsista ha l’obbligo di frequentare le strutture
dell’ARPA – Sezione provinciale di Ferrara, al fine di compiere
l’attività di studio cui la borsa è finalizzata.
Le assenze complessive che potranno verificarsi nel corso
di svolgimento della borsa di studio non dovranno essere complessivamente superiori ai 20 giorni.
Qualora, per motivi di salute, il borsista sia impossibilitato
alla frequenza per un periodo complessivamente non superiore
ai due mesi, lo stesso dovrà prolungare la propria attività per un
periodo pari a quello di assenza.
Art. 14 – Esclusione
L’assegnatario che non ottemperi a quanto previsto
dall’art. 13 o che si renda comunque responsabile di altri gravi
mancanze e non dia prova di possedere sufficiente attitudine,
sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio
con provvedimento del Direttore di Sezione.
Art. 15 – Rinuncia
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio,
o la parte restante di essa, potrà essere messa a disposizione dei
concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 10.

La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali.
Il suo godimento non integra un rapporto di lavoro essendo finalizzata alla sola formazione scientifica professionale dei borsisti ed è sottoposta al regime fiscale previsto dalla legge.
Il titolare della borsa di studio gode dell’assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile contro terzi a cura di
ARPA.
Art.17 – Tutela della privacy

ARPA – AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E
AMBIENTE DELL’EMILIA-ROMAGNA – SEZIONE
PROVINCIALE DI FERRARA
Bando per n. 1 borsa di studio finanziata da ARPA – Agenzia regionale per la Prevenzione e l’Ambiente della Regione
Emilia-Romagna in materia di produzione e gestione di risorse informative in tema di analisi ambientale, da conferire a laureato in “classe 25” – Scienze e tecnologie fisiche (vigente ordinamento) o in Fisica (previgente ordinamento)
Art. 1 – Istituzione della borsa di studio
L’ARPA – Sezione provinciale di Ferrara istituisce n. l borsa di studio rivolta a laureati in “classe 25” – Scienze e tecnologie fisiche (vigente ordinamento) o in Fisica (previgente ordinamento) avente i requisiti richiesti dal presente bando, finalizzata allo svolgimento di attività connesse al tema di ricerca descritto nel successivo art. 3.
Art. 2 – Requisiti richiesti e caratteristiche della borsa di studio
La borsa di studio, di importo pari ad Euro 15.000 al lordo
delle ritenute di legge, ha una durata di 12 mesi dalla data di decorrenza e potrà essere rinnovata per un massimo di ulteriori
mesi 12, qualora si renda necessario prorogare l’attività di ricerca di cui al successivo art. 3.
La borsa di studio è rivolta a laureati in “classe 25” –
Scienze e tecnologie fisiche (vigente ordinamento) o in Fisica
(previgente ordinamento).
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 3 – Finalità scientifiche e tema di ricerca
La borsa è finalizzata al completamento della formazione
scientifica ed operativa del vincitore nel campo della “Produzione e gestione di risorse informative in tema di analisi ambientale”.
Art. 4 – Luogo di svolgimento e responsabilità scientifica
La borsa di studio si svolgerà sotto forma di stage, presso
ARPA – Sezione provinciale di Ferrara, in Corso Giovecca n.
169 e sotto il coordinamento e la responsabilità scientifica del
dott. Giovanni Garasto e dei suoi diretti collaboratori.
Art. 5 – Vincoli giuridici ed economici
La borsa di studio non è cumulabile con altre conferite dallo Stato e da altri Enti pubblici o privati. Il suo godimento è incompatibile con qualsiasi rapporto di impiego pubblico.
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L’importo della borsa di studio sarà pagato in rate mensili posticipate, previa dichiarazione del responsabile scientifico che
il borsista attende con regolarità alle attività di studio e formazione cui la borsa è finalizzata.
Art. 6 – Modalità di assegnazione
La borsa di studio sarà assegnata tramite selezione pubblica
per titoli ed esami. Possono partecipare alla borsa di studio i cittadini italiani o equiparati in base alle leggi vigenti o aventi la
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, in possesso
di laurea “classe 25” – Scienze e tecnologie fisiche (vigente ordinamento) o in Fisica (previgente ordinamento).
Art. 7 – Titoli e prove di esame
I titoli verranno valutati dalla Commissione di cui al successivo art. 8 in base ad un punteggio preventivamente definito
considerando:
– il voto finale del titolo di studio richiesto;
– eventuali pubblicazioni;
– eventuali esperienze lavorative/di ricerca nel settore;
– eventuali diplomi di specializzazione o attestati di corsi formativi o di perfezionamento attinenti al titolo di studio e alle
materie oggetto delle prove;
– documentazione dalla quale risulti l’eventuale conoscenza/competenza nell’uso di metodi di valutazione ambientale e di strumenti software di videoscrittura, archiviazione ed elaborazione dati, gestione grafica, modellistica,
rappresentazione e analisi cartografica, gestione di pagine
per siti web.
Gli esami consisteranno in un colloquio ed in una prova
pratica inerente il tema della borsa di studio e più specificatamente:
– inquinamento atmosferico e corrispondenti modalità di rilevazione e controllo; sistemi di monitoraggio della qualità
dell’aria;
– GIS e cartografia;
– gestione banche dati;
– rappresentazioni ed elaborazioni statistiche di base;
– sistemi di gestione Qualità;
– sviluppo sostenibile, Agenda 21, indicatori.
Saranno valutate, mediante prove pratiche, la conoscenza
della lingua inglese e l’uso di software di base (Word, Excel,
Internet Explorer) nonché, ove ritenuto necessario dalla Commissione esaminatrice, del software specialistico eventualmente indicato nella documentazione allegata.
Data e luogo della prova verranno comunicati ai candidati
con raccomandata a.r.
Art. 8 – Costituzione della Commissione esaminatrice
La Commissione sarà composta da rappresentanti di
ARPA, nominati con determinazione del Direttore di Sezione
contestualmente all’approvazione del presente bando.
Art. 9 – Modalità di presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla borsa di studio, redatta in
carta semplice, dovrà essere inviata:
– per raccomandata a/r indirizzandola “Al Direttore della Sezione provinciale di Ferrara dell’ARPA, Corso Giovecca n.
169, cap. 44100 Ferrara ” oppure
– consegnata a mano alla Staff Amministrativa – Settore personale della sezione provinciale di Ferrara dell’ARPA, Corso Giovecca n. 169 – Ferrara, durante i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14,
entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna a pena di esclusione.
Qualora il termine venga a cadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente. Non saranno prese in considerazione domande che

perverranno oltre tale data ed a tal fine si precisa che non fa fede
il timbro postale dell’Ufficio accettante.
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami
sostenuti, con indicazione della data e del luogo del conseguimento, nonché con indicazione del voto finale, titolo di
specializzazione, di eventuale abilitazione, di formazione,
di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
3) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative alla selezione e numero telefonico;
4) di non aver riportato condanne penali, precisando in caso
contrario, quali condanne abbia riportato;
5) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea.
Il candidato dovrà apporre la propria firma in calce alla domanda senza necessità di autentica ai sensi dell’art. 3, comma 5
della Legge 127/97.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati in
originale o in copia semplice i seguenti documenti:
1) curriculum formativo e professionale integrato da tutta la
documentazione atta a consentire la valutazione di dettaglio;
2) eventuali pubblicazioni su argomenti attinenti la materia
oggetto della borsa di studio, documentate con la copia fotostatica del frontespizio della rivista/volume unitamente alla
copia dell’indice con evidenziato il nome del partecipante
ed il titolo della pubblicazione.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali
dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l’Amministrazione procedente entro 15 giorni
richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto
competente. In questo caso, per accelerare il procedimento,
l’interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Art. 10 – Formazione delle graduatorie
La Commissione formulerà con motivata relazione, la graduatoria dei partecipanti risultati idonei. La graduatoria avrà
validità 24 mesi.
Art. 11 – Conferimento e decorrenza
La borsa di studio verrà ufficialmente assegnata con determinazione del Direttore di Sezione sulla base della graduatoria
di merito formulata dalla Commissione giudicatrice con
l’indicazione della decorrenza che sarà proposta dal Direttore
stesso.
Art. 12 – Accettazione da parte dei vincitori
Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sarà notificato il
conferimento della borsa di studio, l’assegnatario dovrà far pervenire all’ARPA – Sezione provinciale di Ferrara, pena decadenza, la dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa medesima, alle condizioni del presente bando. Con detta dichiarazione l’assegnatario della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità, che non usufruirà, durante tutto il periodo di godimento della borsa di studio, di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato e di altri Enti pubblici
o privati.
Per tale comunicazione, per il termine fissato, farà fede il
timbro postale dell’Ufficio accettante.
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Art. 13 – Obbligo di frequenza
Il borsista ha l’obbligo di frequentare le strutture
dell’ARPA – Sezione provinciale di Ferrara, al fine di compiere
l’attività di studio cui la borsa è finalizzata.
Le assenze complessive che potranno verificarsi nel corso
di svolgimento della borsa di studio non dovranno essere complessivamente superiori ai 20 giorni.
Qualora, per motivi di salute, il borsista sia impossibilitato
alla frequenza per un periodo complessivamente non superiore
ai due mesi, lo stesso dovrà prolungare la propria attività per un
periodo pari a quello di assenza.
Art. 14 – Esclusione
L’assegnatario che non ottemperi a quanto previsto
dall’art. 13 o che si renda comunque responsabile di altri gravi
mancanze e non dia prova di possedere sufficiente attitudine,
sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio
con provvedimento del Direttore di Sezione.
Art. 15 – Rinuncia
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio,
o la parte restante di essa, potrà essere messa a disposizione dei
concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 10.
Art. 16 – Caratteristiche giuridiche
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali.
Il suo godimento non integra un rapporto di lavoro essendo finalizzata alla sola formazione scientifica professionale dei borsisti ed è sottoposta al regime fiscale previsto dalla legge.
Il titolare della borsa di studio gode dell’assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile contro terzi a cura di
ARPA.
Art.17 – Tutela della privacy
Tutti i dati personali, di cui ARPA verrà in possesso, in occasione dell’espletamento della borsa di studio, verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96.
IL DIRETTORE
Simona Coppi
Scadenza: 3 giugno 2005

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
MODENA
Conferimento di n. 1 borsa di studio dal titolo: “Valutazione del sistema Bact-Alert per il controllo di sterilità su liquidi biologici diversi dal sangue”
In esecuzione a determina n. 136 del 29/4/2005, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena bandisce un avviso, per
titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio della
durata di mesi 12, per un importo di Euro 7.373,28 finanziata
dalla ditta bioMèrieux Italia SpA da fuirsi nella Struttura complessa di Micriobiologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
16 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata a.r. entro il termine indicato.
A tal fine farà fede il timbro e data dell’Ufficio postale accettante.
Requisiti richiesti:
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– laurea in Scienze biologiche;
– abilitazione all’esercizio della professione di Biologo;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei biologi, attestata da certificato in data anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico
i candidati possono rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – Direzione del Personale – Poliambulatorio
III piano (Ufficio Concorsi) – Via del Pozzo n. 71/B – 41100
Modena (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30 –
dal lunedì al giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16).
I L DIRETTORE
Carmen Vandelli
Scadenza: 3 giugno 2005

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
MODENA
Conferimento di n. 3 borse di studio dai seguenti titoli: “La
diagnostica molecolare delle leucemie acute: metodi ed applicazioni”; “La diagnostica molecolare dei linfomi maligni: metodi ed applicazioni”; “Alterazioni citogenetiche
nelle emopatie maligne: metodi di studio ed applicazioni
diagnostiche”
In esecuzione a determina n. 142 del 3/5/2005, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena bandisce un avviso, per
titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 3 borse di studio della
durata di mesi 12 ciascuna, dell’importo complessivo di Euro
41.474,67 finanziate dall’Associazione Italiana contro le Leucemie (A.I.L.): da fruirsi nel Dipartimento Integrato di Oncologia ed Ematologia – Laboratori della Struttura complessa di
Ematologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
16 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata a.r. entro il termine indicato.
A tal fine farà fede il timbro e data dell’Ufficio postale accettante.
Requisiti richiesti per le borse di studio con titolo: “La diagnostica molecolare delle leucemie acute: metodi ed applicazioni” e “Alterazioni citogenetiche nelle emopatie maligne:
metodi di studio ed applicazioni diagnostiche”:
– laurea in Scienze biologiche;
– abilitazione all’esercizio della professione di Biologo;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei biologi, attestata da certificato in data anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Requisiti richiesti per la borsa di studio con titolo: “La diagnostica molecolare dei linfomi maligni: metodi ed applicazioni”:
– diploma di laurea in Biotecnologie, con indirizzo medico.
Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico
i candidati possono rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Uiversitaria di Modena – Direzione del Personale – Poliambulatorio
III piano (Ufficio Concorsi) – Via del Pozzo n. 71/B – 41100
Modena (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30 –
dal lunedì al giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16).
I L DIRETTORE
Carmen Vandelli
Scadenza: 3 giugno 2005
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
Pubblica selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio
per l’attuazione del progetto di ricerca “Certificazione del
bilancio”
In attuazione della determinazione n. 165 del 30/4/2005, è
indetta una pubblica selezione, per titoli ed esami, per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per l’attuazione del progetto di ricerca “Certificazione del bilancio”, presso l’U.O. Bilancio e Programmazione finanziaria dell’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì.
Requisiti specifici di ammissione:
– laurea in Economia e Gestione aziendale o laurea in Economia e Commercio (non sono ammessi titoli equipollenti);
– conoscenza del sistema informatico Windows; conoscenza
pacchetto applicativo Office (Word, Excel, Access).
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti di Enti pubblici o privati.
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria per titoli ed esami, formulata da una Commissione esaminatrice all’uopo nominata.
La prova di selezione verterà su argomenti attinenti
l’oggetto della borsa di studio medesima.
La borsa di studio avrà una durata di 12 mesi eventualmente rinnovabile, con un impegno orario di circa 30 ore settimanali da svolgere presso l’U.O. Bilancio e Programmazione finanziaria dell’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì.
All’assegnatario della borsa di studio sarà corrisposto un
compenso dell’ammontare di Euro 14.000,00 omnicomprensivi, al lordo delle ritenute di legge.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia completa
dell’avviso i candidati possono rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse umane – Ufficio Concorsi – dell’Azienda Unità sanitaria
locale con sede in Forlì, Corso della Repubblica n. 171/B (tel.
0543/731924) sito Internet: www.ausl.fo.it.
IL DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi
Scadenza: 3 giugno 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa di studio
dal titolo: “I sistemi di valutazione multi-dimensionale
nell’ottica della responsabilità sociale in una Azienda sanitaria”
In esecuzione alla decisione n. 205 del 19/4/2005, è indetto
avviso pubblico, per titoli, e colloquio per l’assegnazione di n. 1
borsa di studio con il seguente titolo:
1) “I sistemi di valutazione multi-dimensionale nell’ottica della
responsabilità sociale in una Azienda sanitaria”
della durata di mesi 12 ed un importo totale di Euro 13.000,00
da svolgersi presso il Dipartimento Staff Direzione generale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena per n. 20 ore settimanali di attività.
Requisiti specifici richiesti:
diploma
di laurea in Sociologia.
–
La durata della borsa di studio potrà essere eventualmente
rinnovata per un ulteriore periodo in funzione degli obiettivi
raggiunti e del relativo specifico finanziamento.

Il termine di presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico
i candidati possono rivolgersi all’Azienda Unità sanitaria locale di Modena – Via San Giovanni Del Cantone n. 23 – Uff. Concorsi – Modena (tel. 059/435525) nei seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30; lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno, altresì, collegarsi al sito Internet dell’Azienda:
www.usl.mo.it.
I L DIRETTORE
Gaetano Ruscello
Scadenza: 3 giugno 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
Conferimento di n. 1 borsa di studio finalizzata alla prosecuzione della normale “Tenuta e aggiornamento del registro mesoteliomi regionale” presso il Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio
Emilia
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione giuridica del Personale, l’Azienda Unità sanitaria locale di
Reggio Emilia bandisce una pubblica selezione per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio, della durata di 12 mesi a
decorrere dal mese di giugno 2005, per n. 1.800 ore di attività,
di importo complessivo lordo di Euro 19.620,00 (da corrispondere in rate mensili posticipate).
Requisiti richiesti
– Laurea in Scienze biologiche;
– iscrizione all’Ordine dei biologi.
Requisiti preferenziali
Capacità di utilizzo autonomo di strumenti informatici:
– sistema operativo Windows;
– pacchetto applicativo Office (Word, Excel, Access);
– Internet (accesso, posta elettronica, configurazione).
Apposita Commissione provvederà alla valutazione dei titoli e alla prova di selezione, consistente in un colloquio attinente alle attività oggetto della borsa di studio.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando, dovranno presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, venerdì 10 giugno 2005 alle ore 10 – presso
l’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia – Direzione
del Dipartimento di Sanità pubblica (Sala Biblioteca – I piano)
– Padiglione Ziccardi – Via Amendola n. 2 – Reggio Emilia, per
sostenere il colloquio.
Termine di presentazione delle domande
Le domande in carta libera e la documentazione allegata
dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio Gestione
giuridica del Personale della scrivente Azienda entro le ore 12
del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi
Azienda Unità sanitaria locale – Via Amendola n. 2 – 42100
Reggio Emilia.
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termi-
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ne anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente.
Per informazioni e per acquisire copia integrale
dell’avviso, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione giuridica del Personale – Via Amendola n. 2 – Reggio
Emilia – tel. 0522/335479, dal lunedì al venerdì dalle ore 10
alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30, oppure collegarsi

APPALTI
AVVISI DI GARE D’APPALTO
ASSEMBLEA
LEGISLATIVA
DELLA
REGIONE
EMILIA-ROMAGNA – SERVIZIO GESTIONE E
SVILUPPO
Bando di gara per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica, catalogazione e trattamento informatico del patrimo nio bibliografico della Biblioteca e della Videoteca
dell’Assemblea legislativa
1) Amministrazione aggiudicatrice: Assemblea legislativa
della Regione Emilia-Romagna, Servizio Gestione e Sviluppo –
Viale Aldo Moro n. 50, 40127 Bologna, telefono n.
051639.5866-5197, fax n. 051 639.5853.
2) Procedura di aggiudicazione: asta pubblica, di cui all’art.
50 comma 1, lettera a) del Regolamento interno per
l’amministrazione e la contabilità (delibera consiliare 393/02)
3) Oggetto della gara: affidamento dei servizi di assistenza
tecnica, catalogazione e trattamento informatico del patrimonio
bibliografico della Biblioteca e della Videoteca dell’Assemblea
legislativa.
4) Luogo di prestazione dei servizi: sede della Biblioteca,
Viale Aldo Moro n. 36/3, Bologna.
5) Durata del contratto: 24 mesi dalla data di inizio servizio,
prevista nel mese di settembre 2005.
6) Base di gara: Euro 170.000,00, al netto dell’IVA. Non
sono ammesse offerte in aumento.
7) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, di cui all’art. 55 del Regolamento interno per
l’amministrazione e la contabilità, in termini di:
a) Offerta tecnica: massimo punti 60;
b) Offerta economica: massimo punti 40;
attribuibili con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
8) Condizioni minime: le ditte partecipanti devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine giuridico, professionale,
tecnico ed economico finanziario, specificati nel disciplinare di
gara, integrativo del bando, mediante una dichiarazione sostitutiva successivamente verificabile, resa nelle forme di cui agli
artt. 46-47 del DPR 445/00. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e di capacità
tecnica ed economico finanziaria:
– iscrizione alla CCIAA da almeno tre anni alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al successivo punto 11), per il settore di attività corrispondente
all’oggetto della gara;
– aver svolto negli ultimi tre anni, precedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte, servizi di catalogazione e
gestione bibliografica di monografie, periodici e materiale
audiovisivo, servizi di spoglio periodici ed abstracting, per
conto di committenti pubblici e privati, con l’utilizzo dei software Sebina Indice in ambiente Sbn (Servizio Bibliotecario
nazionale) e Acnp (Archivio collettivo nazionale dei periodici);
– aver realizzato un fatturato complessivo per servizi bibliotecari analoghi a quelli oggetto della gara negli esercizi finanziari 2002/2003/2004, pari ad almeno Euro 300.000,00 al
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all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link
Bandi e concorsi.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
Scadenza: 3 giugno 2005

netto dell’IVA, di cui almeno la metà per servizi di catalogazione utilizzando il software Sebina Indice;
– adeguata qualificazione professionale, da parte del personale destinato alle attività oggetto della gara, con esperienza almeno biennale nel campo della catalogazione e gestione bibliografica di monografie, periodici e materiale audiovisivo,
servizi di spoglio periodici ed abstracting, maturata anche
con l’utilizzo dei software Sebina Indice in ambiente Sbn e
Acnp.
9) Documentazione di gara: la gara è regolata dalle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale. Tale documentazione è consultabile al sito http://consiglio.regione.emilia-romagna.it/fr_bandi.htm oppure può essere ritirata dalle imprese interessate presso il Servizio Gestione e
Sviluppo – Settore Contratti, previo accordo telefonico ai numeri indicati al punto 1).
10)
Cauzione:
cauzione
definitiva
a
carico
dell’aggiudicatario pari al 10% del valore del contratto, al netto
dell’IVA.
11) Termine di presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire all’indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice entro e non oltre le ore 13 del 13 giugno 2005, con le
modalità indicate nel disciplinare di gara. I concorrenti restano
vincolati alla propria offerta per non oltre centoventi giorni da
tale termine.
12) Data di apertura delle offerte: i plichi pervenuti nel
termine verranno aperti dalla Commissione di gara in seduta
pubblica presso la sede dell’Amministrazione aggiudicatrice
alle ore 10,30 del 16 giugno 2005 per la verifica della regolarità della documentazione presentata. La Commissione procederà quindi in seduta riservata all’esame delle offerte tecniche
delle ditte con documentazione regolare. L’apertura delle buste contenenti l’offerta economica verrà effettuata in successiva seduta pubblica convocata per l’aggiudicazione provvisoria della gara, in data che sarà comunicata ai concorrenti ammessi con preavviso di almeno 48 ore. Per ciascun concorrente, è ammesso a presenziare alle operazioni di gara in seduta
pubblica il legale rappresentante o suo incaricato, in possesso
di delega.
13) Altre informazioni: sono ammesse offerte presentate
da raggruppamenti temporarie di imprese, di cui all’art. 11
DLgs. 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni, con
le modalità indicate nel disciplinare di gara.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Franco Degli Esposti
Scadenza: 13 giugno 2005

AGENZIA INTERCENT-ER
ROMAGNA

–

REGIONE

EMILIA-

Bando di gara d’appalto – Pubblico incanto per l’acquisto
di n. 11 automezzi allestiti ad autopompa serbatoio (APS)
ad uso urbano da destinare ai distaccamenti dei volontari
dei vigili del fuoco della Regione Emilia-Romagna
Forniture X.
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP)? No.

56

18-5-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 77

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione
e
indirizzo
ufficiale
dell’Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Agenzia regionale Intercent-ER – Regione Emilia-Romagna, Indirizzo: Viale Aldo Moro n. 38 – cap. 40127 Località/Città: Bologna – Stato: Italia – tel. (+39) 051/283081 – telefax (+39)
051/283084, posta elettronica (e-mail) intercenter@regione.emilia-romagna.it – indirizzo Internet (URL): www.intercent.it.
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulterori informazioni: come al punto I.1 (per informazioni amministrative
dott. Enzo Pandolfi – tel. 051/283429; per informazioni di carattere tecnico ing. Stefano Ferroni – tel. 0533/601024).
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1.
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: come al punto I.1 (le offerte dovranno essere redatte secondo le modalità previste dal Capitolato ed inviate
all’indirizzo di cui al punto I.1. La documentazione di gara sarà
disponibile sul sito Internet di cui al punto I.1 o potrà essere richiesta all’indirizzo di cui al punto I.1.
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice * Livello regionale/locale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: acquisto.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: pubblico incanto
per l’acquisto di n. 11 automezzi ad autopompa serbatoio APS
ad uso urbano per servizi di soccorso dei vigili del fuoco.
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: Direzione generale Vigili
del Fuoco Emilia-Romagna – Via A. Posazza n. 3 – Bologna.
II.1.8) Nomencaltura.
II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
34.14.42.12-7.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): importo massimo Euro 1.099.992,00 IVA
compresa.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni
270 dalla data di aggiudicazione dell’appalto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatorio dell’appalto (se pertinente): è ammessa la
presentazione di imprese temporanee raggruppate o raggruppande, ai sensi dell’art. 10 del DLgs 358/92 e successive modificazioni.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria
dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste: i soggetti
concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni ai sensi del DPR 445/00 o normativa equivalente:
a) dichiarazione che attesti di non trovarsi in nessuna delle
condizioni di esclusione previste dall’art. 11 del DLgs
358/92 e successive modificazioni;
b) dichiarazione di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto della gara nel Registro delle imprese o in uno dei regi-

stri professionali o commerciali dello Stato di residenza se
si tratta di uno Stato U.E.;
c) dichiarazione di avere ottemperato agli obblighi previsti
dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 68/99 o normativa equivalente;
d) dichiarazione del legale rappresentante con la quale ci si impegna a non subappaltare o concedere in cottimo ad altre società tutta o parte della fornitura.
In caso di partecipazione alla gara di R.T.I., Consorzio o
Gruppo, ciascuno dei partecipanti dovrà possedere i requisiti di
cui alle lettere a), b), c) e d).
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste: i soggetti concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni ai sensi del DPR 445/00 o normativa equivalente:
a) dichiarazione di avere realizzato un fatturato globale non inferiore ad Euro 2.199.984,00 negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della
pubblicazione del presente bando;
b) dichiarazione di avere realizzato un fatturato specifico non
inferiore ad Euro 1.099.992,00 esclusa negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento
della pubblicazione del presente bando.
In caso di R.T.I., Consorzio o Gruppo, i requisiti devono
essere raggiunti sommando i fatturati delle singole aziende; in
ogni caso la Capogruppo dovrà possedere almeno il 60% dei
requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b).
III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste: i soggetti concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni ai sensi del DPR 445/00 o normativa equivalente:
a) dichiarazione recante l’elenco delle principali forniture identiche a quelle oggetto della gara, effettuate durante gli ultimi tre
esercizi con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati.
In caso di partecipazione alla gara di R.T.I., Consorzio o
Gruppo, ciascuno dei partecipanti dovrà possedere i requisiti di
cui alla lettera a).
Sezione IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
B) offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:
– 1500 punti offerta economica
– 1560 punti offerta tecnica.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 28/6/2005 o 52 giorni (dalla data
di spedizione dell’avviso) ora 12.
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte.
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte (se pertinente): un incaricato di ciascuna ditta concorrente con un mandato di rappresentanza o procura speciale.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: data: 29/6/2005, ora: 10, luogo:
come al punto I.1.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No.
VI.4) Informazioni complementari:
A) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via fax al numero specificato al punto I.1 e non oltre il
17/6/2005 alle ore 12;
B) l’Agenzia si riserva, nel corso dell’intera procedura di gara
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di selezione, di effettuare verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti e/o di richiedere la produzione di apposita domanda di partecipazione;
C) l’Agenzia si riserva il diritto di procedere nell’espletamento
della gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione;
D) i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono
il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
DLgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e
integrazioni, per le esigenze concorsuali e per gli adempimenti successivi all’aggiudicazione;
E) responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Fiorenza,
Direttore dell’Agenzia regionale Intercent-ER.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 6/5/2005.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza
Scadenza: 28 giugno 2005

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Bando d’asta per lavori di straordinaria manutenzione lungo le strade provinciali n. 100 “Maestrina”, n. 4 “Del Bidente” e n. 78 “San Matteo”
La Provincia di Forlì-Cesena, in esecuzione della determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture viarie, Mobilità, Trasporti e Gestione strade Forlì n. 44 del 9/3/2005 prot. n.
19.086/05, indice l’asta pubblica per l’appalto, a misura, dei lavori di straordinaria manutenzione lungo le strade provinciali n.
100 “Maestrina”, n. 4 “Del Bidente” e n. 78 “San Matteo” CUP
G57H04000170003.
La gara avrà luogo il 16/6/2005 alle ore 9,00.
Si forniscono le seguenti informazioni:
1) Stazione appaltante: Provincia di Forlì-Cesena – Piazza
Morgagni n. 9 – 47100 Forlì (tel. n. 0543/714217-714252 – fax
0543/34302).
2) Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della Legge
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
3) Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori e relative categorie, oneri di sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1) luogo di esecuzione: comuni di Bertinoro, Meldola e Santa
Sofia (FC);
3.2) descrizione lavori: l’intervento programmato concerne
opere di straordinaria manutenzione lungo le strade provinciali in oggetto citate e comprende, come evidenziato
all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto, i seguenti lavori: demolizione di manufatti di protezione laterale ed installazione di nuove barriere di sicurezza, ricostruzione di
cordoli e solette in c.a., consolidamento e restauro di alcuni ponticelli e manufatti, rafforzamento della fondazione
stradale mediante ricarico con materiali inerti idonei (stabilizzato da riciclaggio e misto granulare stabilizzato da
frantumazione di sasso), riprofilatura e consolidamento di
alcune scarpate stradali, costruzione e/o ripristino di fognature, tombini stradali e relativi pozzetti e testate, bitumatura del piano viabile;
3.3) importo complessivo dell’appalto: Euro 600.000,00 di cui
Euro 580.000,00 soggetti a offerta in ribasso e Euro
20.000,00 non soggetti a offerta in ribasso. La somma di
Euro 20.000,00 comprende anche gli oneri relativi agli
adempimenti connessi alla realizzazione delle misure di
sicurezza pari a Euro 10.000,00 evidenziati secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 2 della Legge 109/94 come
modificato dalla Legge 415/98;
3.4) categorie di lavorazioni: prevalente OG3 per Euro
600.000,00, classifica II. Non sono presenti opere scorporabili.
3.5) modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai
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sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19 comma 5, e 21 comma 1, lettera a), della Legge
109/94 e successive modificazioni.
4) Termine di esecuzione: 360 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato verrà applicata una penale pari allo
0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori. Qualora
l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine
contrattualmente previsto e l’esecuzione degli stessi sia conforme alle obbligazioni assunte, all’appaltatore sarà riconosciuto
un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari al
100% dell’importo giornaliero della penale fino ad un massimo
di Euro 10.800,00 IVA compresa. Il premio di accelerazione
non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.
5) Documentazione:
5.1) Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del
presente bando relative alla 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
può essere ritirato presso l’Ufficio Contratti e Appalti,
Piazza Morgagni n. 9 – Forlì.
5.2) È obbligatoria la presa visione degli elaborati progettuali
da effettuarsi unitamente alla visita sui luoghi dell’appalto
tassativamente nelle giornate di lunedì 30/5/2005 e mercoledì 1/6/2005 con le modalità indicate nel summenzionato
disciplinare di gara.
I documenti di gara, per la sola riproduzione, sono depositati presso la copisteria “Arte Eliografica”, Corso Mazzini
n. 149 – Forlì, dove possono essere acquistati in tutto o in
parte, previo ordinativo.
6) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1) termine: entro il 14/6/2005;
6.2) indirizzo: Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Contratti e
Appalti - Piazza Morgagni n. 9 - 47100 Forlì;
6.3) modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
di cui al punto 5), del presente bando;
6.4) apertura offerte: presso Provincia di Forlì-Cesena – Piazza
Morgagni n. 9; il 16/6/2005, in seduta pubblica.
7) Cauzione: cauzione provvisoria prevista dall’art. 30,
comma 1, della Legge 109/94 e successive modificazioni, conforme allo schema tipo 1.1 del Decreto Ministero delle Attività
Produttive 123/04.
8) Finanziamento: i lavori sono finanziati mediante assunzione di mutuo con Unicredit SpA.
9) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della Legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ai sensi degli
artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. 554/99, ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5, della Legge 109/94 e successive modificazioni, nonché
concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea
alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del DPR 34/00. La
partecipazione di consorzi e di associazioni temporanee di impresa è altresì disciplinata dagli artt. 11, 12 e 13 della Legge
109/94 e successive modificazioni. Secondo quanto previsto
dall’art. 10, comma 1-bis, della Legge 109/94 e successive modificazioni, non è ammessa la partecipazione di imprese che si
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del Codice Civile. Non sarà, altresì, ammessa la
compartecipazione (singolarmente o in riunione temporanea di
imprese) di imprese che hanno identità totale o parziale delle
persone che in esse rivestono i ruoli di legale rappresentanza o
di direzione tecnica.
10) Requisiti di partecipazione:
10.1) requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 75, comma 1 del DPR 554/99
come sostituito dall’art. 2 del DPR 412/00;
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10.2) requisiti di ordine speciale: possesso di attestazione di
qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al DPR 34/00 regolarmente autorizzata, in corso di
validità per la categoria OG3, classifica II.
11) Termini di validità dell’offerta: gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta
giorni dalla data della gara purché si avvalgano di quanto previsto dall’art. 114, comma 2, del RD 827/24.
12) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 21,
comma 1, lettera a) della Legge 109/94 e successive modificazioni. In materia di offerte anomale si applicherà l’esclusione
automatica prevista dall’art. 21, comma 1-bis, della Legge
109/94 e successive modificazioni. L’automatismo di esclusione non sarà esercitato qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5; in tal caso si attiverà il procedimento del contraddittorio qualora la Commissione di gara ravvisi per una o
più offerte l’ipotesi di anomalia ai sensi di quanto previsto
dall’art. 89, comma 4 del DPR 554/99.
13) Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
14) Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti non in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/99 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; non sono ammesse imprese non in regola con l’adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa all’interno
dell’azienda, ai sensi della Legge 327/00; non sono ammesse, altresì, imprese che si avvalgono di piani individuali di
emersione di cui alla Legge 383/01 il cui periodo di emersione non è concluso;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta non anomala;
c) in caso di offerte uguali si procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del vigente regolamento per la disciplina
dei contratti;
d) l’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’art. 30, comma 2, della Legge 109/94 e successive modificazioni. Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del Decreto Ministero
delle Attività Produttive n. 123/2004;
e) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, comma
11-quater, lettera a), della Legge 109/94 e successive modificazioni sia sulla cauzione provvisoria che su quella definitiva;
f) l’aggiudicatario deve presentare, con copertura avente decorrenza dalla data di consegna dei lavori, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi di
cui all’art. 30, comma 3, della Legge 109/94 e successive
modificazioni, con le modalità di cui all’art. 103 del DPR
554/99. Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo
2.3 del Decreto Ministero delle Attività Produttive
123/2004. La somma assicurata per la Sezione A, Partita 1
“Opere” non deve essere inferiore all’importo contrattuale
al lordo dell’IVA, per la Sezione A, Partita 2 “Opere preesistenti” non deve essere inferiore a Euro 100.000,00, per la
Sezione A, Partita 3 “Demolizioni e sgombero” non deve
essere inferiore a Euro 30.000,00; il massimale per
l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi,
Sezione B, non dovrà essere inferiore a Euro 500.000,00;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da dichiarazione giurata;
h) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del Titolo XI
del DPR 554/99, sulla base di quanto stabilito dal capitolato
speciale d’appalto; le rate di acconto saranno pagate con le
modalità previste dall’art. 17 del capitolato speciale di appalto;
i) gli eventuali subappalti e cottimi saranno ammessi alle condizioni di cui all’art. 18 della Legge 55/90 e successive modificazioni e dell’art. 30 del capitolato speciale d’appalto.
La quota parte subappaltabile, non essendo individuate ca-

tegorie scorporabili, non può essere superiore al 30%
dell’importo dei lavori;
j) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati all’appaltatore che è tenuto
all’integrale rispetto delle disposizioni di legge vigenti in
materia;
k) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, comma I-ter, della Legge
109/94 e successive modificazioni nei casi in esso contemplati;
1) è esclusa, per la risoluzione di eventuali controversie, la
competenza arbitrale;
m) ai sensi dell’art. 7 della Legge 109/94 il responsabile unico
del procedimento è l’ing. Edgardo Valpiani, Dirigente del
Servizio Infrastrutture viarie, Mobilità, Trasporti e Gestione strade Forlì mentre, ai sensi della Legge 241/90, il responsabile del procedimento dell’affidamento è la D.ssa
Maria Bevoni, Funzionario dell’Ufficio Contratti ed Appalti.
Le imprese interessate dovranno rigorosamente rispettare
le indicazioni e le prescrizioni stabilite nel presente bando e nel
“disciplinare di gara”, parte integrante dello stesso.
Il presente bando sarà pubblicato dal 18/5/2005 al
14/6/2005, sarà altresì consultabile via Internet al seguente indirizzo: www.sitar-er e, unitamente al “disciplinare di gara”, al
seguente indirizzo: www.provincia.forli-cesena.it.
IL D IRIGENTE DEL SERVIZIO
Franco Paganelli
Scadenza: 14 giugno 2005

PROVINCIA DI MODENA
Bando di gara per pubblico incanto – Lavori di consolidamento della fondazione stradale sull’asse viario Modena-Fiorano anno 2005
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Modena –
Viale Martiri della Libertà, n. 34 – 41100 Modena – tel.
059/209111 – fax 059/343706. Per informazioni di natura tecnica: Servizio Manutenzione Strade – tel. 059/209642, per informazioni di natura amministrativa – tel. 059/209622.
Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato, sensi dell’art. 21 comma 1 lettera a) della Legge
109/94. L’Amministrazione procederà all’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 21, comma 1 bis, della Legge
109/94.
Forma del contratto: il contratto sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa con corrispettivo a misura.
Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione: lavori di consolidamento della fondazione stradale sull’asse viario Modena
– Fiorano.
Importo a base d’asta : Euro 789.000,36 di cui Euro
773.000,36 per lavori a misura, ed Euro 16.000,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Categorie richieste: OG3 prevalente, classifica III pari a
Euro 1.032.913.
Termine per l’esecuzione: il tempo utile per l’esecuzione di
tutti i lavori resta stabilito in 35 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
N.B. Considerata l’importanza dell’asse viario interessato ed i
relativi volumi di traffico i lavori dovranno tassativamente iniziare in ogni caso, in data 1 agosto 2005, salvo diverse prescrizioni della Direzione lavori in fase di consegna dei lavori.
Soggetti ammessi: possono partecipare i soggetti di cui
all’art. 10, Legge 109/94, in possesso di attestazione rilasciata
da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
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documenti il possesso della qualificazione riferito alle categorie e alle classifiche adeguate ai lavori da assumere, come meglio specificato al punto 2) delle norme di gara.
Modalità per ottenimento documenti di gara: Norme di
gara, capitolato speciale, cronoprogramma dei lavori, computo
metrico, elenco prezzi unitari, elaborati tecnici, devono essere
esaminati presso l’Amministrazione provinciale di Modena,
Servizio Amministrativo Lavori Pubblici, Via Giardini n.
474/c, 41100 Modena, e/o richiesti in copia rivolgendosi alla
copisteria Unicopie Bernini – Via Giardini n. 456 – Direzionale
70 – Modena, con le modalità previste alle norme di gara.
Bando e Norme nel testo integrale sono visionabili su Internet al sito: www.provincia.modena.it con la precisazione che
gli stessi sono pubblicati ai soli fini informativi. Il testo ufficiale è solo quello rilasciato dall’Amministrazione provinciale e
reperibile come sopra indicato.
Cauzioni e garanzie: garanzie e coperture assicurative
come da “Norme di gara”. Ai fini della stipulazione della polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, i massimali assicurati dovranno essere pari a: –
Euro 946.500,00 per i rischi di esecuzione; – Euro 500.000,00
per responsabilità civile per danni causati a terzi in fase di esecuzione lavori.
Finanziamento: l’opera è finanziata con buoni ordinari provinciali.
Termine di ricezione delle offerte e indirizzo al quale inoltrarle: l’offerta, redatta in lingua italiana ed in competente bollo, dovrà pervenire alla Provincia di Modena – Ufficio Archivio
– Protocollo – Viale Martiri della Libertà n. 34 – 41100 Modena, entro le ore 12,00 del 20 giugno 2005 rispettando tutte le
modalità delle Norme di gara; l’incanto avrà luogo il 21 giugno
2005 alle ore 9,00, presso la sede dell’Amministrazione provinciale in Viale Martiri della Libertà n. 34, in seduta pubblica con
le modalità previste dalle Norme di gara
Responsabile del procedimento: dott. Luca Rossi.
Elaborati progettuali: presa visione obbligatoria.
I L DIRIGENTE DEL S ERVIZIO
Luca Rossi
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Importo a base d’asta: Euro 178.500,00 IVA esclusa. Non
sono ammesse offerte in aumento.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
Durata dell’appalto: l’appalto avrà durata dall’1/9/2005 al
31/8/2008.
Termine di ricevimento delle offerte: ore 12 del 20/6/2005
e inizio delle operazioni di gara: 20/6/2005 ore 15 presso la
Sede municipale.
I documenti di gara sono disponibili presso la Segreteria di
questo Comune (0542/91111) e sul sito Internet: www.comune.borgotossignano.bo.it.
I L R ESPONSABILE DEL II S ETTORE
Stefania Castaldi
Scadenza: 20 giugno 2005

COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO (Bologna)
Pubblico incanto per appalto del servizio educativo-assistenziale ed ausiliario a favore di bambini frequentanti il
nido d’infanzia comunale, di alunni in situazione di handicap e di alunni iscritti al servizio di pre-scuola
Importo a base d’asta: Euro 81.250,00 IVA esclusa. Non
sono ammesse offerte in aumento.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
Durata dell’appalto: l’appalto avrà durata dal 1/9/2005 al
31/8/2006.
Termine di ricevimento delle offerte: ore 12 del 20/6/2005
e inizio delle operazioni di gara: 21/6/2005 ore 15 presso la
Sede municipale.
I documenti di gara sono disponibili presso la Segreteria di
questo Comune (0542/91111) e sul sito Internet: www.comune., borgotossignano.bo.it

Scadenza: 20 giugno 2005

I L R ESPONSABILE DEL II S ETTORE
Stefania Castaldi
Scadenza: 20 giugno 2005

COMUNITÀ MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL
CENO – BORGO VAL DI TARO (Parma)
Avviso di gara per la realizzazione della strada Albareto-Zeri nel comune di Albareto (PR)
È indetta licitazione privata accelerata per la realizzazione
della strada Albareto-Zeri nel comune di Albareto (PR).
Importo complessivo Euro 752.913,59.
Scadenza presentazione domande: 3 giugno 2005.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Informazioni 0525/921805-0525/921814-0525/921820.
Bando pubblicato sul sito: www.cmtaroceno.pr.it.
I L S EGRETARIO-DIRETTORE GENERALE
Rolando Scatena
Scadenza: 3 giugno 2005

COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO (Bologna)
Pubblico incanto per appalto del servizio di pulizia dei locali del nido d’infanzia comunale, del Municipio, della Biblioteca comunale e del servizio di distribuzione pasti e riassetto
della mensa scolastica

COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (Reggio Emilia)
Concessione locali fabbricato ubicato nell’area antistante il
cimitero del capoluogo, per lo svolgimento di attività commerciale vendita fiori e accessori
Durata della concessione: 8 anni.
Asta pubblica offerta economicamente più vantaggiosa da
valutare sulla base dei seguenti elementi:
– in aumento sull’importo di concessione a base di gara fissato
in Euro 3.000,00 annui;
– l’orario minimo settimanale di apertura al pubblico
dell’esercizio offerto rispetto al minimo fissato in 15 ore settimanali;
– esperienza professionale maturata dai soggetti partecipanti.
Indirizzo cui inviare offerta: Comune di Campagnola Emilia – Ufficio Protocollo – Piazza Roma n. 2 – 42012 Campagnola Emilia.
Bando integrale disponibile sul sito Internet: www.comune.campagnola-emilia.re.it. e presso il Settore Assetto ed Uso
del territorio – Ambiente del Comune (tel. 0522/750718).
Termine ultimo per ricevimento offerte: ore 12 del
6/6/2005.
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Apertura plichi: ore 9 del 7/6/2005.
I L R ESPONSABILE DI SETTORE
Claudio Righi
Scadenza: 6 giugno 2005

COMUNE DI CASALGRANDE (Reggio Emilia)
Bando di gara pubblico incanto per l’appalto dei lavori di
costruzione di loculi nel cimitero di Casalgrande – Terzo e
quarto stralcio
1. Stazione appaltante: Comune di Casalgrande (RE) –
Piazza Martiri della Libertà n. 1 – tel. 0522/998511 –
0522/841039 – e.mali: urp@comune.casalgrande.re.it – sito
Internet: www.comune.casalgrande.re.it.
2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della Legge
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
– luogo di esecuzione: Capoluogo;
– descrizione: costruzione di loculi;
– importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 593.131,60, di cui a corpo Euro 242.704,88 e
a misura euro 335.396,10; categoria prevalente OG1: classifica seconda;
– oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso: Euro 15.030,62 a corpo. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: edifici civili e industriali OG1;
– modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ed a
misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera e), della Legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 360 naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le
norme integrative del presente bando relative alle modalità
di partecipazione alla gara, alle modalità del sopralluogo obbligatorio, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché
gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e
la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per
l’esecuzione dei lavori e per formulare l’offerta, sono visibili
presso l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13; una copia completa del
progetto esecutivo è depositata presso l’eliografia Red V.
Matteotti Scandiano (tel. 0522-857322) dove è possibile acquistarne una copia, nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore
12,30 sabato escluso, previo versamento delle spese da concordare con l’eliografia; il bando di gara e il disciplinare di
gara sono altresì disponibili sul sito Internet del Comune
www.comune.casalgrande.re.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
– termine: ore 13 del 27/6/2005;
– indirizzo: Comune di Casalgrande – piazza Martiri della Libertà n. 1 – 42013 Casalgrande – RE;
– modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di
cui al punto 5. del presente bando;
– apertura offerte: seduta pubblica presso l’Ufficio tecnico comunale alle ore 9,30 del 28/6/2005;
– soggetti ammessi all’apertura delle offerte: le sedute di gara
sono pubbliche.
7. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata

da una cauzione provvisoria, pari al 2% (Euro 11,862,63)
dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3. costituita alternativamente:
a) da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
presso la Tesoreria comunale Bipop Carire – Reggio Emilia;
b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o di altro istituto autorizzato ai sensi di legge, secondo gli schemi di polizza tipo approvati con decreto del Ministero delle Attività
Produttive n. 123 del 12/3/2004; il concorrente è abilitato a
presentare alla stazione appaltante la sola scheda tecnica
così come contenuta nel decreto succitato.
8. Finanziamento: mutuo concesso dalla Cassa Depositi e
Prestiti.
9. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della Legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c) , o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d) e) ed e-bis), ai
sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del DPR 554/99, ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’articolo 13, comma 5, della Legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del DPR 34/00.
10. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti all’atto dell’offerta
devono possedere: attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/00 regolarmente autorizzata, in corso
di validità che documenti il possesso della qualificazione in categoria OG1 per la classifica seconda;
(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione
Europea) i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal
DPR 34/00 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/00, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; termine di validità
dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione;
11. 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. del presente bando; il prezzo offerto
deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis,
della citata Legge 109/94 e successive modificazioni, mediante
offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
3.4. del presente bando, cioè Euro 578.100,98.
12. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
13. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’articolo 75 del DPR 554/99 e
successive modificazioni e di cui alla Legge 68/99;
b) si procederà alla verifica 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 la stazione appaltante
ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della
Legge 109/94 e successive modificazioni, secondo gli schemi di cui al decreto n. 123 del 12/3/2004;
g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della Legge 109/94 e successive modificazioni;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
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l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
i) i concorrenti non possono essere costituiti anche in forma di
associazione mista;
j) 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 DPR 554/99 relativo ad associazioni di
tipo orizzontale;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
1) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli
articoli 21 e 22 del capitolato speciale d’appalto;
m) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del Titolo XI del
DPR 554/99, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto
DPR applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; le rate di
acconto saranno pagate con le modalità previste dagli articoli
21 e 22 del capitolato speciale d’appalto;
n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
o) 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;
p) la stazione appaltante intende applicare le disposizioni di
cui all’articolo 10, comma 1-ter, della Legge 109/94 e successive modificazioni;
q) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della Legge 109/94 e successive modificazioni;
r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del DLgs 196/03,
esclusivamente nell’ambito della presente gara;
s) responsabile del procedimento: geom. Corrado Sorrivi – tel.
0522-998576;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Corrado Sorrivi
Scadenza: 27 giugno 2005

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (Modena)
Pubblico incanto per l’appalto dei lavori di razionalizzazione intersezione viaria tra le Vie comunali Palona, Sciascia,
Silone e la SP n. 17 di Castelvetro alla progressiva Km.
12+000
Si avvisa che è indetto un pubblico incanto per l’appalto dei
lavori di: razionalizzazione intersezione viaria tra le Vie comunali Palona, Sciascia, Silone e la SP n. 17 di Castelvetro alla
progressiva Km. 12+000.
Importo lavori assoggettato a ribasso d’asta: Euro
130.148,67.
Categoria prevalente OG3, Classifica I.
È previsto il sopralluogo obbligatorio.
Scadenza presentazione offerte: 30/5/2005, ore 12.
Il bando integrale potrà essere richiesto presso l’Ufficio
Contratti del Comune (tel. 059/758870 – fax 059/790938) ed è
disponibile sul sito Internet: www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Cinzia Marchetti
Scadenza: 30 maggio 2005
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COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (Modena)
Pubblico incanto per l’appalto dei lavori di sistemazione e
asfaltatura strade comunali
Si avvisa che è indetto un pubblico incanto per l’appalto dei
lavori di sistemazione e asfaltatura strade comunali.
Importo lavori assoggettato a ribasso d’asta: Euro
247.298,14.
Categoria prevalente OG3, Classifica I.
È previsto il sopralluogo obbligatorio.
Scadenza presentazione offerte: 31/5/2005, ore 12.
Il bando integrale potrà essere richiesto presso l’Ufficio
Contratti del Comune (tel. 059/758870 – fax 059/790938) ed è
disponibile sul sito Internet: www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cinzia Marchetti
Scadenza: 31 maggio 2005

COMUNE DI CESENATICO (Forlì-Cesena)
Pubblico incanto per l’appalto a corpo e misura dei lavori di
“riqualificazione della zona di Valverde – Villamarina
Mare - II stralcio – dal Viale Melozzo da Forlì al Viale Raffaello”
Il Comune di Cesenatico – Via Marino Moretti n. 4 – 47042
Cesenatico (FC) – Settore Finanziario – Ufficio Gare – tel.
0547/79221, fax 79272, indice pubblico incanto per l’appalto a
Corpo e misura dei lavori di “riqualificazione della zona di Valverde – Villamarina Mare – II stralcio – dal Viale Melozzo da
Forlì al Viale Raffaello”.
Base d’asta: Euro 730.180,72 di cui Euro 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale
con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi
dell’art. 21, Legge 109/94. Il prezzo è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Categoria prevalente: OG3 – Strade e relative opere complementari – classifica III;
– certificato del sistema di qualità aziendale uni en iso 9000 di
cui all’art. 8 della Legge 109/94.
Tempo utile per l’ultimazione dei lavori: mesi 5 a partire
dalla data del verbale di consegna.
Pagamenti: in acconti di 100.000,00 Euro.
Finanziamento: mutuo.
È obbligatoria la visita dei luoghi.
Presentazione delle offerte: entro le 13 del 7/6/2005.
L’asta avrà luogo presso la Residenza municipale il giorno:
9/6/2005 – ore 9.
Il presente bando è pubblicato su Internet all’indirizzo:
www.comune.cesenatico.fc.it.
I L DIRIGENTE DEI S ERVIZI FINANZIARI
Riccardo Spadarelli
Scadenza: 7 giugno 2005

COMUNE DI CORTEMAGGIORE (Piacenza)
Pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di recupero
igienico funzionale e normativo della palestra polivalente di
Via Boni Brighenti

62

18-5-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 77

Il Comune di Cortemaggiore – Piazza Patrioti n. 8 – 29016
Cortemaggiore (PC) – rende noto che è stato bandito per il
14/6/2005 pubblico incanto con procedura aperta ex art. 21,
lett. b) della Legge 109/94 per l’affidamento dei lavori di recupero igienico funzionale e normativo della palestra polivalente
di Via Boni Brighenti.
Importo a base d’asta: Euro 835.000,00 per lavori a corpo,
oltre ad Euro 15.000,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza
non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG1 classifica II. Altre categorie
specialistiche scorporabili: OS28, classifica I, OS30, classifica
I, OS6, classifica I.
Scadenza ore 12 del 13/6/2005.
Il bando integrale è visionabile sul sito: www.comune.cortemaggiore.pc.it e sul sito: www.regione.emilia-romagna.it/appaltipubblici.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Massimo Gaudenzi
Scadenza: 13 giugno 2005

COMUNE DI FELINO (Parma)
Pubblico incanto per il conferimento in appalto del servizio
di ristorazione scolastica per la scuola dell’infanzia don
Minzoni e asilo nido La Rondine di Felino e per la scuola
dell’Infanzia Fava Savi di San Michele Tiorre e per i centri
estivi per bambini di età 3-6 anni
Aggiudicazione ai sensi art. 23, DLgs 157/95 – offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo indicativo complessivo a base d’asta: Euro
1.276.383,60 IVA esclusa.
Termine presentazione offerte: 1 luglio 2005, ore 12.
Apertura buste: martedì 5 luglio, ore 10.
Il bando con i suoi allegati e il Capitolato d’oneri sono disponibili su Internet all’indirizzo: www.comune.felino.pr.it e
possono essere visionati e ritirati presso l’Ufficio Scuola –
Piazza Miodini n. 1 – piano terra.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Cecilia Chiari
Scadenza: 1 luglio 2005

COMUNE DI FERRARA
Asta pubblica per lavori di manutenzione straordinaria di
alcune strade delle Circoscrizioni – Procedura aperta
1. COMUNE DI FERRARA – Piazza del Municipio n. 2 44100 Ferrara – Tel. 0532/419284 – Telefax 0532/419397 –
e-mail: f.paparella@comune.fe.it.
2)
a) Asta pubblica per giovedì 16 giugno 2005 – ore 10,30, ad
unico e definitivo incanto, ad offerte segrete, con il criterio
del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari (art.
21, legge 109/94 e successive modificazini ed integrazioni).
Si procederà, nella medesima seduta, al sorteggio pubblico
delle ditte, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 nella misura
del 10% e per la I e II classificata, per la verifica a campione
del possesso dei requisiti dichiarati di cui al successivo punto 14 – A). Nel caso in cui, a seguito delle verifiche di cui al
capoverso precedente, si proceda ad una o più esclusioni, si
provvederà ad effettuare i nuovi conteggi di cui all’art. 21,
comma 1 bis della Legge 109/94, in una eventuale II seduta
pubblica che fin da ora viene fissata per giovedì 7 luglio
2005, alle ore 10.

b) Verrà stipulato il contratto con la ditta aggiudicataria dei lavori, in osservanza del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con DPR
21/12/1999 n. 554, del capitolato generale approvato con
decreto 19/4/2000 n. 145 e del capitolato speciale di appalto.
3)
a) Luogo di esecuzione: Ferrara.
b) Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione
in conglomerato bituminoso di alcune strade nelle seguenti
Circoscrizioni: Via Bologna: Via Argine Ducale e Via Bologna da ingresso FER a Via Veneziani; Zona est: Via Comacchio, Via Caldirolo, Via Ravenna; Zona nord: Via Canapa e Via Viazza (tratti) – Importo base: Euro 513.110,32
+ IVA, di cui Euro 5.000,00 + IVA quale importo previsto
per l’esecuzione del piano di sicurezza e non soggetto a ribasso. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.
L’importo soggetto a ribasso è di Euro 508.110,32 + IVA.
Categoria OG3 (prevalente) Euro 513.110,32 (classifica II,
art. 3, comma IV, DPR 34/00);
4) Termine di esecuzione: 120 giorni, (art. 1.6 capitolato
speciale)
Si precisa che i lavori potranno essere consegnati
all’aggiudicataria sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 129 del DPR
554/99.
5)
a) Informazioni: il progetto, comprensivo del piano di sicurezza è visibile presso l’Ufficio Contratti, presso il quale dovrà
essere ritirato il “modulo offerta prezzi unitari” (piazza del
Municipio n. 13 – 0532/419284 – 419385 – 419337, dal lunedì al venerdì ore 8-13, senza appuntamento). Per informazioni di carattere tecnico: Servizio Infrastrutture (geom. Pirani) – Tel. 0532/759500.
b) Copia del progetto, comprensivo del piano di sicurezza, può
essere ritirata presso Copisteria esterna (Fortini – Via Adelardi n. 27 – Tel. 0532/209602). Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è l’ing. Alberto Alberti. Per
eventuali informazioni: Tel. 0532/768810.
6)
a) Data limite di ricezione delle offerte: martedì 14 giugno
2005 per raccomandata postale. Per il recapito a mano, a
mezzo corriere o posta celere il limite è delle ore 13 del medesimo giorno presso l’Ufficio Protocollo centrale.
b) Indirizzo: Comune di Ferrara – Ufficio Protocollo centrale,
all’indirizzo di cui al punto 1.
c) Lingua: italiana.
7) Apertura pubblica dei plichi, in un locale della Segreteria generale, nel giorno e ora indicati al punto 2.
8. Garanzie:
a) cauzione provvisoria Euro 10.262,21, mediante fideiussione bancaria od assicurativa, o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
DLgs 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Min. del Tesoro, Bilancio indicazione dell’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, con
espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta della stazione appaltante. Validità 180
giorni. Restituzione entro 30 giorni ai non aggiudicatari.
Oppure mediante contanti, depositati presso la Tesoreria
comunale – Cassa di Risparmio di Ferrara – Servizio Tesoreria – Corso Giovecca n. 65 – che rilascerà un certificato di
deposito provvisorio in originale. In caso di versamento in
contanti, la stessa dovrà essere accompagnata dall’impegno
di un fideiussore verso il concorrente, a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione
dell’appalto da parte del concorrente. Qualora la cauzione
venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria,
dovrà essere documentato o dichiarato che quest’ultimo è
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iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107, DLgs 385/93
e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio
di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica in conformità al DPR
123/05. Solo per le imprese certificate UNI EN ISO (art. 2
comma 1. lett. q del DPR 34/00). La cauzione è ridotta del
50% ai sensi dell’art. 8, comma 11 quater lett. a) della Legge
109/94, pena l’inammissibilità dell’offerta.
Ai sensi del DM 123/04, i concorrenti possono presentare
quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al citato decreto - schema tipo 1.1 - scheda tecnica 1.1.
b) garanzia definitiva e polizza ex art. 30, commi 2, 2-bis e
3, Legge 109/94 e successive modificazioni, nonché art. 103
del citato regolamento D.P.R. 554/99 (solo per l’impresa aggiudicataria). Si precisa che gli importi della polizza per danni di
esecuzione, nella forma della polizza CAR, sono fissati in una
somma pari all’importo di aggiudicazione per le opere, in Euro
160.000,00 per le opere preesistenti, in Euro 50.000,00 per la
demolizione e sgombero, mentre il massimale della polizza
RCT è fissata in Euro 516.456,90 (art. 4.7 capitolato speciale).
9. Finanziamento: tramite indebitamento.
N.B. L’aggiudicazione è subordinata al perfezionamento
del finanziamento. Pagamenti: art. 6.6 capitolato speciale.
10. Validità dell’offerta: 120 giorni.
11. Criteri di aggiudicazione: vedi punto 2)
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta ammessa.
12. Non sono ammesse varianti.
13. offerte anomale: nel caso di offerte anormalmente basse, l’Amministrazione applicherà il disposto dell’art. 21 -comma 1/bis della Legge 109/94 e successive modificazioni.
Offerta economica: in bollo (uno da Euro 11,00 ogni quattro facciate), unica e non condizionata, redatta sull’apposito
modulo offerta prezzi unitari, con indicazione in cifre ed in lettere utilizzando non più di tre decimali, del ribasso percentuale
offerto calcolato nel seguente modo: [(Euro 508.110,32 – importo offerto al netto degli oneri di sicurezza) x 100] / Euro
508.110,32, nonché l’indicazione del numero di partita IVA,
Codice Fiscale e Codice Attività. Il tutto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 90, commi 6 e 7 del DPR 554/99.
I consorzi di cui all’art. 10 – comma 1 - lett. b) e c) della
suddetta legge sono tenuti ad indicare in offerta per quali consorziati il consorzio concorre.
L’aggiudicataria dovrà trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori. La formulazione delle offerte e l’aggiudicazione avverranno con le modalità previste dall’art. 90 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con DPR 554/99.
14) Documentazione richiesta, pena l’esclusione:
A) attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di
cui al DPR 34/00, regolarmente autorizzata, in corso di validità, in originale o copia autenticata (mediante dichiarazione di conformità all’originale e allegazione di copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore): dal
quale si evinca, a pena d’esclusione, il possesso delle qualificazioni nella Categoria OG3 per la classifica II. Saranno
ammesse imprese aventi sede in un altro Stato della UE alle
condizioni previste dall’art. 8, comma 11 bis della Legge
109/94: l’esistenza degli stessi requisiti minimi richiesti alle
imprese italiane nella presente gara sarà accertata in base
alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti
nei rispettivi Paesi.
Tutti i documenti e l’offerta presentati da tali imprese devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata
e gli importi dichiarati devono essere espressi in euro.
B) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta libera)
con firma non autenticata del legale rappresentante
dell’impresa e corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47, DPR
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445/00), nella quale la ditta, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/00 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiari il possesso dei seguenti requisiti: 1) l’iscrizione al Registro delle
imprese della Camera di Commercio contenente tutte le indicazioni e gli elementi essenziali riportati nel certificato
sostituito nonché nominativi e poteri dei soggetti aventi poteri di legale rappresentanza e dei direttori tecnici e insussistenza, negli ultimi cinque anni, di dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in
concordato o amministrazione controllata; 2) di non trovarsi
nelle condizioni previste dall’art. 75, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g), e h) del DPR 554/99 (le cause di esclusione devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni
di cui alle lettere b) e c) del citato art. 75 devono essere prodotte anche da ciascuno dei soggetti ivi indicati e specificamente: per le imprese individuali: al titolare ed ai direttori
tecnici dell’impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative
e loro consorzi: ai direttori tecnici e a tutti i soci, se si tratta
di Snc; ai direttori tecnici e a tutti i soci accomandatari, se si
tratta di Sas; ai direttori tecnici e agli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza, per ogni altro tipo di società o
consorzio; 3) di non trovarsi nella condizione di esclusione
di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge 383/01 (“emersione del lavoro sommerso”); 4) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 9, comma 2, lett. c) del DLgs 231/01
(“divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione”);
5) l’inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 575/65
(disposizioni antimafia); 6) di essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 17 della Legge 68/99. Se non si è soggetti
a tale normativa indicarne la motivazione; 7) di aver adempiuto, all’interno della propria ditta, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge 7 novembre 2000, n. 327; 8) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di
avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Di avere
altresì effettuato una verifica della disponibilità della mano
d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di accettare tutte le
condizioni del capitolato speciale di appalto; 9) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea,
consorzio o soggetto di cui all’art. 10, comma 1, lettere d),
e) ed e-bis) della Legge 109/94 e successive modificazioni,
ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi
di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) ed c) della suddetta legge sono tenuti anche a dichiarare per quali consorziati il
consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma; 10) di non trovarsi in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile / oppure: di trovarsi in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 del Codice Civile con le seguenti ditte:
[elencare]; 11) di voler subappaltare a ditte qualificate, le lavorazioni rientranti nelle seguenti categorie: [elencare]; 12)
che l’impresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti i seguenti Contratti Collettivi: (indicare categoria
di riferimento e data del contratto in vigore) e che è iscritta
all’INPS:
(indicare sede e matricola), all’INAIL: (indicare sede e numero di posizione assicurativa), alla Cassa Edile: ( indicare
sede e numero di posizione), specificando motivi di eventuale mancata iscrizione; 13) di impegnarsi ad accantierare i
lavori entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione a
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mezzo fax da parte del Servizio Infrastrutture
dell’intervenuta esecutività della determina di aggiudicazione; 14) che l’indicazione delle voci e delle quantità non
ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari
offerti alla quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1
della Legge 109/94;
C) documentazione relativa alla cauzione provvisoria;
D) il mandato all’impresa capogruppo sia per le associazioni
temporanee di imprese che per i consorzi di concorrenti di
cui alle lettere d) ed e) dell’art. 10 – comma I – Legge
109/94 e successive modificazioni, salvo che si avvalgano
della facoltà di presentare offerta prima della loro costituzione (art. 13, comma 5, Legge 109/94 e successive modificazioni);
E) modello GAP, debitamente compilato limitatamente per i
dati dell’impresa partecipante e come da schema allegato
allo schema di dichiarazione sostitutiva pubblicato sul sito
Internet: www.comune.fe.it/contratti.
L’impresa/e individuata/e da un consorzio di cui all’art. 10,
comma 1, lettere b), c) della Legge 109/94 e successive modificazioni, quale impresa/e incaricata/e di effettuare i lavori, dovrà/anno presentare le dichiarazioni di cui all’art. 14, lett. B)
del presente bando di gara.
L’Amministrazione si riserva di procedere ad esclusione
qualora due o più offerte siano ritenute in situazione di collegamento sostanziale.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dall’asta, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i
quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto,
in base ai dati contenuti nel casellario informatico dell’Autorità
Lavori pubblici, risultino essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave
nell’esecuzione di lavori affidati da diverse Amministrazioni
appaltanti.
La procedura con sorteggio non si effettuerà qualora, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a cinque, non
operi l’automatismo di esclusione delle offerte anomale e
l’appalto sia quindi aggiudicato al massimo ribasso, salva la facoltà dì verifica di cui all’art. 89, comma 4, del DPR 554/99. In
tale caso si procederà soltanto a verificare l’aggiudicatario ed il
secondo in graduatoria.
La mancata indicazione di cui al punto 14, lettera B), num.
9, comporterà per l’aggiudicataria l’impossibilità di ottenere
autorizzazioni al subappalto, a norma dell’art. 18 della Legge
55/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Saranno ammesse imprese riunite ai sensi dell’art. 13 della
Legge 109/94, come modificata dalla Legge 415/98, con le modalità, i requisiti e le percentuali minime indicate agli artt. 93 e
seguenti del Regolamento di attuazione della legge quadro in
materia di lavori pubblici, approvato con DPR 554/99. In caso
di raggruppamento o consorzio lett. d) ed e), art. 10 citato, le dichiarazioni sono richieste anche per le imprese mandanti o firmatarie dell’offerta.
I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza
l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti
(compresi quelli previsti dalla Legge 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della
normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR
445/00 e DPR 412/00, saranno trattati in conformità al DLgs
196/03. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare
i diritti previsti dall’art.7 del citato DLgs.
Avvertenza: l’offerta economica deve essere chiusa in una
busta con sigilli ad impronta ed inserita, insieme alla documentazione tecnico-amministrativa, in una seconda busta,
anch’essa così da sigillare, recante l’indirizzo di cui al punto

6.b) e la dicitura “Contiene offerta per l’asta pubblica del
16/06/2005 – ore 10,30 – Lavori di manutenzione straordinaria
della pavimentazione in conglomerato bituminoso di alcune
strade nelle seguenti Circoscrizioni:
Via Bologna: Via Argine Ducale e Via Bologna da ingresso
FER a Via Veneziani; Zona Est: Via Comacchio, Via Caldirolo,
Via Ravenna; Zona Nord: Via Canapa e Via Viazza (tratti) –
Importo base Euro 513.110,32 + IVA".
Si farà luogo all’esclusione dalla gara in caso di documentazione difforme, incompleta o irregolare.
L’aggiudicatario dovrà provare entro 10 giorni quanto dichiarato, pena la decadenza.
In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell’art. 77
RD 827/24.
A norma dell’art. 10, comma 1-ter, Legge 109/94 e successive modificazioni, in caso di fallimento o di risoluzione del
contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore,
l’Amministrazione si riserva di interpellare il secondo classificato ai fini del completamento dei lavori alle condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
In caso di fallimento del secondo classificato, al medesimo
fine potrà essere interpellato il terzo classificato alle stesse condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet:
www.comune.fe.it/contratti. Tale pubblicazione sostituisce la
comunicazione di cui all’art. 24, comma 10 della legge comunitaria 2004.
Tecnico responsabile unico del procedimento: ing. Enrico
Pocaterra (Tel. 0532/759509). Sito Internet: www.comune.fe.it/contratti.
I L DIRIGENTE
Enrico Pocaterra
Scadenza: 14 giugno 2005

COMUNE DI GUIGLIA (Modena)
Asta pubblica per la gestione del servizio di ristorazione –
Periodo 1 luglio 2005-30 giugno 2006
Asta pubblica per la gestione del servizio di ristorazione
presso scuole materne, elementari, medie, comunità alloggio,
utenti a domicilio, obiettori e centro estivo per il periodo dall’1
luglio 2005 al 30 giugno 2006.
Importo a base d’asta: Euro 122.000,00.
Termine presentazione domande: 28/5/2005.
Apertura buste: 7/6/2005 – ore 10,30.
Le informazioni potranno essere richieste al Responsabile
del Settore Scuola, Piazza Gramsci n. 1 – 41052 Guiglia (MO)
D.ssa Lelli Silvia – tel. 059 709959 - fax 059 709955.
I L R ESPONSABILE DEL S ETTORE
Silvia Lelli
Scadenza: 28 maggio 2005

COMUNE DI MODENA
Bando di gara per pubblico incanto: P.P. Modena Rugby
Club – Via Collegarola – I stralcio – Esecuzione di tutti i lavori, forniture e somministrazioni necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e generale
1) Amministrazione aggiudicatrice: il Comune di Modena
(MO) – con sede in Via Scudari n. 20 – indice pubblico incanto
per l’appalto dei lavori in oggetto. Deliberazione della G.C.
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Prot. n. 47796 UR 106 del 12/4/2005. Determinazione del Dirigente prot. 167965 UR 480/10.7.5 del 20/12/2004.
2) Norme di gara: le regole della gara sono contenute nel
presente bando e ulteriormente specificate nell’elaborato “Norme di gara” acquisibile con le modalità di cui al punto 6.
3) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto
a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari,
trattandosi di contratto da stipulare a corpo e a misura.
Si procederà all’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 21,
comma 1-bis, della Legge 109/94, come successivamente modificata.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sottoporre a verifica l’offerta aggiudicataria ed, eventualmente, anche le altre offerte non escluse.
4) Luogo di esecuzione e caratteristiche generali
dell’opera: P.P. Modena Rugby Club-Via Collegarola – I Stralcio.
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori, forniture e somministrazioni necessarie per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria e generale.
Importo a base d’asta: Euro 702.800,00 IVA esclusa, di cui:
– Euro 480.521,32 per lavori a corpo
– Euro 198.278,68 per lavori a misura (Tot. lavori soggetti a ribasso d’asta Euro 678.800,00)
– Euro 16.000,00 per oneri diretti della sicurezza facenti parte
dei lavori ed
– Euro 8.000,00 per oneri per adeguamento Piano di Sicurezza
(DLgs 494/96).
L’importo di Euro 24.000,00 relativo agli oneri per la sicurezza di cui sopra non è soggetto a ribasso d’asta.
Classifica complessiva riferita all’intero importo: III
Categoria prevalente: OG3 Opere stradali (l’importo di
Euro 489.498,00 è comprensivo di Euro 11.085,00 per oneri diretti ed Euro 8.000,00 per oneri specifici sicurezza); Classifica
II; Importo lavori 489.498,00; Qualificazione: obbligatoria.
Categorie scorporabili/subappaltabili: OG6 Acquedotti,
gasdotti, fognature (l’importo di Euro 213.302,00 è comprensivo di Euro 4.915,00 per oneri diretti sicurezza); Classifica I,
Importo lavori Euro 213.302,00; Qualificazione: obbligatoria.
I lavori appartenenti alla suddetta categoria OG6 sono a
qualificazione obbligatoria e possono essere realizzati
dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie.
L’impresa singola o associata non in possesso dei requisiti
previsti per le lavorazioni di cui sopra dovrà obbligatoriamente,
a pena di esclusione, indicare la volontà di subappaltare ad impresa/imprese qualificata /e per le medesime lavorazioni.
In questo caso, come previsto dall’art. 95 del DPR 554/99,
il concorrente in relazione alle lavorazioni oggetto di subappalto, dovrà possedere la qualificazione nella cat OG3 per la classifica III.
Ai soli fini del subappalto si elencano le seguenti ulteriori
lavorazioni non scorporabili e appartenenti alla categoria prevalente (ricomprese nell’importo soprindicato), ma non incidenti nel limite del 30% previsto dall’art. 18 – comma 3 della
legge 55/90.
– OG11 Impianto di illuminazione pubblica Euro 20.820,00
– OS24 Verde ed arredo urbano Euro 22.824,00.
5) Termine di esecuzione: il tempo utile per dare compiuti i
lavori è fissato in giorni 270 naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna. La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione, potrà procedere in via d’urgenza
alla consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 129 del DPR 554/99.
6) Sopralluogo e acquisto elaborati: il sopralluogo è obbligatorio a pena di esclusione e gli elaborati di progetto devono, a
pena di esclusione, essere visionati presso il Servizio Urbanizzazioni e Nuove Infrastrutture – Segreteria – Via Borghi n. 25 –
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Modena (tel. 059/2033302 – 059/2033303 – fax 059/2033300),
e/o acquistati, con spese a carico dell’impresa, con le modalità
previste nell’allegato “Norme di gara”.
7) Termine di ricezione delle offerte e indirizzo al quale
inoltrarle: le offerte, a esclusivo rischio dei concorrenti, dovranno pervenire al Comune di Modena – Ufficio Protocollo
generale – Via Scudari n. 20, entro il termine perentorio del 14
giugno 2005, ore 12,30, nel rispetto di tutte le modalità previste
nelle “Norme di gara”.
Data, ora e luogo della gara: l’incanto avrà luogo il 16 giugno 2005, ore 9, presso la sede del Comune di Modena, Via
Scudari n. 20, in seduta pubblica, con le modalità previste dalle
Norme di gara.
8) Cauzione e Garanzie: Dovrà essere costituita cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’asta ai
sensi dell’alt. 30 della L.egge 109/94, e successive modifiche e
integrazioni, e dell’art. 103 del DPR 554 del 21/12/1999, con le
modalità previste nelle “Norme di gara”.
Saranno altresì richieste le altre garanzie e coperture assicurative previste dall’art. 30 della Legge 109/94 e successive
modifiche e integrazioni, come specificato nell’Allegato “Norme di gara”. Ai fini della stipulazione della polizza di assicurazione per danni di esecuzione, si precisa che la somma assicurata deve ammontare a Euro 100.000,00 per danni di esecuzione
ed inoltre il massimale per responsabilità civile verso terzi è
stabilito in Euro 500.000,00.
Sarà altresì richiesta, per il pagamento della rata di saldo, la
costituzione di una garanzia fidejussoria, così come previsto
dall’art. 28, comma 9, della Legge 109/94, con le modalità previste nelle “Norme di gara”.
9) Finanziamento e pagamento: l’opera è finanziata mediante assunzione di un prestito obbigazionario emesso dal Comune (BOC). Trattandosi di opera finanziata con prestito obbligazionario si precisa che l’aggiudicazione definitiva è subordinata all’avvenuta approvazione delle deliberazioni del Consiglio comunale di variazione del finanziamento e di emissione
del prestito. I pagamenti avranno luogo in base a SAL con le
modalità di cui al Capitolato speciale d’appalto.
10) Soggetti ammessi e raggruppamenti di imprese: è ammessa la partecipazione di concorrenti di cui all’art. 10 Legge
109/94, nelle forme di cui all’art. 13 della medesima legge e
successive modifiche e integrazioni, nonché concorrenti con
sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni
di cui all’articolo 3, comma 7, del DPR 34/00, come previsto
nelle “Norme di gara”.
11) Requisiti d’ordine generale: devono essere dichiarati
nel rispetto dell’art. 75, DPR 554/99, come modificato con
DPR 412/00.
12) Requisiti di carattere economico finanziario e tecnico
organizzativo richiesti: vedi “Norme di gara” ed in particolare
pag. 2 e il p. 2A) di pag. 4.
13) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: l’offerente è vincolato alla propria offerta per
un periodo di 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.
14) Subappalto: l’impresa dovrà indicare in offerta i lavori
o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell’art. 18 della Legge 55/90, dall’art. 34 della
Legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni, da coordinarsi con il disposto del DPR 34/00. E’ fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via
via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate.
15) Aggiudicazione: si procederà all’aggiudicazione anche
nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. Nel caso di offerte
uguali
si
procederà
mediante
sorteggio.
L’Amministrazione precisa che si riserva fin d’ora la facoltà
prevista dall’art. 10, comma I-ter della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni.
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16) Certificazioni e documentazioni: per partecipare al presente incanto dovranno essere presentate tutte le dichiarazioni,
certificazioni e documentazioni previste dalle “Norme di gara”,
con le modalità ivi descritte.
17) Informazioni e responsabile del procedimento: eventuali chiarimenti di ordine tecnico potranno essere richiesti al
Servizio Urbanizzazioni e Nuove infrastrutture all’ing. Giorgio
Veratti (tel. 059/2033306). Responsabile del procedimento di
gara è l’ing. Silvano Scapinelli.
18. Dati personali: ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 196 del
30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del
presente procedimento verranno improntati a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura per l’affidamento dei lavori oggetto dell’appalto.
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del citato decreto.
Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla Legge
241/90.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Silvano Scapinelli
Scadenza: 14 giugno 2005

COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA (Parma)
Pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di “adeguamenti normativi e ristrutturazione scuola infanzia, primaria, secondaria di I grado Tizzano Val Parma e Lagrimone”
Il I giugno 2005 alle ore 10 presso il Municipio di Tizzano
Val Parma si terrà il pubblico incanto indetto per
l’aggiudicazione dei lavori di “adeguamenti normativi e ristrutturazione scuola infanzia, primaria, secondaria di I grado Tizzano e Val Parma e Lagrimone”.
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’attuaziorie dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi
dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata Legge 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari.
Importo complessivo dell’appalto Euro 251.500,00 di cui
Euro 185.280,00 per lavori a misura, Euro 56.220,00 per lavori
a corpo e Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso.
Categoria prevalente OG1 classifica 1.
Sono presenti opere scorporabili.
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 31
maggio 2005.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico –
tel. 0521/868578.
Il bando può essere consultato sul sito Internet
http://www.comune.tizzano-val-parma.pr.it.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dusca Zammarchi
Scadenza: 31 maggio 2005

ACER – AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA
Bando di gara relativo alla costruzione di un edificio, ad uso
residenziale, per complessivi 10 alloggi in comune di Ozza-

no dell’Emilia (BO), loc. Mercatale – Appalto n.: lotto
1208/ZA
1) Stazione appaltante: Azienda Casa Emilia-Romagna
della Provincia di Bologna (ACER) – Piazza della Resistenza n.
4 – 40122 Bologna – tel. 051/292111 – fax 051/554335.
2) Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della Legge
109/94 e successive modificazioni.
3) Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1) luogo di esecuzione: comune di Ozzano dell’Emilia (BO),
loc. Mercatale;
3.2) descrizione: costruzione di un edificio, ad uso residenziale, per complessivi 10 alloggi, appalto n.: lotto 1208/ZA;
3.3) importo complessivo dell’appalto: Euro 833.422,18, IVA
esclusa di cui Euro 807.496,96 a corpo, soggetti a ribasso
d’asta, Categoria prevalente OG1;
3.4) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 25.925,22;
3.5) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
– edifici civili ed industriali, Euro 340.176,72, Categoria
OG1, Classifica II, prevalente;
– impianti tecnologici, Euro 154.838,89, Categoria OG11,
Classifica I;
– finiture di opere generali di natura edile, Euro
195.545,25, Categoria OS7, Classifica I;
– finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, Euro 117.711,32, Categoria OS6, Classifica I.
– impianti elettromeccanici trasportatori, Euro 25.150,00,
Categoria OS4, Classifica I;
Le lavorazioni della Categoria OG11, a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite da imprese che non
possiedono la relativa qualificazione e le abilitazioni ex
Lege 46/90, art. 1, lett. a), b), c), d) ed e).
I concorrenti che non sono qualificati o non possiedono le
abilitazioni richieste, pertanto, sono tenuti, pena
l’esclusione, a costituire associazioni temporanee di imprese di tipo verticale con imprese qualificate e abilitate o,
in alternativa, a dichiarare che le relative lavorazioni verranno subappaltate.
Le lavorazioni delle Categorie OS4, a qualificazione obbligatoria, ma di importo inferiore al 10% dell’appalto ed a
Euro 150.000,00 possono essere eseguite anche da imprese non qualificate purchè in possesso della relativa abilitazione ex Legge 46/90, art. 1, lett. f); in caso contrario devono essere suppaltate.
Le lavorazioni delle categorie OS7 e OS6, a qualificazione
non obbligatoria, possono essere eseguite anche da imprese non qualificate.
In ogni caso si ricorda che gli importi relativi a lavorazioni
appartenenti a categorie eventualmente non possedute,
debbono essere sommati all’importo della categoria prevalente e coperti da quest’ultima (art. 95 del DPR 554/99);
3.6) modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt.
19, comma 4 e 21, comma 1, lettera b), Legge 109/94 e
successive modificazioni.
4) Termine di esecuzione: 450 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna.
L’inizio dei lavori è previsto per il 18 luglio 2005.
5) Documentazione: il disciplinare di gara contenente le
norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, il
relativo capitolato speciale di appalto e suoi allegati nonché gli
elaborati progettuali, saranno visibili, presso la sede di questa
Azienda, Piazza della Resistenza n. 4 – 40122 Bologna, Direzione Tecnica, Divisione appalti, affidamenti, partecipazione a
gare e alienazioni patrimoniali, dalle ore 9 alle ore 12 di ogni
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giorno lavorativo, escluso il sabato ed inoltre il martedì ed il
giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
Sarà possibile acquistare detti elaborati, presso la “Eliografia Arpo” in Bologna, Via Decumana n. 53/A, tel. 051/382666,
fax 051/311484 corrispondendo le spese di riproduzione.
Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito Internet:
www.acerbologna.it.
6) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1) termine: ore 12 di martedì 14 giugno 2005;
6.2) indirizzo: Piazza della Resistenza n. 4 – 40122 Bologna;
6.3) modalità: secondo quanto previsto al punto 1) del disciplinare di gara;
6.4) apertura offerte: in seduta pubblica il giorno di giovedì 16
giugno 2005, alle ore 9, presso l’ACER di Bologna.
7) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10) ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8) Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata
da una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo dei lavori,
pari cioè a Euro 16.668,44, costituita alternativamente:
– da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso il Tesoriere di ACER;
– da fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del DLgs 385/93, che svolga in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica, aventi validità per almeno 180
giorni dalla data stabilita al punto 6.1) del presente bando.
In caso di associazioni temporanee di imprese la cauzione –
pena l’esclusione – sarà presentata dalla capogruppo in
nome e per conto delle mandanti e dovrà essere intestata a
tutte le imprese che compongono il raggruppamento;
8.1) la cauzione provvisoria deve contenere l’impegno di un
istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del DLgs 385/93 e in
possesso della prescritta autorizzazione ministeriale a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta
del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. La
garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria dovrà essere costituita conformemente allo schema di polizza tipo
pubblicato con decreto Ministero delle Attività produttive
12 marzo 2004, n. 123;
8.2) i concorrenti cui sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema, possono costituire il deposito
cauzionale in misura ridotta del 50%.
Per usufruire di tale facoltà è necessario che il possesso
della certificazione di sistema di qualità o la dichiarazione
di presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema venga autodichiarato in via sostitutiva o risulti
dall’attestato SOA o vengano prodotti in originale o copia
conforme all’originale, il certificato o la dichiarazione.
In caso di associazioni temporanee di imprese: se il raggruppamento è orizzontale, il beneficio della riduzione è
applicabile solo se tutte le imprese sono in possesso della
certificazione o della dichiarazione di qualità; se il raggruppamento è verticale il beneficio è applicabile se tutte
le imprese sono in possesso della certificazione o della dichiarazione o, se solo alcune ne sono in possesso, per la
quota parte ad esse riferibile.
9) Finanziamento: reinvestimenti ex Legge 560/93, II
Stralcio.
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10) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art.
10, comma 1 della Legge 109/94 e successive modificazioni,
costituite da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai
sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del DPR 554/99, ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 13, comma 5 della Legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7
del DPR 34/00.
11) Condizioni minime di carattere economico e tecnico
necessarie per la partecipazione (art. 95, DPR 554/99): i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere l’attestazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/00
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Le imprese che intendono assumere lavorazioni per le quali
sia richiesta una classifica pari o superiore alla III devono essere in possesso di certificazione di sistema di qualità aziendale
UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati.
Il possesso della certificazione del sistema di qualità dovrà
risultare dall’attestato SOA o dovrà essere autodichiarato in via
sostitutiva o dovranno essere prodotti in originale o copia conforme all’originale il certificato o la dichiarazione.
12) Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per
180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 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.
14) Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15) Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti nei cui
confronti sussista alcuna delle condizioni di cui all’art. 75
del DPR 554/99 oppure non in regola con la normativa che
disciplina il diritto del lavoro dei disabili di cui alla Legge
68/99;
b) si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 21,
comma 1-bis, Legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede
ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute
anormalmente basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 30, comma 2 della Legge
109/94 e successive modificazioni, nonché costituire la polizza di cui all’articolo 30, comma 3 della stessa legge per
un importo pari a quello contrattuale, risultante dall’offerto
ed accettato ribasso d’asta a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere e di Euro 500.000,00 per danni causati a terzi. I contratti fideiussori ed assicurativi dovranno essere
conformi agli schemi di polizza tipo pubblicati con decreto
Ministero delle Attività produttive 12 marzo 2004, n. 123;
f) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, comma
11-quater della Legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma
1, lettere d), e) ed e-bis) della Legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11) del presente bando devono essere posseduti, in caso di raggruppamenti orizzontali, nella misura minima del 40% dalla mandataria o capogruppo e per la parte residua, cumulativamente, dalle altre imprese mandanti o consorziate, ognuna delle quali deve
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possederli nella misura minima del 10% di quanto richiesto
all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria, in ogni
caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. I
requisiti devono essere soddisfatti, comunque, in misura totale. In caso di raggruppamenti verticali la mandataria o capogruppo e le imprese mandanti devono possedere i requisiti in misura non inferiore a quella richiesta per le imprese
singole, rispettivamente nella categoria prevalente e nelle
categorie scorporate che intendono assumere; i requisiti devono essere soddisfatti, comunque, in misura totale. I concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;
i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dallo
schema di contratto;
j) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
k) 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;
l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1-ter, Legge 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni;
m) è esclusa la competenza arbitrale;
n) saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e
conseguenti al verbale di gara, al contratto di appalto, ai bolli, alle registrazioni, ai diritti di segreteria, notarili e varie;
o) ai sensi della Legge 675/96 si informa che i dati forniti dalle
imprese nel corso del procedimento di affidamento saranno
oggetto di trattamento in conformità alle norme vigenti in
materia di appalti pubblici;
p) responsabile del procedimento: arch. Marco Masinara.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marco Masinara
Scadenza: 14 giugno 2005

ACER – AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA
Bando di gara relativo alla costruzione di un edificio, ad uso
residenziale, per complessivi 12 alloggi e relative autorimesse, in comune di Pianoro (BO), loc. Gualando – Appalto n.:
lotto 1294/R
1) Stazione appaltante: Azienda Casa Emilia-Romagna
della Provincia di Bologna (ACER) – Piazza della Resistenza n.
4 – 40122 Bologna – tel. 051/292111 – fax 051/554335.
2) Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della Legge
109/94 e successive modificazioni.
3) Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1) luogo di esecuzione: comune di Pianoro (BO), Loc. Gualando;
3.2) descrizione: costruzione di un edificio, ad uso residenziale, per complessivi 12 alloggi e relative autorimesse, appalto n.: lotto 1294/R;
3.3) importo complessivo dell’appalto: Euro 863.109,71, IVA
esclusa di cui Euro 824.532,46 a corpo, soggetti a ribasso
d’asta, Categoria prevalente OG1;
3.4) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 38.577,25;
3.5) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
– edifici civili ed industriali, Euro 403.041,16, Categoria
OG1, Classifica II, prevalente;
– impianti tecnologici, Euro 188.738,30, Categoria OG11,
Classifica I;
– finiture di opere generali di natura edile, Euro
116.276,86, Categoria OS7, Classifica I;

– finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, Euro 112.817,39, Categoria OS6, Classifica I;
– impianti elettromeccanici trasportatori, Euro 42.236,00,
Categoria OS4, Classifica I.
Le lavorazioni della Categoria OG11, a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite da imprese che non
possiedono la relativa qualificazione e le abilitazioni ex
Lege 46/90, art. 1, lett. a), b), c), d) ed e).
I concorrenti che non sono qualificati o non possiedono le
abilitazioni richieste, pertanto, sono tenuti, pena
l’esclusione, a costituire associazioni temporanee di imprese di tipo verticale con imprese qualificate e abilitate o,
in alternativa, a dichiarare che le relative lavorazioni verranno subappaltate.
Le lavorazioni delle Categorie OS4, a qualificazione obbligatoria, ma di importo inferiore al 10% dell’appalto ed a
Euro 150.000,00 possono essere eseguite anche da imprese non qualificate purchè in possesso della relativa abilitazione ex Legge 46/90, art. 1, lett. f); in caso contrario devono essere suppaltate.
Le lavorazioni delle categorie OS7 e OS6, a qualificazione
non obbligatoria, possono essere eseguite anche da imprese non qualificate.
In ogni caso si ricorda che gli importi relativi a lavorazioni
appartenenti a categorie eventualmente non possedute,
debbono essere sommati all’importo della categoria prevalente e coperti da quest’ultima (art. 95 del DPR 554/99);
3.6) modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt.
19, comma 4 e 21, comma 1, lettera b), Legge 109/94 e
successive modificazioni.
4) Termine di esecuzione: 450 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna.
L’inizio dei lavori è previsto per il 18 luglio 2005.
5) Documentazione: il disciplinare di gara contenente le
norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, il
relativo capitolato speciale di appalto e suoi allegati nonché gli
elaborati progettuali, saranno visibili, presso la sede di questa
Azienda, Piazza della Resistenza n. 4 – 40122 Bologna, Direzione Tecnica, Divisione appalti, affidamenti, partecipazione a
gare e alienazioni patrimoniali, dalle ore 9 alle ore 12 di ogni
giorno lavorativo, escluso il sabato ed inoltre il martedì ed il
giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
Sarà possibile acquistare detti elaborati, presso la “Eliografia Arpo” in Bologna, Via Decumana n. 53/A, tel. 051/382666,
fax 051/311484 corrispondendo le spese di riproduzione.
Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito Internet:
www.acerbologna.it.
6) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1) termine: ore 12 di martedì 14 giugno 2005;
6.2) indirizzo: Piazza della Resistenza n. 4 – 40122 Bologna;
6.3) modalità: secondo quanto previsto al punto 1) del disciplinare di gara;
6.4) apertura offerte: in seduta pubblica il giorno di venerdì 17
giugno 2005, alle ore 9, presso l’ACER di Bologna.
7) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10) ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8) Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata
da una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo dei lavori,
pari cioè a Euro 17.262,19, costituita alternativamente:
– da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso il Tesoriere di ACER;
– da fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rila-
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sciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del DLgs 385/93, che svolga in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica, aventi validità per almeno 180
giorni dalla data stabilita al punto 6.1) del presente bando.
In caso di associazioni temporanee di imprese la cauzione –
pena l’esclusione – sarà presentata dalla capogruppo in
nome e per conto delle mandanti e dovrà essere intestata a
tutte le imprese che compongono il raggruppamento;
8.1) la cauzione provvisoria deve contenere l’impegno di un
istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del DLgs 385/93 e in
possesso della prescritta autorizzazione ministeriale a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta
del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. La
garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria dovrà essere costituita conformemente allo schema di polizza tipo
pubblicato con decreto Ministero delle Attività produttive
12 marzo 2004, n. 123;
8.2) i concorrenti cui sia stata rilasciata da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000,
la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, possono costituire il deposito cauzionale in misura ridotta del 50%. Per usufruire di tale facoltà è
necessario che il possesso della certificazione di sistema di
qualità o la dichiarazione di presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema venga autodichiarato
in via sostitutiva o risulti dall’attestato SOA o vengano prodotti in originale o copia conforme all’originale, il certificato o la dichiarazione.
In caso di associazioni temporanee di imprese: se il raggruppamento è orizzontale, il beneficio della riduzione è
applicabile solo se tutte le imprese sono in possesso della
certificazione o della dichiarazione di qualità; se il raggruppamento è verticale il beneficio è applicabile se tutte
le imprese sono in possesso della certificazione o della dichiarazione o, se solo alcune ne sono in possesso, per la
quota parte ad esse riferibile.
9) Finanziamento: ex Legge 179/92, quadriennio
1992-1995 ed economie consolidate a seguito della chiusura
del IV biennio della Legge 457/78 di cui alla delibera RER n.
2406 del 23/7/1996.
10) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1 della Legge 109/94 e successive modificazioni, costituite da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli
articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del DPR 554/99, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5 della Legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti
con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni
di cui all’art. 3, comma 7 del DPR 34/00.
11) Condizioni minime di carattere economico e tecnico
necessarie per la partecipazione (art. 95, DPR 554/99): i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere l’attestazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/00
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Le imprese che intendono assumere lavorazioni per le quali
sia richiesta una classifica pari o superiore alla III devono essere in possesso di certificazione di sistema di qualità aziendale
UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati.
Il possesso della certificazione del sistema di qualità dovrà
risultare dall’attestato SOA o dovrà essere autodichiarato in via
sostitutiva o dovranno essere prodotti in originale o copia conforme all’originale il certificato o la dichiarazione.

69

12) Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per
180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 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.
14) Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15) Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti nei cui
confronti sussista alcuna delle condizioni di cui all’art. 75
del DPR 554/99 oppure non in regola con la normativa che
disciplina il diritto del lavoro dei disabili di cui alla Legge
68/99;
b) si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 21,
comma 1-bis, Legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede
ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute
anormalmente basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 30, comma 2 della Legge
109/94 e successive modificazioni, nonché costituire la polizza di cui all’articolo 30, comma 3 della stessa legge per
un importo pari a quello contrattuale, risultante dall’offerto
ed accettato ribasso d’asta a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere e di Euro 500.000,00 per danni causati a terzi. I contratti fideiussori ed assicurativi dovranno essere
conformi agli schemi di polizza tipo pubblicati con decreto
Ministero delle Attività produttive 12 marzo 2004, n. 123;
f) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, comma
11-quater della Legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma
1, lettere d), e) ed e-bis) della Legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11) del presente bando devono essere posseduti, in caso di raggruppamenti orizzontali, nella misura minima del 40% dalla mandataria o capogruppo e per la parte residua, cumulativamente, dalle altre imprese mandanti o consorziate, ognuna delle quali deve
possederli nella misura minima del 10% di quanto richiesto
all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria, in ogni
caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. I
requisiti devono essere soddisfatti, comunque, in misura totale. In caso di raggruppamenti verticali la mandataria o capogruppo e le imprese mandanti devono possedere i requisiti in misura non inferiore a quella richiesta per le imprese
singole, rispettivamente nella categoria prevalente e nelle
categorie scorporate che intendono assumere; i requisiti devono essere soddisfatti, comunque, in misura totale. I concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;
i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dallo
schema di contratto;
j) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
k) 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;
l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1-ter, Legge 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni;
m) è esclusa la competenza arbitrale;
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n) saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e
conseguenti al verbale di gara, al contratto di appalto, ai bolli, alle registrazioni, ai diritti di segreteria, notarili e varie;
o) ai sensi della Legge 675/96 si informa che i dati forniti dalle
imprese nel corso del procedimento di affidamento saranno
oggetto di trattamento in conformità alle norme vigenti in
materia di appalti pubblici;
p) responsabile del procedimento: arch. Marco Masinara.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marco Masinara
Scadenza: 14 giugno 2005

ACER – AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Asta pubblica per la costruzione di un fabbricato di n. 8 alloggi in comune di Bertinoro, loc. Fratta Terme, Via Piero
Maroncelli – area PEEP
L’ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia
di Forlì-Cesena, con sede in Forlì, Viale Matteotti n. 44, tel.
0543/451011 e fax 0543/451012 rende noto che è indetta
un’asta pubblica per la costruzione di un fabbricato di n. 8 alloggi in comune di Bertinoro, loc. Fratta Terme, Via Piero Maroncelli – area PEEP – CUP D48H05000030005.
L’importo complessito dei lavori “a corpo” è di Euro
650.693,00 di cui Euro 23.500,00 oneri per la sicurezza, non
soggetti a ribasso.
Categorie relative alle lavorazioni: OG1, OS6, OS28,
OS30 queste ultime sostituibili con OG11.
L’aggiudicazione è, ai sensi dell’art. 21, commi 1, 1 bis della Legge 109/94 e successive modificazioni, con il criterio di
offerta a prezzi unitari, secondo le norme e le modalità previste
dal disciplinare di gara.
Il bando integrale e tutti gli elaborati progettuali sono in visione previo appuntamento presso la suddetta sede dell’ACER
di Forlì-Cesena.
Il bando è disponibile anche sui siti Internet: www.regione.emilia-romagna.it/appalti pubblici e www.aziendacasa.fc.it.
I plichi contenenti l’offerta e tutta la documentazione dovranno pervenire presso la suddetta sede dell’ACER di Forlì-Cesena – entro e non oltre le ore 13 del 20/6/2005 in tutte le
forme, esclusa la consegna a mano.
La gara avrà luogo il 21/6/2005 alle ore 9.
I L RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Paolo Bergonzoni
Scadenza: 20 giugno 2005

ACER – AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Asta pubblica per il recupero, per la realizzazione di n. 8
mini alloggi (CUP D41J05000000005) di “Palazzo Alpi Maiani” in Modigliana, Via G. Garibaldi n. 87-Via Chiarampina n. 5
L’ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di
Forlì-Cesena, con sede in Forlì, Viale Matteotti n. 44 – tel.
0543/451011 e fax 0543/451012 rende noto che è indetta un’asta
pubblica per il recupero, per la realizzazione di otto mini alloggi,
(CUP D41J05000000005) di “Palazzo Alpi Maiani” in Modigliana, Via G. Garibaldi n. 87-Via Chiarampina n. 5.
L’importo complessivo dei lavori “a corpo” è di Euro
612.600,00 di cui Euro 23.891,40 oneri per la sicurezza, non
soggetti a ribasso.

Categorie relative alle lavorazioni. OG2, OS6, OS28,
OS30 queste ultime sostituibili con OG11.
L’aggiudicazione è, ai sensi dell’art. 21, commi 1, 1 bis)
della Legge 109/94 e successive modificazioni, con il criterio di
offerta a prezzi unitari, secondo le norme e le modalità previste
dal disciplinare di gara.
Il bando integrale e tutti gli elaborati progettuali sono in visione previo appuntamento presso la suddetta sede dell’ACER
di Forlì-Cesena.
Il bando è disponibile anche sui siti Internet: www.regione.emilia-romagna.it/appaltipubblici e www.aziendacasa.fc.it.
I plichi contenenti l’offerta e tutta la documentazione dovranno pervenire presso la suddetta sede dell’ACER di Forlì-Cesena – entro e non oltre le ore 13 del 20/6/2005 in tutte le
forme, esclusa la consegna a mano. La gara avrà luogo il
21/6/2005 alle ore 10.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Paolo Bergonzoni
Scadenza: 20 giugno 2005

ANAS SPA – COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER
L’EMILIA E ROMAGNA – BOLOGNA
Bando di gara n. 14/05 – Strada statale n. 16 “Adriatica”
(Circ. Ravenna) lavori di demolizione ricostruzione giunti
di dilatazione ammalorati dei viadotti dal km 148+170 al
km 153+350
1) Stazione appaltante: ANAS SpA – Compartimento della
viabilità per l’Emilia e Romagna – Viale A. Masini, n. 8 –
40126 Bologna (tel. 051/6301111 – fax. 051/244970).
2) Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della Legge
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
3) Luogo di esecuzione: provincia: Ravenna.
3.1) Descrizione: Gara 14/05 – Strada statale n. 16 “Adriatica”
(Circ. Ravenna) lavori di demolizione ricostruzione giunti
di dilatazione ammalorati dei viadotti dal km 148+170 al
km 153+350.
3.2) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): Euro 902.243,50.
3.3) Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso: Euro
121.802,87.
3.4) Cat. prev.: OS11 class. III; altre categorie: nessuna;
3.5) Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.
4) Termine di esecuzione: giorni 90 consecutivi dalla data
di consegna dei lavori.
5) Termine di ricezione: entro e non oltre le 12 del
23/5/2005.
6) Presa visione: obbligatoria.
7) Richieste informazioni: Ufficio Gare Compartimento
ANAS di Bologna, tel 051.6301162.
8) Bando integrale di gara: il bando è in corso di pubblicazione sul foglio inserzioni del Bollettino Ufficiale regionale ed
è altresì disponibile in forma integrale sui siti Internet
www.stradeanas.it www.anas.emilia-romagna.it e www.sitar-er.it.
9) Responsabile del procedimento: dott. ing. Barbara Lodi.
IL DIRIGENTE A MMINISTRATIVO
Mauro Frattini
Testo pervenuto in Redazione non in tempo utile per la pubblicazione nel precedente numero di Bollettino Ufficiale.
Scadenza: 23 maggio 2005
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ANAS SPA – COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER
L’EMILIA E ROMAGNA – BOLOGNA
Bando di gara n. 18/05 – Strade statali nn. 9 – 254 – 67 – asse
arroc. Forlì – compl. sud Bologna – 64 – 64 Nuova Porrettana – 12 tangenziale Modena – dir Sassuolo – complanare a1.
Lavori di interventi di ripristino della sovrastruttura stradale
1) Stazione appaltante: Anas S.p.A. – Compartimento della
Viabilità per l’Emilia e Romagna – Viale A. Masini n. 8 –
40126 Bologna (tel. 051/6301111 – fax. 051/244970).
2) Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della Legge
109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
3) Luogo di esecuzione: province: FC – RA – BO – FE –
MO – RE.
3.1) Descrizione: gara 18/05 – Strade statali nn. 9 – 254 – 67 –
asse arroc. Forlì – compl. sud Bologna – 64 – 64 Nuova
Porrettana – 12 – tangenziale Modena – dir. Sassuolo –
complanare al. Lavori di interventi di ripristino della sovrastruttura stradale.
3.2) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): Euro 853.000,00.
3.3) Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso: Euro
11.100,00.
3.4) Categoria prevalente: OG3 classifica III. Altre categorie:
nessuna.
3.5) Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.
4) Termine di esecuzione: giorni 120 consecutivi dalla data
di consegna dei lavori.
5) Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12 del
26/5/2005.
6) Presa visione: obbligatoria.
7) Richieste informazioni: Ufficio Gare Compartimento
ANAS di Bologna, tel. 051.6301162.
8) Bando integrale di gara: il bando è in corso di pubblicazione sul foglio inserzioni del Bollettino Ufficiale della Regione ed è altresì disponibile in forma integrale sui siti Internet:
www.stradeanas.it www.anas.emilia-romagna.it e www.sitar-er.it.
9) Responsabile del procedimento: geom. Giuseppe Ferrazza.
I L D IRIGENTE AMMINISTRATIVO
Mauro Frattini
Scadenza: 26 maggio 2005

ANAS SPA – COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER
L’EMILIA E ROMAGNA – BOLOGNA
Bando di gara n. 19/05 relativo a lavori di ordinaria manutenzione, rafforzamento e ripristino della sovrastruttura
stradale e della pavimentazione, in tratti saltuari, delle strade di competenza del centro 3
1) Stazione appaltante: ANAS SpA – Compartimento della
Viabilità per l’Emilia e Romagna – Viale A. Masini n. 8 –
40126 Bologna (tel. 051.6301111 – fax. 051.244970).
2) Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi Legge
109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
3) Luogo di esecuzione: Province: FE – FC – RA – RN.
3.1) Descrizione: Gara 19/05 – Strade Statali nn. Racc. Autostradale Ferrara/P.to Garibaldi – 309 “Romea” – 309 dir. –
Tang.le Ovest Ferrara – 16 “Adriatica” – 67 “Tosco Romagnola” – 9 “Via Emilia” – 72 “Di San Marino” – Secante di Cesena.
Lavori di ordinaria manutenzione, rafforzamento e ripristino
della sovrastruttura stradale e della pavimentazioni e, in tratti
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saltuari delle strade di competenza del centro 3.
3.2) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per
la sicurezza): Euro 521.000,00;
3.3) Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso:
Euro 15.630,00;
3.4.) Categoria prevalente: OG3 class. II; Altre categorie:
nessuna.
3.5) Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.
4) Termine di esecuzione: 60 giorni consecutivi dalla data
di consegna dei lavori.
5) Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del
30/5/2005.
6) Presa visione: obbligatoria.
7) Richieste informazioni: Ufficio Gare Compartimento
ANAS di Bologna, tel. 051.6301162.
8) Bando integrale di gara: il bando è in corso di pubblicazione sul foglio inserzioni del Bollettino Ufficiale della Regione ed è altresì disponibile in forma integrale sui siti Internet
www.stradeanas.it www.anas.emilia-romagna.it e www.sitar-er.it.
9) Responsabile del procedimento: geom. Giuseppe Ferrazza.
I L DIRIGENTE
Mauro Frattini
Scadenza: 30 maggio 2005

ADSU – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO DI PARMA
Bando di gara, mediante pubblico incanto, per il reperimento di 90 posti letto da destinare agli studenti universitari
1. Ente appaltante: Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Parma, Vicolo Grossardi, n. 4 – 43100 Parma – Telefono: 0521-2139 Fax: 0521-213620.
2. Oggetto dell’appalto: locazione di immobili da destinare
agli studenti universitari così come previsto dal capitolato speciale d’appalto.
3. Importo a base d’asta: importo base d’asta per il periodo
contrattuale di cui all’art. 7 del presente bando Euro 262.700,00
(IVA esclusa).
4. Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà aggiudicato,
in applicazione a quanto previsto dall’art. 21, comma 1 della
L.R. Emilia-Romagna n. 9 del 2000, unicamente al prezzo più
basso.
5. Ubicazione degli immobili: gli immobili dovranno essere situati all’interno dell’area urbana di Parma, così come previsto dall’art. 2 del capitolato speciale d’appalto.
6. Responsabile del procedimento: il Responsabile del procedimento per la gara di cui all’oggetto è la Responsabile del
Servizio Alloggi, dott.ssa Rosa Simonetti.
7. Durata dell’appalto: dal 12/9/2005 al 20/9/2006.
8. Documenti di gara: il capitolato speciale di gara è a disposizione presso l’ADSU di Parma, Vicolo Grossardi n. 4,
contattando il Responsabile del procedimento (dott.sa Rosa Simonetti) dalle ore 9 alle ore 12 telefonando al numero
0521/213642, oppure recandosi presso l’Ufficio Alloggi
dell’ADSU Il capitolato speciale è altresì consultabile presso il
sito Internet: www.adsuparma.it.
9. Cauzione: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo
a base d’asta. Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale. Le cauzioni possono essere costituite tramite fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa.
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10. Modalità di presentazione dell’offerta: l’offerta dovrà
pervenire a questa Amministrazione a mezzo plico raccomandato o “autoprestazione” entro le ore 12 del 24/6/2005, indirizzato a:
Azienda regionale per il Diritto allo Studio universitario
Ufficio Protocollo – Vicolo Grossardi n. 4 – 43100 Parma, al
cui esterno dovranno essere chiaramente indicati la denominazione dell’Azienda mittente e la dicitura “Offerta per la
gara mediante pubblico incanto del giorno 28/6/2005 relativa alla locazione di immobili da destinare agli studenti universitari”.
La busta come sopra sigillata e controfirmata dovrà contenere due distinti plichi ugualmente sigillati e controfirmati,
contrassegnati con l’oggetto dell’appalto e la seguente dicitura:
Plico 1 = offerta economica
Plico 2 = documentazione
Plico n. 1 “Offerta economica”:
l’offerta economica, espressa in cifre ed in lettere, redatta su
carta legale (marca da bollo da 11,00 Euro). Detta offerta dovrà
contenere la percentuale di ribasso sull’importo del reperimento dei posti letto posto a base di gara. In caso di discordanza tra i
valori espressi in cifre e quelli in lettere sarà tenuta valida la
percentuale più favorevole per l’Amministrazione. L’offerta
dovrà essere sottoscritta per esteso, con firma leggibile dal legale rappresentante della ditta concorrente.
In caso di offerte uguali si procederà secondo quanto previsto dall’art. 77 RD 23/5/1924, n. 827.
Plico n. 2 “Documentazione” dovrà contenere:
a) dichiarazione di accettazione di tutte le norme contenute nel
capitolato speciale d’appalto che dovrà essere restituito firmato in ogni sua pagina;
b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, non inferiore a sei mesi dalla data di presentazione dell’offerta,
con inserito il nulla osta antimafia;
c) dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 da cui risulti di essere
in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili ex legge 68/99;
d) avvenuta costituzione della cauzione provvisoria di cui al
precedente punto 9), che si deve obbligatoriamente allegare
all’istanza di partecipazione;
e) dichiarazione di validità dell’offerta, che deve essere indicata in giorni 90 dalla data stabilita per la presentazione delle offerte;
f) dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 da cui risulti che la
Ditta concorrente non si trova in nessuna delle condizioni di
esclusione elencata da a) ad f) dell’art. 12 del DLgs n. 157
del 1995.
11. Associazione temporanea d’imprese: ammessa ai sensi
dell’art. 11 del DLgs 157 del 1995. Si precisa che dovranno essere specificate le parti del servizio che verranno esercitale dalle singole società facenti parte dell’associazione temporanea
d’imprese. La documentazione richiesta all’art. 10 del presente
bando, plico n. 2 “Documentazione”, dovrà essere redatta e sottoscritta da ognuna delle imprese componenti l’ATI. Le dichiarazioni così completate dovranno essere raccolte in modo unitario nella busta presentata dalla capogruppo.
12. Scadenza di presentazione dell’offerta: l’offerta dovrà
essere presentata improrogabilmente entro il 24/6/2005 alle ore
12.
13. Seduta di gara: la gara, aperta a chiunque volesse partecipare, si terrà il giorno 28/6/2005 ore 10 presso la Direzione
dell’ADSU, al IV piano di Vicolo Grossardi n. 4 – Parma.
Avvertenze generali
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 CC viene espressamente
esclusa la corresponsione di indennizzi in caso di mancate aggiudicazione.
Resta inteso che il recapito della busta rimane ad esclusivo

carico del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.
L’apertura delle buste avrà inizio all’ora stabilita anche se
nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida.
Per quanto non previsto si richiamano le disposizioni vigenti in materia.
I L DIRETTORE
Claudio Di Noto
Scadenza: 24 giugno 2005

ARSTUD – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – BOLOGNA
Pubblico incanto per l’affidamento della fornitura di arredi
per la residenza universitaria presso Palazzo Urbinati, Via
Montalti n. 65 – Cesena
II giorno 20/6/2005 alle ore 11 presso la sede amministrativa dell’Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Bologna, Via Santa Maria Maggiore, n. 4 si procederà
all’esperimento di un pubblico incanto ai sensi della L.R. 9/00
“Disposizioni in materia di forniture e servizi”, per l’appalto
della fornitura di arredi per n. 22 posti letto della residenza
universitaria presso Palazzo Urbinati, Via Montalti n. 65 Cesena.
In tale data, in seduta aperta al pubblico, verrà accertata la
regolarità della documentazione amministrativa presentata a
corredo dell’offerta e si procederà all’ammissibilità delle ditte
concorrenti.
L’importo a base di gara è pari a Euro 130.000 (iva esclusa);
Il termine di consegna e montaggio è fissato per il
24/8/2005.
A seguito dell’esito della verifica di cui sopra, si procederà
all’esame delle offerte tecniche ed all’attribuzione del relativo punteggio. In data 23/6/2005, alle ore 11, in seduta pubblica si procederà all’apertura delle offerte economiche ed all’aggiudicazione, ai
sensi dell’art. 14, comma 3 della L.R. 9/00, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti
criteri:
– fino a 50 punti: allo sconto praticato sul prezzo a base d’asta
di Euro 130.000,
– fino a 50 punti: alla qualità tecnico-funzionale ed estetica dei
materiali offerti.
Sono escluse offerte in aumento e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
E’ ammessa la partecipazione di imprese raggruppate a
norma dell’art. 10 del DLgs n. 358/92. In tal caso le offerte dovranno essere redatte secondo quanto previsto dal II comma
dell’art. 10 del DLgs sopraccitato.
Si precisa che non è consentito per la medesima gara ad una
stessa impresa presentare contemporaneamente offerte in più di
un raggruppamento d’impresa di cui all’art. 10 del DLgs n.
358/92 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero individualmente ed in raggruppamento.
L’Azienda considera requisito indispensabile di ammissione alla gara, il non avere commesso nei suoi confronti gravi inadempienze contrattuali nel corso dei tre anni precedenti
all’indizione della medesima. I soggetti non in possesso di tale
requisito saranno esclusi dalla gara.
A) Modalità di partecipazione
Le imprese interessate dovranno far pervenire entro e non
oltre le ore 10 del 20/6/2005, un piego sigillato con ceralacca con l’esatta indicazione del nominativo del mittente, il numero
di codice attività della ditta, l’indirizzo, il numero di telefono e
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di fax e l’indicazione della partita IVA - controfirmato sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura:
“Offerta per la gara d’appalto per l’affidamento della fornitura degli arredi della residenza universitaria Urbinati” indirizzata a: ARSTUD – Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Via S. Maria Maggiore n. 4 – 40121 Bologna.
Oltre il termine suindicato non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
Per partecipare alla gara l’impresa dovrà obbligatoriamente effettuare una ricognizione dei luoghi dove verrà eseguita la
fornitura oggetto della presente gara.
Detta ricognizione avverrà alla presenza di un tecnico
dell’Azienda il 7/6/2005, alle ore 10,30 e sarà comprovata da
apposito attestato di avvenuto sopralluogo.
Il mancato sopralluogo costituirà motivo di esclusione.
B) Offerta e documentazione
II suddetto piego sigillato con ceralacca, dovrà contenere, a
pena di esclusione:
b.1) Offerta economica, inserita in apposita busta, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura a pena di esclusione,
dovrà essere redatta in lingua italiana su carta legale da
Euro 11,00 e dovrà contenere la precisa indicazione
dell’appalto e dovrà essere espressa in percentuale.
L’offerta dovrà essere incondizionata e dovrà essere
espressa sia in cifra che in lettere.
Si precisa che eventuali correzioni apportate all’offerta dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte, a pena
di esclusione.
Il ribasso percentuale offerto verrà comunque applicato
sull’importo a base d’asta.
L’offerta come sopra formulata dovrà essere sottoscritta
dal Legale Rappresentante della Ditta concorrente.
b.1.1) Offerta tecnica, inserita in apposita busta, contenente le
descrizioni e i depliant relativi al materiale offerto. Si richiede inoltre che l’offerta tecnica sia corredata da idonea campionatura al fine di consentire una corretta valutazione di quanto offerto.
b.2.) Istanza di partecipazione alla gara, redatta su carta semplice e sottoscritta da un legale rappresentante
dell’impresa, contenente, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni:
1) che l’impresa partecipa alla gara in forma singola ovvero
in forma di costituita/costituenda RTI;
2) l’insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui
all’art. 11 del DLgs 358/92 e successive modifiche ed integrazioni;
3) di essere iscritta alla Camera di Commercio, indicando
inoltre:
– la natura giuridica;
– la denominazione;
– la sede legale;
– la data di inizio attività;
– l’oggetto dell’attività;
– i dati anagrafici del titolare o, in caso di società, di tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza;
– codice fiscale;
– partita IVA;
4) di possedere, con riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, una cifra d’affari
media annua derivante da attività dell’impresa in esecuzione di
forniture di arredi a favore di Enti pubblici o privati analoghe a
quelle oggetto di gara, pari almeno all’importo a base di gara. In
alternativa a tale dichiarazione le imprese concorrenti potranno
produrre idonee dichiarazioni bancarie circa la capacità economica e finanziaria dell’impresa con specifico riferimento ed in relazione all’entità dell’importo posto a base di gara;
5) dichiarazione da cui risulti, ai sensi dell’art. 17 della
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Legge 68/99, che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
6) di possedere le certificazioni indicate nelle schede tecniche attestanti la conformità dei beni offerti con riferimento alle
norme UNI o a quelle equivalenti in vigore in Paesi CEE, rilasciate da istituti o servizi ufficiali incaricati al controllo qualità;
7) (eventuale) che si intende subappaltare parte della fornitura ed in quali termini;
8) che la ditta si obbliga ad eseguire la fornitura al prezzo
proposto nell’offerta e alle condizioni del capitolato speciale di
gara, avendo valutato nella determinazione del prezzo tutti gli
oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione della fornitura;
9) che tutti gli articoli forniti corrisponderanno dettagliatamente a qunto richiesto dal capitolato e dalle schede tecniche e
saranno conformi alle norme vigenti che regolano gli articoli
oggetto di fornitura;
10) che la fornitura sarà conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del DLgs
626/94 e successive modifiche e integrazioni, nonché conforme
alla classe di reazione al fuoco non superiore a 1 per gli arredi e
di classe 1 IM per quanto riguarda stoffe e imbottiture;
11) che viene assicurato un periodo di garanzia (non inferiore ad un anno) riferito alle normali condizioni d’uso di ogni
singolo arredo;
12) che vengono garantite eventuali parti di ricambio per
un periodo di almeno 5 anni dopo la fornitura.
Dovrà infine essere indicata la sede INPS e INAIL di cui
l’impresa si avvale per il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ed il relativo numero di posizione.
La dichiarazione di cui ai punti da 1) a 12) sopracitata, dovrà contenere espresso riferimento all’appalto di cui trattasi e
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
partecipante alla gara.
In caso di raggruppamento temporaneo, la citata dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti i componenti il raggruppamento ad eccezione delle attestazioni del requisito di cui al punto 4) che, con riferimento al fatturato, potrà essere posseduto
dal raggruppamento nel suo complesso mentre le referenze
bancarie dovranno essere prodotte da ogni componente il raggruppamento.
Possono pertecipare alla gara i raggruppamenti temporanei
di concorrenti con le modalità di cui all’art. 10 del DLgs
358/92. E’ concentita la partecipazione dei predetti soggetti anche se non ancora formalmente costituiti. In tal caso l’offerta, a
pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutte le imprese
che costituiranno i raggruppamenti e contenere l’impegno che,
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti.
In caso di raggruppamento di imprese, la documentazione
richiesta nel presente bando dovrà essere prodotta da ciascuna
delle imprese riunite.
E’ vietata l’associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei suddetti raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo
concorrente che abbia presentato offerta valida, qualora questa
sia ritenuta congrua.
L’impresa aggiudicataria avrà diritto a pagamenti secondo
le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
Per quanto attiene il subappalto si richiama l’art. 18 della
Legge 19/3/1990 n. 55, nonché dal DLgs 358/92. Si precisa che,
ai sensi delle norme soprarichiamate, l’appaltatore dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso questa
Amministrazione, almeno 20 giorni prima della data di effetti-
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vo inizio dell’esecuzione della fornitura. Questa Amministrazione provvedera’ a corrispondere direttamente all’aggiudicatario l’importo delle forniture eseguite dall’eventuale subappaltatore.
E’ fatto obbligo inoltre all’aggiudicatario, di trasmettere,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore.
b.3) Cauzione provvisoria, corrispondente al 2% dell’importo
dell’appalto di cui trattasi, da prestarsi nei seguenti modi:
1) mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del DLgs 385/93, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a
ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, contenente:
a) validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) l’impegno del fidejussore a rilasciare, qualora l’impresa
risultasse aggiudicataria, la cauzione definitiva, di cui alla
Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni,
art. 30 comma 2.;
c) clausola contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante, e senza possibilità di porre eccezioni;
2) mediante contanti o titoli del debito pubblico o garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito: in tal caso i
concorrenti dovranno depositare i contanti o i titoli presso
la Tesoreria dell’Azienda – Cassa di Risparmio – Servizio
Tesoreria – Piazza Cavour n. 4 – Bologna – che rilascerà
un certificato di deposito provvisorio in originale.
Inoltre: qualora la cauzione venga prestata in contanti o in
titoli, la stessa dovrà essere accompagnata dall’impegno di un
fidejussore verso il concorrente, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell’appalto da parte
del concorrente; qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto
di Intermediazione Finanziaria dovrà essere documentato o dichiarato che quest’ultimo è iscritto nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del DLgs 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.
Entro 60 giorni dalla aggiudicazione definitiva
l’Amministrazione provvederà a restituire, ai concorrenti non
risultati aggiudicatari, a mezzo raccomandata a/r, la cauzione di
cui al suddetto punto 1).
Qualora la cauzione sia stata prestata così come indicato al
suddetto punto 2) l’Amministrazione provvederà a restituire, ai
concorrenti non risultati aggiudicatari, a mezzo raccomandata
a/r, il certificato rilasciato dalla Tesoreria.
b.4) Capitolato speciale di gara firmato in ogni pagina dal legale rappresentante in segno di accettazione di tutte le clausole ivi contenute.
C) Forme di presentazione della documentazione richiesta:
ai sensi della vigente normativa, l’istanza di partecipazione contenente tutte le dichiarazioni richieste (che potranno essere redatte in un unico documento), sottoscritta da un legale
rappresentante dell’impresa, dovrà essere corredata da una fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso
non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
D) Aggiudicazione e adempimenti conseguenti
L’Azienda si riserva di aggiudicare anche in presenza di
una sola offerta valida.
All’aggiudicazione si procederà ai sensi dell’art. 14 comma, 3 della L.R. 9/00 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In caso di offerte vincenti uguali si procederà
all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del RD 827/24.
Al contratto si provvederà solo quando l’Amministrazione
avrà provveduto ad accertare l’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici
appalti di cui alla vigente normativa antimafia.
E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’aggiudicatario è valido dal momento stesso dell’offerta, mentre l’Azienda
rimarrà vincolata soltanto ad intervenuta approvazione
dell’aggiudicazione e stipulazione del relativo contratto.
E) Spese contrattuali
Sono a carico dell’appaltatore, senza possibilità di rivalsa
nei riguardi dell’Azienda, tutte le spese del contratto, nonché
l’imposta di bollo e l’imposta di registro, dovuta in caso d’uso.
F) Informazioni generali
Luogo di esecuzione: Cesena , Via Montalti n. 65.
Tempo di esecuzione: entro e non oltre il 24/8/2005.
Caratteristiche generali: l’appalto prevede la fornitura di
arredi per n. 22 posti letto, n. 5 cucine, completi di posa in opera, con caratteristiche tecnico-qualitative specificate nel capitolato speciale di gara.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Patrizia Pampolini (Tel. 051/6436711).
G) Documentazione di gara
Presso il servizio Economato e Patrimonio dell’Azienda, –
Tel. 051/6436711 - Fax: 051/235645 - indirizzo Internet:
www.arstud.unibo.it sarà consultabile tutta la documentazione
di gara. La medesima potrà essere scaricata dal sopraccitato indirizzo Internet.
Per quanto non espressamente indicato nel presente invito
si applicheranno le norme del regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato.
N.B. La mancanza di uno dei documenti richiesti e la non
esatta osservanza delle prescrizioni stabilite per l’ammissione
della gara comporterà l’esclusione dalla gara stessa.
I L DIRETTORE
Mariangela Alessi
Scadenza: 20 giugno 2005

AZIENDA
FERRARA

OSPEDALIERA

UNIVERSITARIA

DI

Bando di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione
coordinata di durata triennale (contratto aperto) – opere
elettriche ed affini – agli immobili e loro pertinenze in uso
all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara
1) Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera Universitaria
di Ferrara, Corso Giovecca n. 203, Ferrara, telefono:
0532/236111, fax: 0532/236592.
2) Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi Legge
109/94 e successive modifiche.
3) Luogo, descrizione, importo complessivo lavori, oneri
per la sicurezza e modalità di pagamento prestazioni:
3.1) luogo di esecuzione: fabbricati dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Ferrara;
3.2) descrizione: contratto aperto per manutenzione ordinaria
triennale degli impianti elettrici ed affini installati presso
gli immobili aziendali;
3.3) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza, IVA esclusa): Euro 800.000 di cui a misura
Euro 784.000,00; Categoria prevalente: OS30 – classifica III. Non sono previste opere scorporabili. Non è ammessa l’equivalenza con la cat. OG11.
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3.4) oneri per l’attuazione dei piani sicurezza non soggetti a
ribasso: Euro 16.000;
3.5) modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli
artt. 19, comma 5, e 21, comma 1, lett. a), Legge 109/94 e
successive modifiche; Natura ed entità lavorazioni: manutenzione coordinata – Opere elettriche e affini.
4) Termine di esecuzione: anni 3 naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, fermo restando quanto previsto agli articoli 2 comma 4, 13 e 14 – Parte prima – del
capitolato speciale di appalto.
5) Documentazione: gli atti e gli elaborati relativi
all’appalto di cui alla presente sono consultabili presso la sede
della scrivente Direzione previa intesa con i tecnici incaricati
(ing. Schiesaro e p.i. Ferri) e-mail g.ferri@ospfe.it (p.i. Giancarlo Ferri ), g.schiesaro@ospfe.it (ing. Giuseppe Schiesaro):
gli elaborati sono acquistabili, a cura e spese dell’Impresa concorrente, presso il Centro Copie Comunicazione e Stampa sita
in Ferrara, Via Cassoli n. 45/47 – tel. 0532/770323, previo accordo telefonico, con pagamento diretto di tutta la documentazione. Il capitolato d’appalto, l’elenco prezzi e il computo metrico sono disponibili anche sul sito Internet aziendale. Il disciplinare di gara, unitamente al presente bando, è altresì disponibile sul sito Internet: www.regione.emilia-romagna.it/appaltipubblici – www.ospfe.it.
6) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura offerte:
6.1) termine di ricezione delle offerte e indirizzo di ricezione:
L’offerta deve pervenire, improrogabilmente entro le ore
12 del 22 giugno 2005 al Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei flussi documentali (ex
Ufficio Protocollo) dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, Corso Giovecca n. 203, 44100 Ferrara –
(orario di apertura al pubblico: il mattino dalle 8,30 alle
13 da lunedì a venerdì feriali; il pomeriggio dalle 14,30
alle 17 del lunedì, martedì e del giovedì feriali – sabato
chiuso). Ai fini del rispetto del termine faranno fede unicamente il timbro e l’ora di ricezione apposti sul plico dal
predetto Ufficio;
6.2) modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara allegato al presente bando sotto la lettera “A”;
6.3) apertura offerte: seduta pubblica il 28 giugno 2005 alle
ore 9,30, presso il Dipartimento Tecnico (Aula Riunioni)
Corso Giovecca n. 203, e, ove necessario, aggiornata alle
ore 9,30 dei giorni successivi per la prosecuzione delle
operazioni di gara.
7) Soggetti ammessi all’apertura offerte: le sedute sono
pubbliche; tuttavia possono partecipare attivamente alle operazioni di gara (messa a verbale, osservazioni, ecc.) solo i legali
rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10),
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8) Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena l’esclusione, da una cauzione provvisoria, pari al 2%
dell’importo complessivo lavori costituita alternativamente da:
– versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso
la Tesoreria aziendale;
– fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati.
Si precisa che la fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data fissata dal presente
bando per la scadenza di presentazione offerta ovvero dal
22/6/2005 a tutto il 18/12/2005. Si ricorda che per le Imprese in
possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi
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norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la cauzione
provvisoria e la cauzione definitiva sono ridotte del 50%. (Per
le imprese che beneficiano della suddetta riduzione del 50%
prevista dall’art. 8, comma 11-quater, Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni è richiesto di allegare copia
del certificato rilasciato dal soggetto certificatore). La cauzione
provvisoria deve essere espressamente corredata, pena
l’esclusione, da quanto segue:
– se prestata mediante fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, dichiarazione
dell’Istituto bancario, della compagnia di assicurazione o
dell’intermediario finanziario contenente espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione
dell’impresa garantita e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta della Stazione Appaltante;
– in ogni caso (vale a dire sia che tale cauzione sia prestata con
fidejussione bancaria, sia con polizza assicurativa che attraverso le altre forme di legge), dichiarazione di un istituto
bancario, di una compagnia di assicurazione o di intermediario finanziario 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.
In caso di associazione temporanea di imprese la cauzione
provvisoria deve essere prodotta dall’Impresa Capogruppo in
nome e per conto delle Imprese (indicate nel detto documento
di garanzia) che intendono associarsi per l’appalto; la cauzione
provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per
volontà dell’aggiudicatario e sarà svincolata al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la
cauzione sarà restituita a seguito dell’avvenuta aggiudicazione
definitiva.
9) Finanziamento: la spesa per gli interventi è finanziata
con fondi di spesa corrente.
10) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art.
10, comma 1, Legge 109/94 e successive modifiche, costituiti
da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi artt.
93,94, 95, 96 e 97, DPR 554/99 ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi artt. 13, c.5, Legge 109/94 e
successive modifiche, nonché concorrenti con sede in altri Stati
membri dell’U.E. alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7,
del DPR 34/00. I consorzi dovranno allegare, pena l’esclusione,
elenco delle imprese associate sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio.
11) Condizioni minime necessarie per la partecipazione: i
concorrenti devono possedere, pena l’esclusione:
– attestazione, rilasciata da società di attestazione SOA di cui
al DPR 34/00 regolarmente autorizzata, in corso di validità,
con riferimento alla categoria unica prevalente OS30 – class.
III nonché certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO
9000 di cui al comma 3, lett. a) e b), Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni;
– abilitazione alla esecuzione dei lavori di cui all’art. 1, commi
A e B, Legge 46/90 (da possedere per gli esecutori dei lavori)
– iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
– Sopralluogo obbligatorio (secondo modalità specificate nel
disciplinare di gara).
12) Termine di validità offerta: l’offerta è valida per centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione offerte.
13) Criterio aggiudicazione: massimo ribasso unico con
non più di tre decimali, con riferimento all’elenco prezzi posto
a base di appalto con esclusione automatica delle offerte che
presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione
del dieci per cento (arrotondato all’unità superiore) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali di tutte le offerte che superano la predetta media ai
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sensi art. 21, comma 1-bis, primo, quarto e quinto periodo, Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni. Nel calcolo
delle medie la Commissione terrà conto solo di tre decimali
senza arrotondamenti dell’ultima terza cifra. La procedura di
esclusione automatica non sarà applicabile qualora il numero
delle offerte valide risulti inferiore a 5 ferma la facoltà di sottoporre a verifica, mediante richiesta di apposite analisi giustificative e relativa istruttoria, le offerte di ribasso che superino la
soglia di esclusione automatica come sopra individuata nonché
l’opportunità di procedere all’aggiudicazione dei lavori anche
in presenza di una sola offerta valida escludendo
l’ammissibilità di offerte in aumento.
14) Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15) Altre informazioni:
15.1) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti: che si trovino nelle condizioni cui art. 75, DPR 554/99
come sostituito dall’art. 2, DPR 412/00 nonché privi dei
requisiti di cui alla Legge 68/99; – che si avvalgono dei
piani individuali di emersione fino alla conclusione del
periodo di emersione (Legge 383/2001 e successive
modifiche); – che siano sottoposti a sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. e), DLgs 231/01; si
precisa, inoltre, che ai sensi art. 12, comma 5, Legge
109/94 e successive modifiche è vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati nonché la partecipazione dei consorziati a più di un consorzio stabile;
15.2) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e
conveniente;
15.3) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
15.4) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva
nella misura e nei modi previsti dall’art. 30, comma
2, Legge 109/94 e successive modifiche nonché la polizza di cui all’art. 30, comma 3, medesima legge e
all’art. 103, DPR 554/99 per gli importi specificati
all’art. 34 del capitolato speciale di appalto. Per
quanto concerne le condizioni di polizza si fa rinvio a
quanto previsto dall’art. 34 – Parte prima – del Capitolato Speciale d’Appalto;
15.5) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
15.6) la documentazione non in regola con l’imposta di bollo
sarà regolarizzata ai sensi art. 19, DPR 642/72 e successive modifiche;
15.7) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi art. 10, comma
1, lett. d), e) ed e-bis), Legge 109/94 e successive modifiche i requisiti di cui al punto 11, del presente bando
devono essere posseduti nella misura cui art. 95, comma 2, DPR 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale;
15.8) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;
15.9) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del Titolo
XI, DPR 554/99; le rate di acconto saranno pagate con
le modalità previste dall’art. 21 – Parte prima – del capitolato speciale d’appalto;
15.10) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste
dal capitolato speciale d’appalto;
15.11) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi vigenti leggi; ai sensi dell’art. 43 – Parte Prima – del capitolato speciale d’appalto tutte le lavorazioni sono subappaltabili a scelta del concorrente, come di seguito
specificato:
– è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo
dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una
quota superiore al 30 per cento, in termini economici,

15.12)

15.13)

15.14)
15.15)

15.16)

15.17)

15.18)

dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
– non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi del combinato disposto art. 18, Legge
55/90, art. 30, DPR 34/00 e artt.72,73 e 74 del regolamento generale. Si precisa tuttavia che, ai sensi vigenti
disposizioni normative in materia, nell’ambito delle
opere appartenenti alla categoria prevalente ricadono
lavorazioni che, ancorché di natura diversa, non possono costituire, data la loro entità oggetto di categorie separate dalla prevalente o da essa scorporabili. Tali ultime
lavorazioni
possono
essere
realizzate
dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei
requisiti di qualificazione per la relativa categoria; esse
possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere
scorporate per essere realizzate da un’impresa mandante ovvero realizzate da un’impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come subappaltabili in sede di
offerta; in quest’ultimo caso l’impresa subappaltatrice
deve essere in possesso dei requisiti di cui al DPR 34/00
in relazione all’importo del subappalto. Per quanto precede rimane stabilito che qualora manifestata dal concorrente l’intenzione, a termini di legge, di eventuale ricorso al subappalto e/o cottimo la relativa quota, sia
delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente
che delle opere di natura affine alla medesima, deve restare cumulativamente contenuta entro il limite del 30%
dell’importo complessivo dei lavori ascritti alla stessa
categoria prevalente;
i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data ciascun pagamento effettuato, copia fatture quietanzate
con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
qualora insorgano controversie relative all’esecuzione
del contratto d’appalto, troverà applicazione l’art. 31
bis, Legge 109/94 e successive modifiche; è escluso
l’arbitrato e per ogni eventuale controversia, per la quale non sia raggiunto accordo bonario, sarà competente,
in relazione all’oggetto della stessa, il giudice previsto
dalla normativa vigente restando inteso che se il contenzioso ricade nella competenza del giudice ordinario si
farà riferimento al Foro di Ferrara;
l’aggiudicazione da parte dell’Amministrazione è subordinata all’approvazione definitiva dell’Organo
competente dell’Ente stesso;
la consegna dei lavori sarà effettuata nei modi e nei tempi prescritti dall’art. 13 – Parte Prima – del Capitolato
speciale d’appalto;
tutti i documenti e certificati presentati dall’impresa aggiudicataria saranno trattenuti dalla stazione appaltante. I certificati ed i documenti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, presentati dalle imprese non
aggiudicatarie, salvo l’offerta economica, potranno essere ritirati dopo l’aggiudicazione definitiva o direttamente c/o Stazione appaltante, oppure, previa richiesta
scritta, restituiti a mezzo del Servizio postale con tassa a
carico del destinatario;
ai sensi art. 71, comma 3, DPR 554/99, in nessun caso si
procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l’impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi
sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;
le norme integrative del bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione
e presentazione offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione
appalto ed agli adempimenti successivi alle operazioni
di gara sono contenute nel disciplinare di gara di cui
all’allegato “A”, presente bando;
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15.19) per quanto non espressamente previsto nel presente
bando e nell’allegato disciplinare di gara, si rinvia alle
leggi ed ai regolamenti vigenti in materia;
15.20) l’Azienda Ospedaliera Universitaria si riserva, comunque, la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara
stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. A tale proposito si raccomanda alle imprese partecipanti di chiedere
formale conferma all’Ufficio Lavori pubblici di questa
Azienda Ospedaliera Universitaria di ogni eventuale
comunicazione comunque pervenuta, concernente mutamenti delle modalità e dei tempi di espletamento gara,
specificandone oggetto, contenuto ed estremi di riferimento (protocollo e data);
15.21) per ogni eventuale chiarimento inerente al presente bando
le Imprese interessate possono rivolgersi per quesiti di natura amministrativa, all’Ufficio Lavori pubblici del Dipartimento Risorse tecniche e patrimoniali dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria avente sede in Ferrara, Corso
Giovecca n. 203, tel. 0532/236005-236007-236008, fax
0532/236592 mentre per quesiti attinenti gli elaborati tecnici a base di gara le Imprese interessate possono inviare
e-mail ai seguenti indirizzi: g.ferri@ospfe.it (p.i. Giancarlo Ferri ), g.schiesaro@ospfe.it (Ing. Giuseppe Schiesaro)
o un fax al numero 0532/236592 all’attenzione dei succitati tecnici precisando il proprio recapito telefonico. I tecnici competenti (p.i. Ferri o ing. Schiesaro) avranno cura
di telefonare tempestivamente per dare informazioni e/o
per concordare la data del sopralluogo obbligatorio. Responsabile del procedimento è l’ing.Giorgio Beccati,
Resp.le della Direzione Risorse attività tecniche tel.
0532/236806;
15.22) ai sensi art. 13, DLgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) questo Ente informa i partecipanti
alle procedure di cui al presente pubblico incanto che i dati
personali ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da
parte della competente Direzione, con modalità sia manuale sia informatizzata e che titolare del trattamento è
l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara. Ciò premesso, si precisa che i dati sono trattati esclusivamente ai
fini dell’adempimento delle prescrizioni relative alla presente procedura. Tali dati saranno comunicati o diffusi ai
soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi imposti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti. Sono in ogni caso
fatti salvi i diritti che l’art. 7, succitato codice garantisce ai
soggetti interessati
I L R ESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giorgio Beccati
Scadenza: 22 giugno 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Avviso d’asta pubblica per la vendita, in unico lotto di Complesso ospedaliero “ex Ospedale civile di Fidenza”
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L’Azienda Unità sanitaria locale di Parma – Strada del
Quartiere n. 2/a – 43100 Parma, indice asta pubblica per la vendita, in unico lotto di: Complesso ospedaliero “ex Ospedale civile di Fidenza”.
Ubicazione: Via Borghesi n. 1, Fidenza (PR).
Dati catastali: Nuovo Catasto edilizio urbano del Comune
di Fidenza, foglio 54: mappali 118 sub 3, 110 sub 1 e sub 2, 172
sub 5 e 6, mappale 537. Nuovo Catasto terreni del Comune di
Fidenza: foglio 54, mappale 119 e mappale 438 (cabina centrale termica).
Prezzo a base d’asta: Euro 7.443.753,50 di cui Euro
1.528.605,00 per “ex Collegio dell’Angelo” ed Euro
5.915.148,50 per i restanti fabbricati.
Cauzione: 10% del prezzo complessivamente offerto.
Criterio di aggiudicazione: metodo delle offerte segrete in
aumento sul prezzo base, ex art. 73, lettera c), RD 827/24.
Espletamento dell’asta: la gara verrà espletata il 24/6/2005
alle ore 9,30 presso la sede dell’Azienda, Strada del Quartiere
n. 2/A a Parma.
Termine di presentazione delle offerte: ore 12 del
22/6/2005.
Copia integrale del bando può essere richiesta al Servizio
Attività tecniche – tel. 0521/393700-393701 – fax
0521/286311, ed è pubblicato sul sito Internet: www.ausl.pr.it.
I L DIRETTORE GENERALE
Maria Lazzarato
Scadenza: 22 giugno 2005

IPAB CASA DAMIANI – CASTENASO (Bologna)
Vendita mediante asta pubblica dell’immobile situato in
Via Fava n. 3 a Castenaso
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di ammi nistrazione n. 12 del 28 febbraio 2005, si rende noto che in
data 16 giugno 2005 alle ore 10, presso la Sala consiliare del
Comune di Castenaso in Piazza R. Bassi n. 1, si procederà alla
vendita mediante asta pubblica con il sistema delle offerte se grete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta dell’immobile
situato in Via Fava n. 3 a Castenaso, costituito da un fabbrica to principale (superficie mq. 2.150) e da un terreno (superficie
mq. 8294).
Valutazione a base d’asta: Euro 1.350.000,00 + IVA e spese d’asta.
Il relativo bando è depositato presso il servizio amministrativo dell’IPAB Casa Damiani in Piazza Zapelloni n. 1 a Castenaso (tel. 051/788136) e sul sito Internet: www.comune.castenaso.bo.it.
Le offerte devono essere presentate entro le ore 12 del 15
giugno 2005.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marco Tullini
Scadenza: 15 giugno 2005
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AVVISI DI AGGIUDICAZIONE LAVORI
COMUNE DI GAGGIO MONTANO (Bologna)
Esito di pubblico incanto lavori di costruzione sala civica e
sede C.R.I. nel Capoluogo. Primo lotto
Criterio di aggiudicazione massimo ribasso sul prezzo a
corpo a base di gara (art. 19, commi 4 e 21, comma 1, lett. b),
Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Importo a base d’asta: Euro 660.000,00.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 26.400,00.
Ditte partecipanti: Italcostruzioni Bologna, SO.CO.GEN.
Quarto (NA), CEA Calderara di Reno (BO), C.I.M.S. Borgo
Tossignano (BO), Dema Gricignano di Aversa (CE), Consorzio
Cooperative Costruzioni Bologna, Cipea Rioveggio (BO),
DMC Costruzioni Calderara di Reno (BO), Coop. Costruzioni
Bologna, CO.AR.CO. Calderara di Reno (BO), Colombo Francesco & C. Bologna, Co.Ed.A. Cesena, Costruzioni Reno Bologna, Interedil Rubiera (RE) Idroter San Lazzaro di Savena
(BO), Consorzio Ravennate Ravenna, Biolchini Costruzioni
Sestola (MO), Reggiani Costruzioni SpA San Possidonio
(MO), Euro Engineering Volpago del Montello (TV), ATI tra
C.S.A. Capogruppo e Costruzioni Edili Balsamo Farraele & C.
mandante Reggio Emilia.
Ditta aggiudicataria: CO.AR.CO. di Calderara di Reno
(BO) con un ribasso del 15,24%.
Ditte escluse: Piccolo Costruzioni Generali Pomigliano
d’Arco (NA) e Bamedil Palermo per offerte presentate dopo il
termine di scadenza.
Importo di aggiudicazione: Euro 559.416,00 esclusi gli
oneri di sicurezza.
Direttore dei lavori: geom. Sonori Maurizio.
Tempi di realizzazione dell’opera: 345 giorni naturali dalla
data di consegna dei lavori.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maurizio Sonori

COMUNE DI RAVENNA
Avviso di aggiudicazione dell’appalto concernente i lavori
relativi agli adeguamenti normativi e funzionali del campo
scuola di atletica leggera in Via Falconieri a Ravenna – I
Stralcio
In ottemperanza all’art. 80, comma 8 del DPR 554/99 e a
seguito di determinazione dirigenziale n. F7/45 del 7/4/2005, si
comunica quanto segue.
1) Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Ravenna – Servizio Appalti, Contratti ed Acquisti,
Piazza del Popolo n. 1 – 48100 Ravenna – Italy – tel. +39
0544482222 – fax +39 0544482472 – e-mail: amministrativorav@provincia.ra.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: pubblico incanto
ai sensi della Legge 109/94 e successive modificazioni.
3) Data di aggiudicazione dell’appalto: 7/4/2005.
4) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi
dell’art. 21, comma 1, lettera c), Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
5) Numero di offerte ammesse: 15.
6) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari: PI.CA. Costruzioni SpA con sede in Nonantola (MO) Via
Provinciale Est n. 33 (codice fiscale/partita IVA 02594760619)
impresa capogruppo in ATI con: Tecno Allarmi Srl (mandante)
con sede in Ravenna e Pantani Giovanni e Pantani Riccardo &
C. Sas (mandante) con sede in Savignano sul Rubicone (FC).

7) Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche
generali dell’opera costruita: lavori e forniture necessari per
l’adeguamento normativo e funzionale del campo scuola atletica “Marfoglia” a Ravenna.
8) (omissis)
9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:
Euro 675.684,89, a cui sono da aggiungere Euro 33.457,07 di
oneri per la sicurezza ed Euro 11.790,44 di lavori in economia
non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di
Euro 720.932,40.
10) Valore del contratto che è subappaltabile a terzi: – .
11) Altre informazioni: possono essere reperite sul sito Internet del Comune di Ravenna all’indirizzo: www.comune.ra.it.
12) (omissis)
13) Data di spedizione del presente avviso: 27 aprile 2005.
14) (omissis)
15) Durata dei lavori: 215 giorni.
16) Direttore dei lavori: arch. Angelini Roberto di Forlì.
I L DIRIGENTE
Ugo Baldrati

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE (Bologna)
Aggiudicazione pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova scuola elementare di Poggetto
Il Comune di San Pietro in Casale, in relazione al pubblico
incanto per i lavori in oggetto tenutosi in data 15/4/2005, rende
noto che: ditte partecipanti: 33, non ammesse: 2.
Ditta aggiudicataria: Consorzio Artigiani Romagnolo –
C.A.R. – Sc a rl – Via Caduti di Marzabotto n. 47 – Rimini.
Responsabile del procedimento: ing. Antonio Peritore.
Per informazioni di carattere amministrativo: Area Gestione territorio – Servizio Segreteria (sig.ra Claudia Balanzoni –
tel. 051/6669567).
I L DIRETTORE
Antonio Peritore

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
Appalto aggiudicato relativo ai lavori di realizzazione di
strutture per l’attività libero-professionale intramuraria
Accordo sugli appalti pubblici? No.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara, Dipartimento
Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche, Via Cassoli n. 30
– 41100 Ferrara – tel. 0532/235800/1/5, fax 235803; a.savini@ausl.fe.it., www.ausl.fe.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: livello locale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Tipo di appalto: lavori.
II.4)
Denominazione
conferita
all’appalto
dall’Amministrazione aggiudicatrice: lavori di realizzazione di
strutture per l’attività libero-professionale intramuraria riguardante l’adeguamento di n. 10 + 10 posti letto e 10 + 10 ambulatori c/o i Presidi ospedalieri di Cento e Argenta (FE).
II.5) Breve descrizione: lavori di realizzazione di strutture
per l’attività libero-professionale intramuraria c/o i Presidi
ospedalieri di Cento e Argenta (FE).
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II.6) Valore totale stimato (IVA) escl.): Euro 939.562,42 +
Euro 37.582,50 (oneri di sicurezza). Tot. Euro 977.144,92.
Sezione IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto.
V.1.1)nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore
di servizi al quale è stato aggiudicato l’appalto: ATI ditta
PI.CA: Costruzioni SpA (Capogruppo), Via Provinciale
Est n. 33 – 41015 Nonantola (MO) – ditta F.lli Pilati Srl
(mandante), Via degli Ombrellai nn. 30/32 – 41013 Castelfranco E. (MO). Ribasso di aggiudicazione 15,120%
V.1.2)Informazioni sul prezzo dell’appalto: prezzo contrattuale: Euro 797.500,58 + 37.582,50 (oneri di sicurezza) tot.
835.083,08.
V.2) Subappalto.
V.2.1)È possibile che il contratto venga subappaltato? Sì, percentuale: 30% OG1, 100% OS28.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di avviso non obbligatorio? No.
VI.3) Data di aggiudicazione: 31/1/2005.
VI.4) Numero di offerte ricevute: 16.
VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla
GUCE? No.
VI.6) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE? No.
I L DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Livio Alberani
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META SPA – MODENA
Esito di gara relativo all’appalto aperto per la manutenzione dei refrattari costituenti il rivestimento delle camere di
combustione e postcombustione dell’impianto di incenerimento dei RSU, con recupero del calore per la produzione
di energia elettrica
1) META Modena Energia Territorio Ambiente SpA, Via
Razzaboni n. 80 – 41100 Modena – tel. +39 059407715 – fax
+39 059407050 – posta elettronica: appalti@meta.mo.it –
Internet: http://www.meta.mo.it/.
2) Licitazione privata ai sensi della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
3) 7/4/2005.
4) Massimo ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi,
con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 21, comma 1-bis della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
5) 7.
6) Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna – Via
della Cooperazione n. 30 – 40129 Bologna.
7) Appalto aperto per la manutenzione dei refrattari costituenti il rivestimento delle camere di combustione e postcombustione dell’impianto di incenerimento dei RSU, con recupero
del calore per la produzione di energia elettrica, sito in Via Cavazza n. 45 in Modena.
8) Ribasso del 15,80%.
9) Euro 510.888,00 (oneri fiscali esclusi).
10)
11)
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Stefano Querci
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LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO
Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall’1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione
Emilia-Romagna http://www.regione.emilia-romagna.it/

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI
Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:
– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)
gli Ent i e le A m m in is t r a z i o n i i nt er e s s a t i d o v r a n n o ef f e t t u a r e i l ve r sa m e n t o su l c / c p o s t a l e n . 2 3 9 4 0 0 i n t e st a t o a l B o l l e t t i n o
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell’avvenuto pagamento
al tes t o d e l q u a le v ie n e r i c h i es t a l a pubbl i c a z i o n e .
Avvertenza – L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per
la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel
Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:
– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali
abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. Il prezzo dell’abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.
– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della
Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti
di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull’attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la
pubblicazione. Il prezzo dell’abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.
– Nella parte terza sono pubblicati: annunzi legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o
amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. Il prezzo dell’abbonamento annuale è fissato in Euro
20,66.
L’abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.
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