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d) di disporre altresì che, in caso di rinuncia da parte dei
soggetti dichiarati vincitori, si procederà allo scorrimento della
graduatoria per un numero corrispondente di candidati;
e) di dare atto che:
– la graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di
pubblicazione;
– i vincitori saranno assunti con contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato e assegnati alle strutture di cui al bando di
concorso, nella Categoria D – Posizione economica iniziale
D.3, – Profilo professionale DB.P “Funzionario direttivo in politiche regionali e tecniche applicative” – Posizione lavorativa
“Programmazione territoriale ed edilizia abitativa”;
– l’assunzione e l’assegnazione dei vincitori alle strutture della Giunta, nonché la sottoscrizione dei relativi contratti, saranno a cura dello scrivente Servizio;
– i nuovi assunti effettueranno, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni –
Autonomie locali del 6 luglio 1995, un periodo di prova della
durata di mesi sei;
– l’Amministrazione potrà utilizzare la presente graduatoria
per assunzioni a tempo determinato, sia per l’organico della
Giunta che per quello del Consiglio regionale, nei casi e con
le modalità previste dalla vigente disciplina normativa e contrattuale, all’atto della scadenza delle graduatorie vigenti per
assunzioni a tempo determinato;
f) di dare atto infine che la spesa derivante dal presente
provvedimento grava sui Capitoli di spesa 04080 “Trattamento
economico del personale dipendente. Spese obbligatorie” e
04077 “Oneri previdenziali assicurativi ed assistenziali su stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. Spese obbligatorie” di cui all’UPB 1.2.1.1 110 del Bilancio per
l’esercizio finanziario 2005, e sui competenti capitoli relativi ai
bilanci per i futuri esercizi finanziari.

CONCORSI
GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E MOBILITÀ 27 giugno 2005, n. 9002
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 2
posti di Cat. D, posizione lavorativa “Programmazione territoriale ed edilizia abitativa”, vacanti
nell’organico del personale della Giunta regionale –
Approvazione graduatoria finale e dichiarazione vincitori
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)
determina:
per le motivazioni e secondo i criteri richiamati in parte descrittiva:
a) di approvare la graduatoria degli idonei alla procedura
selettiva pubblica per la copertura di n. 2 posti vacanti
nell’organico del personale della Giunta regionale di Categoria
D, posizione economica iniziale D3, Profilo professionale
DB.P “Funzionario direttivo in politiche regionali e tecniche
applicative”, posizione lavorativa “Programmazione territoriale ed edilizia abitativa” indetta con determinazione del Direttore generale Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica
n. 16403 del 10/11/2004, riportata nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) di dichiarare vincitori i primi 2 candidati idonei classificati nella graduatoria di cui all’Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
c) di disporre che la graduatoria approvata con la presente
determinazione venga pubblicata, ai sensi del comma 4
dell’art.16 della L.R. 43/01, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati

A LLEGATO A
Graduatoria definitiva degli idonei alla procedura selettiva per assunzioni con contratto individuale di lavoro a tempo indeter minato di n. 2 unità, Categoria D, posizione economica D3, Profilo professionale DB.P “Funzionario direttivo in politiche regionali e tecniche applicative” – Posizione lavorativa “Programmazione territoriale ed edilizia abitativa”
Candidato

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)

Ravanello Luisa
Angelelli Giulia
Capelli Manuela
Guaragno Graziella
Cioce Saverio
Girotti Chiara
Nerozzi Barbara
Isola Marcella
Punzo Laura
Ponz De Leon Pisani G.
Vespi Ninzio
Malvolti Daniela
Savi Alice
Tudisco Anna Maria
Domenichini Claudio
Mastropaolo Patrizia
Romeo Domenico
Ercoli Patrizia
Nerieri Marco
Fanti Francesca
Legnani Ramona
Zappoli Anna
Cardinali Daniela
Molinaro Gianfranco
Saverino Daniela

Titoli

10,6
9,8
15,4
11,9
10
10,5
6,6
11
6,1
4,2
14,7
9,1
5
7,8
7,1
4,5
7
4,5
5,1
2,6
2,6
2,5
3,5
4,5
0,5

Prova scritta

29
26
26
22
22
21
24
21
24
24
21
21
21
22
21
21
21
21
21
22
22
21
21
21
21

Prova orale

27,5
28,5
22,5
29
27,5
27,5
27,5
26
27,5
29
21
25
28,5
24,5
23,5
24,5
21,5
24
22,5
24
23,5
24,5
23
22
23

Totale

67,1
64,3
63,9
62,9
59,5
59
58,1
58
57,6
57,2
56,7
55,1
54,5
54,3
51,6
50
49,5
49,5
48,6
48,6
48,1
48
47,5
47,5
44,5

precede minore età
precede minore età

precede minore età
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DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE E MOBILITÀ 30 giugno 2005, n. 9279
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1
posto vacante nell’organico della Giunta regionale di
Categoria D – D.3, Profilo professionale DB.P, posizione lavorativa “Ambiente”. Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione del vincitore
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)

determina:

per tutto quanto sopra esposto e secondo i criteri richiamati in
parte descrittiva:
A) di approvare la graduatoria degli idonei alla procedura
selettiva per la copertura, con assunzione a tempo indeterminato, di n. 1 posto di Cat. D, posizione economica D.3, vacante
nell’organico del personale della Giunta regionale, Profilo professionale DB.P “Funzionario direttivo in politiche regionali e
tecniche applicative” – posizione lavorativa “Ambiente” – indetto con determinazione del Direttore generale Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica n. 16412 del 10/11/2004,
graduatoria riportata nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
B) di dichiarare vincitore il primo candidato idoneo, classificato nella graduatoria di cui all’Allegato “A”, parte integrante
del presente provvedimento;
C) di disporre che la graduatoria approvata con la presente
determinazione sia pubblicata, ai sensi del comma 4 dell’art. 16
della L.R. 43/01, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
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D) di dare atto che la graduatoria conserva validità per tre
anni dalla data di pubblicazione;
E) di dare atto, inoltre, che:
– il vincitore sarà assunto con contratto a tempo indeterminato
e assegnato ad una struttura della Giunta, nella Categoria D –
Posizione economica iniziale D.3, Profilo professionale
DB.P “Funzionario direttivo in politiche regionali e tecniche
applicative” – Posizione lavorativa “Ambiente”;
– l’assunzione e l’assegnazione del vincitore alla struttura della Giunta, nonché la sottoscrizione del relativo contratto,
sarà a cura dello scrivente Servizio, nel rispetto dei limiti di
spesa fissati dalla normativa vigente;
– il nuovo assunto effettuerà, ai sensi dell’art. 14 bis, comma 1
del Contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni – Autonomie locali 1994-97 del 6/7/1995 un periodo di prova della
durata di mesi sei;
– l’Amministrazione potrà utilizzare la presente graduatoria
per assunzioni a tempo indeterminato nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione e per assunzioni a tempo determinato, nei casi
e con le modalità previste dalla vigente disciplina normativa
e contrattuale, all’atto della scadenza delle graduatorie vigenti per assunzioni a tempo determinato;
F) di dare atto infine che, per la Regione Emilia-Romagna, la
spesa derivante dal presente provvedimento grava sui Capitoli di
spesa 04080 “Trattamento economico del personale dipendente.
Spese obbligatorie” e 04077 “Oneri previdenziali, assicurativi ed
assistenziali su stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. Spese obbligatorie” del Bilancio per l’esercizio finanziario
2005, dotati della necessaria disponibilità.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati

ALLEGATO “A”
Graduatoria finale degli idonei alla procedura selettiva per la copertura, con contratto d’assunzione a tempo indeterminato di
n. 1 posto di Categoria D, posizione economica D3, Profilo professionale DB.P “Funzionario direttivo in politiche regionali e
tecniche applicative” – Posizione lavorativa “Ambiente”
progr.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Cognome e nome

Raffaelli Katia
Ercoli Patrizia
Malvolti Daniela
Francia Cristina
Guarnieri Minnucci Leonardo
Mazzoli Paolo
Mari Monica
Di Candilo Lisa
Medda Elena
Iannandrea Liliana
Rossi Gianluca
Manuelli Claudia
Perazzi Daniele
Gavini Sara
Tessarollo Alessandra
Angelelli Giulia
Barigazzi Monica
Guarnieri Minnucci Antonio

Punteggio
titoli

Punteggio
prova scritta

Punteggio
prova orale

Punteggio
totale

18,23
12,30
22,01
22,11
18,50
8,90
15,80
17,31
12,93
10,92
13,39
10,90
9,78
10,90
6,30
8,64
6,40
2,50

29,50
27,75
22,50
23,25
23,50
26,75
22,00
21,00
21,75
23,25
23,00
22,50
22,75
21,00
24,50
21,25
21,00
22,50

29,50
30,00
25,50
24,50
26,00
29,00
26,50
24,50
26,50
27,00
24,50
25,00
25,00
24,00
25,00
21,00
22,50
24,00

77,23
70,05
70,01
69,86
68,00
64,65
64,30
62,81
61,18
61,17
60,89
58,40
57,53
55,90
55,80
50,89
49,90
49,00
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DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE E MOBILITÀ 30 giugno 2005, n. 9280
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 2
posti vacanti nell’organico del personale della Giunta
regionale di Categoria D, posizione economica D.3,
Profilo professionale DB.P, posizione lavorativa “Trasporti”. Approvazione graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)
determina:
per tutto quanto sopra esposto e secondo i criteri richiamati in
parte descrittiva:
A) di approvare la graduatoria degli idonei alla procedura
selettiva per la copertura, con assunzione a tempo indeterminato, di n. 2 posti di Cat. D, posizione economica D.3, vacanti
nell’organico del personale della Giunta regionale, Profilo professionale DB.P “Funzionario direttivo in politiche regionali e
tecniche applicative” – Posizione lavorativa “Trasporti” – indetto con determinazione del Direttore generale Organizzazione, Sistemi informativi e telematica n. 16436 del 10/11/2004,
graduatoria riportata nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
B) di dichiarare vincitori i primi due candidati risultati idonei, classificati nella graduatoria di cui all’Allegato “A”, parte
integrante del presente provvedimento;
C) di disporre che la graduatoria approvata con la presente
determinazione sia pubblicata, ai sensi del comma 4 dell’art. 16
della L.R. 43/01, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

D) di dare atto che la graduatoria conserva validità per tre
anni dalla data di pubblicazione;
E) di dare atto, inoltre, che:
– i vincitori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato e assegnati in una struttura della Giunta, nella Categoria
D – Posizione economica iniziale D.3, Profilo professionale
DB.P “Funzionario direttivo in politiche regionali e tecniche
applicative” – Posizione lavorativa “Trasporti”;
– l’assunzione e l’assegnazione dei vincitori alle strutture della Giunta, nonché la sottoscrizione dei relativi contratti, saranno a cura dello scrivente Servizio;
– i nuovi assunti effettueranno, ai sensi dell’art. 14 bis, comma
1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni – Autonomie locali 1994-97 del 6/7/1995 un periodo di prova della durata di mesi sei;
– l’Amministrazione potrà utilizzare la presente graduatoria
per assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione e per assunzioni a tempo determinato, nei casi
e con le modalità previste dalla vigente disciplina normativa
e contrattuale, all’atto della scadenza delle graduatorie vigenti per assunzioni a tempo determinato;
F) di dare atto infine che, per la Regione Emilia-Romagna,
la spesa derivante dal presente provvedimento grava sui Capitoli di spesa 04080 “Trattamento economico del personale dipendente. Spese obbligatorie” e 04077 “Oneri previdenziali,
assicurativi ed assistenziali su stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. Spese obbligatorie” del Bilancio per
l’esercizio finanziario 2005, dotati della necessaria disponibilità.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati

ALLEGATO “A”
Graduatoria finale degli idonei alla procedura selettiva per la copertura, con contratto d’assunzione a tempo indeterminato di
n. 2 posti di Categoria D, posizione economica D3, Profilo professionale DB.P “Funzionario direttivo in politiche regionali e
tecniche applicative” – Posizione lavorativa “Trasporti”
Progr.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Cognome e nome

Punteggio
titoli

Bartolini Paola
Filippini Stefano
Raffaelli Katia
Ameli Gianluca
Cesari Stefano
Domenichini Claudio
Grossi Elena
Panebianco Milena
Bellinato Luca
Carbone Angela Maria
Ferroni Lucia
Virgili Andrea
Farina Massimo
Normanno Andrea
Solaroli Gianluca
Martinetti Cardoni Antonio
Lo Mazzo Luciano
Di Bennardo Salvatrice Irene Claudia
Mingozzi Sabrina
Moretti Emanuele

21,30
14,10
16,70
10,95
12,65
13,65
9,00
11,50
16,40
9,00
11,70
8,00
9,42
6,80
11,72
5,00
7,09
4,70
4,02
3,30

Punteggio
prova scritta

Punteggio
prova orale

Punteggio
totale

30,00
28,00
24,50
29,00
28,00
26,00
26,50
23,00
22,50
21,00
21,00
24,00
21,50
21,00
21,50
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00

30,00
30,00
30,00
30,00
28,00
28,00
30,00
30,00
25,00
30,00
27,00
26,00
25,00
28,00
22,00
29,00
25,00
26,00
22,00
22,00

81,30
72,10
71,20
69,95
68,65
67,65
65,50
64,50
63,90
60,00
59,70
58,00
55,92
55,80
55,22
55,00
53,09
51,70
47,02
46,30
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DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE E MOBILITÀ 30 giugno 2005, n. 9281
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 5
posti di Cat. D nell’organico della Giunta regionale,
P.P. DB.I Funzionario direttivo in sviluppo risorse e
servizi di integrazione – posizione lavorativa “Informatici e Telematici”. Approvazione della graduatoria
degli idonei e dichiarazione dei vincitori

(omissis)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
determina:

per le motivazioni e secondo i criteri richiamati in parte descrittiva:
A) di approvare la graduatoria degli idonei alla procedura
selettiva pubblica per la copertura di n. 5 posti vacanti
dell’organico del personale della Giunta regionale di Categoria
D – Posizione economica D.3 – P.P. DB.I “Funzionario direttivo in sviluppo risorse e servizi di integrazione”, posizione lavorativa “Informatici e Telematici” indetta con determinazione
del Direttore generale Organizzazione, Sistemi informativi e
Telematica n.16409 del 10/11/2004, riportata nell’Allegato
“A” parte integrante e sostanziale del presente atto;
B) di dichiarare vincitori i primi 5 candidati idonei classificati nella graduatoria di cui all’Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
C) di disporre che la graduatoria approvata con la presente
determinazione venga pubblicata, ai sensi del comma 4 dell’art.
16 della L.R. 43/01, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
D) di disporre altresì che, in caso di rinuncia da parte dei
soggetti dichiarati vincitori, si proceda allo scorrimento della
graduatoria per un numero corrispondente di candidati;
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E) di dare atto che:
– la graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di
pubblicazione;
– i vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per la copertura di una delle posizioni lavorative indicate nel bando, di Categoria D, posizione economica
D3, Profilo professionale DB.I “Funzionario direttivo in sviluppo risorse e servizi di integrazione”;
– i nuovi assunti effettueranno, ai sensi dell’art.14-bis, comma 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni –
Autonomie locali del 6 luglio 1995, un periodo di prova della
durata di mesi sei;
F) di dare atto che:
– l’assunzione e l’assegnazione dei vincitori alle strutture della Giunta, nonché la sottoscrizione dei relativi contratti, saranno a cura dello scrivente Servizio, nel rispetto dei limiti di
spesa fissati dalla normativa vigente;
– l’Amministrazione potrà utilizzare la presente graduatoria
anche per assunzioni a tempo determinato, sia per l’organico
della Giunta che per quello del Consiglio regionale, nei casi
e con le modalità previste dalla vigente disciplina normativa
e contrattuale, all’atto della scadenza delle graduatorie vigenti per assunzioni a tempo determinato;
G) di dare atto infine che la spesa derivante dal presente
provvedimento grava sui Capitoli di spesa 04080 “Trattamento
economico del personale dipendente. Spese obbligatorie” e
04077 “Oneri previdenziali assicurativi ed assistenziali su stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. Spese obbligatorie” di cui all’UPB 1.2.1.1 110 del Bilancio per
l’esercizio finanziario 2005, e sui competenti capitoli relativi ai
bilanci per i futuri esercizi finanziari.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati

Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 5 posti di Categoria D, posizione economica D.3 nell’organico del personale
della Giunta regionale, P.P. DB.I “Funzionario direttivo in sviluppo risorse e servizi di integrazione” – Posizione lavorativa
“Informatici e Telematici”
Graduatoria finale degli idonei
Candidato

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)

Accorsi Stefano
Montanari Maurizio
Bucciarelli Fabio
Bottalico Tiziana
Carbone Carla
Zauli Alberto
Pinghini Roberto
Zanasi Roberta
Olivucci Stefano
Bizzini Alberto
Catti Luca
Mazza Daniela
Leoni Eros
Borrelli Gianfranco
Finessi Marcello
Barbieri Benedetta
Coppari Maurizio
Flamigni Stefano
Tognon Maria
Pezzullo Gennaro
Barbieri Michela
Baldazzi Gian Paolo
Gavagni Andrea
Bignozzi Antonio
Manfredini Cristian
Gruppioni Paolo
Paolucci Pierpaola
Paumgardhen Cristina
Stacchio Luca

Titoli

Prova scritta

Prova orale

Totale

16,00
21,50
12,86
7,50
11,50
14,60
17,50
18,00
21,50
8,50
8,00
21,00
14,00
10,50
6,50
10,50
19,00
10,18
8,50
8,76
12,50
11,50
14,00
7,50
6,50
8,50
10,50
9,90
8,50

29,85
24,19
24,19
30,00
23,61
23,47
22,89
23,32
21,29
24,92
25,35
21,15
25,35
25,35
25,21
21,15
21,15
24,63
22,16
25,65
21,73
23,61
21,00
23,90
22,89
23,76
21,58
21,73
23,03

30,00
25,00
29,00
28,00
30,00
27,00
24,00
23,00
21,00
30,00
30,00
21,00
23,00
26,00
30,00
30,00
21,00
26,00
30,00
26,00
26,00
25,00
25,00
27,00
27,00
24,00
24,00
24,00
24,00

75,85
70,69
66,05
65,50
65,11
65,07
64,39
64,32
63,79
63,42
63,35
63,15
62,35
61,85
61,71
61,65
61,15
60,81
60,66
60,41
60,23
60,11
60,00
58,40
56,39
56,26
56,08
55,63
55,53
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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)

Govoni Alessandro
5,00
Perniola Angelo
6,99
Giorgini Giuliano
9,50
Barducci Alessandro
5,00
Cremaschi Massimo
8,00
Toselli Davide
9,26
Fagioli Laura
10,50
(precede per minore età anagrafica)
Montanari Emanuela
7,50
Di Martino Marco
9,50
Negro Antonella
7,50
Massini Matteo
5,50
(precede per minore età anagrafica)
Missiroli Mauro
6,50
Discepolo Maurizio
7,50
Morotti Ivan
5,00
Zammarchi Luca
6,50
Brunelli Davide
4,50
Quadalti Roberta
6,50
Serpini Alan
6,50
Colletta Mirco
2,50
Paganelli Luca
2,00
Folegatti Chiara
3,50
Sini Pietro
2,00
Barbieri Luca
0,00
(precede per minore età anagrafica)
Abeti Luca
2,42
Carboni Massimo
1,50

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO E MEDICINA
GENERALE 4 luglio 2005, n. 9386
Approvazione della graduatoria regionale definitiva
di Pediatria di libera scelta di cui all’art. 2, DPR 272/00
– Validità 1/7/2005-30/6/2006
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il DPR 28 luglio 2000, n. 272 “Regolamento di esecuzione dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta”, ed in
particolare:
– l’art. 2 che prevede la predisposizione annuale di apposita
graduatoria regionale di pediatri di libera scelta da incaricare
per l’espletamento delle attività disciplinate dall’Accordo
medesimo;
– l’art. 3 che definisce i criteri e le modalità di formazione della suddetta graduatoria;
dato atto che:
– la graduatoria provvisoria valevole per il periodo
1/7/2005-30/6/2006, riferita alle domande presentate entro il
31/1/2005, è stata redatta con i criteri ed i punteggi previsti
dall’art. 3 del citato decreto e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 77 del 18 maggio 2005;
– la graduatoria stessa è opportunamente modificata ed integrata per rettifiche di errori materiali rilevati d’ufficio, nonché in esito all’accoglimento di istanze di revisione della posizione in graduatoria presentate dai medici interessati nei

22,16
22,16
22,45
22,74
21,15
21,58
22,16

28,00
26,00
23,00
27,00
25,00
23,00
21,00

55,16
55,15
54,95
54,74
54,15
53,84
53,66

22,16
21,29
21,00
22,31

24,00
22,00
24,00
24,00

53,66
52,79
52,50
51,81

22,31
21,58
21,58
21,44
22,16
21,15
21,00
21,15
22,60
21,73
22,45
21,00

23,00
22,00
24,00
22,00
23,00
22,00
22,00
23,00
22,00
21,00
21,00
24,00

51,81
51,08
50,58
49,94
49,66
49,65
49,50
46,65
46,60
46,23
45,45
45,00

21,58
21,00

21,00
21,00

45,00
43,50

termini prescritti, conservate agli atti del Servizio Politica
del farmaco e Medicina generale;
– la dottoressa Venturi Valentina è esclusa da detta graduatoria
in quanto non ha presentato la domanda di inserimento ma
solo autocertificazione e dichiarazione sostitutiva dei titoli
posseduti;
– il dottor Semnani Seyed Mostafa è escluso da detta graduatoria in quanto non possiede la specializzazione in Pediatria;
ritenuto di procedere, in conformità a quanto previsto dal
citato art. 2, comma 8 del DPR 272/00, all’approvazione in via
definitiva ed alla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino
Ufficiale della Regione;
attestata la regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
determina:
1) di approvare in via definitiva, in attuazione di quanto
previsto dall’art. 2, comma 8 del DPR 272/00, la graduatoria regionale di Pediatria di libera scelta valevole per il periodo
1/7/2005-30/6/2006, così come risulta dall’elenco allegato –
Allegato n. 1 – che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di escludere la dottoressa Venturi Valentina e il dott.
Semnani Seyed Mostafa per i motivi espressi in premessa;
3) di pubblicare la medesima graduatoria nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
LA RESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Cristina Malvi
(segue allegato fotografato)
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AVVISI PER INCARICHI TEMPORANEI E SUPPLENZE
AZIENDA
MODENA

OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

DI

Integrazione al testo pubblicato nel Bollettino Ufficiale n.
92 del 29/6/2005 di conferimento di incarichi temporanei di
Collaboratore professionale sanitario – Ostetrica – Cat. D,
in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
In esecuzione alla determina n. 181 del 27/5/2005 è stato
indetto avviso pubblico per soli titoli pe il conferimento di incarichi temporanei.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai
criteri fìssati dal DPR 220/01, ai candidati in possesso dei requisiti generali specifici di ammissione al pubblico avviso per i
posti delle posizioni funzionali di cui sopra.
L’incarico sul posto disponibile cesserà ai sensi della normativa vigente.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso o di altre
specifiche, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, ai sensi della vigente normativa, per il conferimento di
eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessaria e per acquisire copia di bando dell’avviso pubblico i candidati si rivolgano alla Direzione
del Personale – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
– Via del Pozzo n. 71/b – Poliambulatorio 3 piano – Uff. Concorsi tel. 059/4222683-4222081 oppure sul sito Internet:
www.policlinico.mo.it.
DIREZIONE DEL P ERSONALE
Carmen Vandelli
Scadenza: 19 luglio 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
Conferimento di incarichi temporanei di: Operatore Tecnico di Farmacia – Cat. B
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Dipartimento Gestione Risorse umane n. 491 del 30/6/2005,
esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di
Operatore Tecnico di Farmacia – Cat. B
per l’Azienda Unità sanitaria locale 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, o cada di sabato, 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 tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autentificazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e
firmato.
Tutti i documenti 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.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
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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 alle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e,
più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR n.
445 del 28/12/2000 (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 (attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, docenze,
conformità agli originali di copie, obbligatoriamente allegate, per quanto riguarda partecipazione a corsi, convegni o
seminari, pubblicazioni, comunicazioni a convegni, abstract, casistica operatoria).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi 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
(a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), 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.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del
DPR 27/3/2001, n. 220, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà
utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei, anche con tipologia oraria part-time nell’ambito territoriale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso pubblico i candidati si possono rivolgere all’Ufficio
Concorsi del Dipartimento Gestione Risorse umane
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara con sede in Ferrara – Via Cassoli n. 30 – IV piano – tel. 0532/235673-235674.
I L DIRETTORE
Lalla Buora
Scadenza: 28 luglio 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 Collaboratore professionale sanitario – Logopedista
– Cat. D
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In esecuzione della determinazione del Direttore dell’UO
Risorse umane n. 752 del 13/6/2005, è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato (a
personale dell’uno o dell’altro sesso), del
Ruolo: Sanitario non medico – Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario – Categoria: D – Qualifica: Logopedista.
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.
La stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato avverrà 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.
La durata dell’assunzione a tempo determinato per sostituzione del personale assente, ovvero per la temporanea copertura di posti vacanti o per particolari esigenze straordinarie, è regolata dall’art. 17 del vigente CCNL del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenzza indicata nel contratto individuale, ovvero anche prima di tale data con il rientro in servizio
del lavoratore sostituito o con la copertura a tempo indeterminato del posto o in caso di giudizio sfavorevole del periodo di
prova mensile.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
ventiquattro mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, per la stipulazione di
contratti individuali di lavoro a tempo determinato.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano
all’Area Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Piacenza – Corso Vittorio Emanuele II n. 169 – tel.
0523/301111.
IL DIRETTORE
Luigi Bassi
Scadenza: 28 luglio 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 Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista – Cat. D
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Area
Risorse umane n. 753 del 13/6/2005, è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato (a
personale dell’uno o dell’altro sesso), del
Ruolo: Sanitario non medico – Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario – Categoria: D – Qualifica: Fisioterapista.
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.
La stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato avverrà 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.
La durata dell’assunzione a tempo determinato per sostituzione del personale assente, ovvero per la temporanea copertura di posti vacanti o per particolari esigenze straordinarie, è regolata dall’art. 17 del vigente CCNL del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenzza indicata nel contratto individuale, ovvero anche prima di tale data con il rientro in servizio
del lavoratore sostituito o con la copertura a tempo indeterminato del posto o in caso di giudizio sfavorevole del periodo di
prova mensile.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
ventiquattro mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, per la stipulazione di
contratti individuali di lavoro a tempo determinato.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano
all’Area Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Piacenza – Corso Vittorio Emanuele II n. 169 – tel.
0523/301111.
I L DIRETTORE
Luigi Bassi
Scadenza: 28 luglio 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 Collaboratore professionale sanitario – Ostetrica –
Cat D
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’UO
Risorse umane n. 754 del 13/6/2005, è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato (a
personale dell’uno o dell’altro sesso), del
Ruolo: Sanitario non medico – Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario – Categoria: D – Qualifica: Ostetrica.
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.
La stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato avverrà 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.
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La durata dell’assunzione a tempo determinato per sostituzione del personale assente, ovvero per la temporanea copertura di posti vacanti o per particolari esigenze straordinarie, è regolata dall’art. 17 del vigente CCNL del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenzza indicata nel contratto individuale, ovvero anche prima di tale data con il rientro in servizio
del lavoratore sostituito o con la copertura a tempo indeterminato del posto o in caso di giudizio sfavorevole del periodo di
prova mensile.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
ventiquattro mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, per la stipulazione di
contratti individuali di lavoro a tempo determinato.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano
all’Area Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Piacenza – Corso Vittorio Emanuele II n. 169 – tel.
0523/301111.
IL DIRETTORE
Luigi Bassi
Scadenza: 28 luglio 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 – Disciplina: Medicina fisica e Riabilitazione
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’UO
Risorse umane n. 773 del 15/6/2005, 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: Medicina fisica e Riabilitazione.
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

CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
Conferimento di incarico libero-professionale a laureato in
Medicina e Chirurgia
In attuazione della determinazione n. 241 del 30/6/2005, si
provvederà al conferimento di n. 1 incarico libero-professiona le (ai sensi dell’art. 7 del DLgs 165/01) a laureato in Medicina e
Chirurgia al fine di attivare il Progetto “Potenziamento Attività
Alcologia”, presso l’UO SER.T.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti re quisiti:
– laurea in Medicina e Chirurgia;
– iscrizione all’Albo professionale.
Alla domanda dovrà essere allegato un “Curriculum forma tivo e professionale” redatto su carta libera datato e firmato. I
contenuti potranno essere debitamente documentati oppure au -
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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.
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’UO Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale con
sede in Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 – tel.
0523/301111.
I L DIRETTORE
Luigi Bassi
Scadenza: 28 luglio 2005

tocertificati nei casi e limiti previsti dalla normativa vigente
(DPR 445/00).
L’incarico libero professionale in oggetto verrà conferito
previa valutazione del curriculum presentato dai candidati, con
particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito
all’oggetto dell’incarico da parte di apposita Commissione.
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati
in via formale.
L’incarico ha una durata di 12 mesi, con un impegno orario
di circa 633 ore complessive e sarà corrisposto un compenso
complessivo di Euro 11.400,00 omnicomprensivi (inclusi oneri
a carico dell’Azienda e IVA se ed in quanto dovuta). Gli oneri
accessori previsti dalla legge sono a carico della controparte.
Il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltra-
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ta a mezzo raccomandata a.r. all’Azienda USL di Forlì – UO
Gestione Risorse umane – Corso della Repubblica n. 171/B –
47100 Forlì entro il quindicesimo giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi
all’UO Gestione Risorse umane – Ufficio Pianta Organica –
dell’Azienda USL con sede in Forlì, Corso della Repubblica n.
171/B (tel. 0543/731956).
IL DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi
Scadenza: 28 luglio 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
Conferimento di incarico libero-professionale a laureato in
Biotecnologie ad indirizzo Farmaceutico
In attuazione della determinazione n. 242 del 30/6/2005, si
provvederà al conferimento di n. 1 incarico libero-professionale (ai sensi dell’art. 7 del DLgs 165/01) a laureato in Biotecnologie ad indirizzo Farmaceutico per lo svolgimento delle attività inerenti il progetto “Correlazione tra lo stato di metilazione
del gene Glutatione-S-Transferase (GSTP1) e il carcinoma prostatico”, presso l’UO Urologia.
Per partecipare alla selezione è richiesto il seguente requisito:
– laurea in Biotecnologie ad indirizzo Farmaceutico.
Alla domanda dovrà essere allegato un “Curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera datato e firmato. I
contenuti potranno essere debitamente documentati oppure autocertificati nei casi e limiti previsti dalla normativa vigente
(DPR 445/00).
L’incarico libero-professionale in oggetto verrà conferito
previa valutazione del curriculum presentato dai candidati, con
particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio
idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito
all’oggetto dell’incarico da parte di apposita Commissione.
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. La
data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati in
via formale.
L’incarico ha una durata di 8 mesi, eventualmente rinnovabili, con un impegno orario di circa 20 ore settimanali e sarà
corrisposto un compenso complessivo di Euro 12.300,00 omnicomprensivi (inclusi oneri a carico dell’Azienda e IVA se ed in
quanto dovuta). Gli oneri accessori previsti dalla legge sono a
carico della controparte.
Il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’Azienda USL di Forlì – UO
Gestione Risorse umane – Corso della Repubblica n. 171/B –
47100 Forlì entro il quindicesimo giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi
all’UO Gestione Risorse umane – Ufficio Pianta Organica –
dell’Azienda USL con sede in Forlì, Corso della Repubblica n.
171/B (tel. 0543/731956).
IL DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi
Scadenza: 28 luglio 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
Conferimento di incarico libero-professionale a laureato in
Medicina e Chirurgia con specializzazione in Cardiologia
In attuazione della determinazione n. 243 del 30/6/2005, si
provvederà al conferimento di n. 1 incarico libero-professionale (ai sensi dell’art. 7 del DLgs 165/01) a laureato in Medicina e
Chirurgia con specializzazione in Cardiologia per lo svolgimento delle attività inerenti il progetto “Gestione attività cardiologica interventistica nella provincia di Forlì-Cesena” compresi eventuali turni di guardia e pronta disponibilità, presso
l’UO Cardiologia 1.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
– laurea in Medicina e Chirurgia
– specializzazione in Cardiologia
– iscrizione all’Albo professionale.
Alla domanda dovrà essere allegato un “Curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera datato e firmato. I
contenuti potranno essere debitamente documentati oppure autocertificati nei casi e limiti previsti dalla normativa vigente
(DPR 445/00).
L’incarico libero professionale in oggetto verrà conferi to previa valutazione del curriculum presentato dai candida ti, con particolare riferimento a tutte le attività professionali
e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in
merito all’oggetto dell’incarico da parte di apposita Com missione.
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. La
data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati in
via formale.
L’incarico ha una durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, con un impegno orario di circa 38 ore settimanali e sarà
corrisposto un compenso complessivo di Euro 35.720,00 omnicomprensivi (inclusi oneri a carico dell’Azienda e IVA se ed in
quanto dovuta). Gli oneri accessori previsti dalla legge sono a
carico della controparte.
Il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’Azienda USL di Forlì – UO
Gestione Risorse umane – Corso della Repubblica n. 171/B –
47100 Forlì entro il quindicesimo giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi
all’UO Gestione Risorse umane – Ufficio Pianta Organica –
dell’Azienda USL con sede in Forlì, Corso della Repubblica n.
171/B (tel. 0543/731956).
I L DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi
Scadenza: 28 luglio 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
Conferimento di incarico libero-professionale a laureato in
Medicina e Chirurgia con specializzazione in Nefrologia
In attuazione della determinazione n. 244 del 30/6/2005, si
provvederà al conferimento di n. 1 incarico libero-professionale (ai sensi dell’art. 7 del DLgs 165/01) a laureato in Medicina e
Chirurgia con specializzazione in Nefrologia per lo svolgimento delle attività inerenti il progetto “Efficacia del trattamento
aggressivo con statine nel ridurre la morbilità e mortalità cardio
vascolare nei pazienti con insufficienza renale moderata-seve-
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ra” compresi eventuali turni di guardia e pronta disponibilità,
presso l’UO Nefrologia.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
– laurea in Medicina e Chirurgia
– specializzazione in Nefrologia
– iscrizione all’Albo professionale.
Alla domanda dovrà essere allegato un “Curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera datato e firmato. I
contenuti potranno essere debitamente documentati oppure autocertificati nei casi e limiti previsti dalla normativa vigente
(DPR 445/00).
L’incarico libero professionale in oggetto verrà conferito previa valutazione del curriculum presentato dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali
e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in
merito all’oggetto dell’incarico da parte di apposita Commissione.
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. La
data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati in
via formale.

L’incarico ha una durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, con un impegno orario di circa 20 ore settimanali e sarà
corrisposto un compenso complessivo di Euro 18.803,00 omnicomprensivi (inclusi oneri a carico dell’Azienda e IVA se ed in
quanto dovuta). Gli oneri accessori previsti dalla legge sono a
carico della controparte. Tale orario settimanale è allargabile a
38 ore settimanali in base alle necessità dell’Azienda con adeguamento del compenso relativo.
Il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’Azienda USL di Forlì – UO
Gestione Risorse umane – Corso della Repubblica n. 171/B –
47100 Forlì entro il quindicesimo giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi
all’UO Gestione Risorse umane – Ufficio Pianta Organica –
dell’Azienda USL con sede in Forlì, Corso della Repubblica n.
171/B (tel. 0543/731956).

BANDI DI CONCORSI PUBBLICI

menti riguardanti le attività collegate alle funzioni amministrative svolte a livello distrettuale;
C) prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova
scritta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale,
elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
Bando di concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente
Amministrativo per le funzioni amministrative di area ter ritoriale distrettuale

I L DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi
Scadenza: 28 luglio 2005

In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n.
164 del 21/6/2005, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di: Dirigente Amministrativo per le funzioni amministrative di area territoriale distrettuale
per l’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal DPR
20/12/1979, n. 761 come modificato dalla Legge 20/5/1985, n.
207, dal DLgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, dalla Legge n. 127 del 15/5/1997, dal DPR 10 dicembre
1997, n. 483 e dal DLgs 19 giugno 1999, n. 229.

Normativa generale del concorso
1) Posti conferibili
Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati
eventuali posti che si siano resi vacanti dopo la pubblicazione
del presente bando o che si renderanno vacanti entro 24 mesi
dalla data di approvazione della graduatoria di merito, salvo
successive modificazioni intervenute a norma di legge.
La graduatoria, entro ventiquattro mesi di validità, salvo
successive modificazioni intervenute a norma di legge, sarà
inoltre utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della
stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.

Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente;
b) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in Enti del
Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche
Amministrazioni.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione al presente pubblico concorso non
è soggetta a limiti di età.

2) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge n. 127 del
15/5/1997 la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per quanto riguarda l’inserimento delle persone disabili nel
mondo del lavoro si fa esplicito riferimento a quanto previsto
dalla Legge 12/3/1999, n. 68.

Prove d’esame
Le prove di esame sono le seguenti:
A) prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie conformemente alle funzioni amministrative da svolgere rispetto il posto da ricoprire;
B) prova teorico pratica: predisposizione di atti o provvedi -
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Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione.
3) Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in
Ferrara – Via A. Cassoli n. 30 – e presentate o spedite nei modi
e nei termini previsti al successivo punto 5).
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la 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 aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
Firma: ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000
non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione può determinare l’esclusione
dal concorso.
Chi ha titolo a riserve di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in
possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti
probatori.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, 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 mancata sottoscrizione della domanda o dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
4) 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 libera, datato, firmato e debitamente documentato (art. 11, DPR 483/97).
Il certificato di specializzazione conseguito ai sensi del
DLgs 257/91, anche se fatto valere come requisito di ammissione (art. 27, punto 7, DPR 483/97), deve essere allegato alla domanda di partecipazione, ai fini della valutazione.
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.
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 alle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e,
più precisamente:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR n.
445 del 28/12/2000 (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 ( attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero professionali, docenze, conformità agli originali di copie . . .).
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari,
le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract,
la casistica operatoria dovranno essere obbligatoriamente
allegati in fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi 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.
In entrambi i casi, nell’interesse dell’aspirante si invita ad
allegare sempre una copia semplice di un documento di riconoscimento.
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
(a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), 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.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai servizi valutabili ai sensi del DPR 483/97, i periodi di
effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate e
nell’Arma dei Carabinieri: detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare
o dello stato di servizio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti
disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
5) 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: Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara
con sede in Ferrara, Via A. Cassoli n. 30 – 44100 Ferrara;
– ovvero devono essere presentate direttamente all’Ufficio
Protocollo generale – Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara, Via A. Cassoli n. 30 (V piano) – 44100 Ferrara, dalle
ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato;
all’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta, attinente al rispetto dei termini di presentazione della domanda.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal
concorso, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
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data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, 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 tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante.
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’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, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata,
in conformità a quanto previsto dal DPR 483/97, con atto del
Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
7) Convocazione dei candidati
I candidati ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del luogo e della data della prima prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
8) Graduatoria – Dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore generale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara, 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 escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti
disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La dichiarazione dei vincitori sarà disposta tenendo conto
dell’ordine di graduatoria.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive
modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge
12/3/1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di
cittadini.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti
un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria
stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine
di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione. Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che
siano resi vacanti dopo la pubblicazione del presente bando o
che si renderanno vacanti entro 24 mesi dalla data di approvazione della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge.
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La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere o di procedere parzialmente alla copertura in ruolo dei posti a concorso a
fronte di modificazioni nell’assetto organizzativo aziendale,
non costituendo obbligo giuridico all’assunzione dei candidati
l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria.
9) Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante il
contratto individuale di lavoro ex art. 14 del vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza Tecnica Amministrativa e Professionale del Servizio sanitario nazionale invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali
e specifici per l’ammissione all’impiego, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Scaduto inutilmente tale termine, l’Azienda comunica di
non dare luogo alla stipulazione del contratto.
10) Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara procederà alla
stipula del contratto individuale di lavoro ex art. 14 del vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza Tecnica Amministrativa e Professionale con il concorrente dichiarato vincitore.
Lo stato giuridico ed economico inerenti i posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L’assunzione è subordinata ai vincoli previsti dalle leggi finanziarie e dalle disposizioni regionali in materia.
Questa Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara si riserva
comunque la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare
l’assunzione in servizio in relazione alla presenza di norme che
stabiliscano il blocco delle assunzioni al momento della dichiarazione del vincitore.
11) Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dall’Accordo nazionale di lavoro per il personale delle
Aziende Unità sanitarie locali.
12) Norme finali
L’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLG 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” in particolare, delle
disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità sanitaria locale, nella persona del Direttore generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa
l’interessato che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate, che può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzata all’espletamento della procedura relativa
al presente bando.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/01, DLgs 502/92 e successive modificazioni, DPR 220/01.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLG
196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancella-
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zione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso pubblico rivolgersi al Servizio Gestione del personale di questa Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara – Via
Cassoli n. 30 – 44100 Ferrara– Internet: www.ausl.fe.it – tel.
0532/235673-235674-235744.

l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fosco Foglietta

La domanda, datata e firmata, con la precisa indicazione
del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare,
redatta in carta semplice, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì e presentata o
spedita nei modi e termini previsti al successivo punto “Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione”.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/79 e all’art. 2 – comma 1 del DPR 487/94;
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 aver
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti
penali pendenti;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati 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) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ogni necessaria comunicazione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce
senza alcuna autentica (art. 3, comma 5, Legge 15/5/1997 ,
n. 127).
La mancata sottoscrizione della domanda o l’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 104/92 debbono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove d’esame in relazione al proprio handicap nonchè
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Chi ha titolo a riserva di posti, preferenza e precedenza
deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le
condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda
stessa i relativi documenti probatori, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa.
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.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
Bando di concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico – Ginecologia e Ostetricia
In attuazione della determinazione del Direttore dell’UO
Gestione Risorse umane n. 236 del 29/6/2005 (esecutiva ai sensi di legge), dalla data del presente bando è aperto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico – Ginecologia e Ostetricia con
rapporto di lavoro esclusivo.
La presente procedura concorsuale è attivata subordinatamente all’esperimento con esito negativo della procedura imposta dall’art. 34/bis del DLgs 30/3/2001, n. 165, concernente
“Disposizioni in materia di mobilità del personale”.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
DPR 10/12/1997, n. 483 e DLgs 19/6/1999, n. 229.
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, punto 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.
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.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti generali e specifici di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
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, e
all’art. 2, comma 1, punto 1) del DPR 487/94;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette – è effettuata a cura dell’Unità sanitaria
locale, prima dell’immissione in servizio;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
discipline equipollenti ed affini (DM 30 e 31 gennaio 1998).
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data
per la partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie
locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici – chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente
Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al concorso fermo restando

Domanda di ammissione al concorso

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e debitamente
documentato, e il certificato di specializzazione conseguito ai
sensi del DLgs 257/91, anche se fatto valere come requisito di
ammissione.
I titoli, devono essere prodotti in originale o in copia legale
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o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Al riguardo si precisa che è escluso il rinvio ai titoli già depositati dall’aspirante presso questa Amministrazione in occasione di altre procedure amministrative.
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 (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 dichiarante 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.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo
dopo 120 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima 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.
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Trascorsi 5 anni dall’approvazione della graduatoria
l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Modalità e termini per la presentazione delle domande di
ammissione
La domanda indirizzata al Direttore generale dell’Azienda
Unità sanitaria locale di Forlì e redatta in carta semplice, unitamente alla documentazione allegata, devono pervenire entro il
termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
– devono essere inoltrate a mezzo del Servizio postale, al seguente indirizzo: Azienda Unità sanitaria locale – UO Gestione Risorse umane – Ufficio Concorsi – Corso della Repubblica n. 171/b – 47100 Forlì;
– ovvero devono essere presentate direttamente all’UO Gestione Risorse umane – Ufficio Concorsi – Corso della Repubblica n. 171/b – Forlì 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 il termine di scadenza cada in un giorno 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 e la 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 d’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.
Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 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 scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
Punteggi per i titoli e le prove d’esame (art. 27, DPR 483/97)
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
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– 20 punti per i titoli
– 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di 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 così 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.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove
d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prima prova, almeno 20 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda Unità
sanitaria locale che procederà altresì alla nomina del vincitore.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti
disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale della Unità sanitaria locale, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria dei vincitori 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 il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del
titolare.
Adempimenti del vincitore del concorso
Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato,
dall’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì, a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto riassunto dell’atto di nascita;
3) stato di famiglia;
4) titolo di studio in originale o una copia autenticata ovvero
il documento rilasciato dalla competente Autorità scolastica in sostituzione del diploma;
5) certificato di godimento dei diritti politici;
6) certificato generale del casellario giudiziale;
7) certificato dei carichi pendenti;
8) certificato attestante la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) certificato di iscrizione all’Ordine dei medici, da cui risulti
l’iscrizione anche alla data di scadenza del bando di concorso;
10) i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso
degli altri requisiti prescritti.

I documenti di cui ai precedenti punti potranno essere sostituiti da idonea dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta
dall’interessato, presso il competente Ufficio di questa Azienda
Unità sanitaria locale, entro il medesimo termine, a norma di
quanto previsto dall’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445.
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità sanitaria locale procederà alla nomina
del vincitore.
La nomina decorre, a tutti gli effetti, dalla data di effettiva
assunzione in servizio.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro, come disposto dall’art.14
del Contratto collettivo nazionale di lavoro.
La nomina diventerà definitiva dopo il compimento favorevole del prescritto periodo di prova.
Il nominato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera di nomina, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell’eccezionale
possibilità di deroga.
Il presente bando è emanato tenuto conto di quanto previsto
dalla Legge 2/4/1968, n. 482, come sostituita dalla Legge
12/3/1999, n. 68 e delle altre riserve di legge.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni di
legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente,
la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina
deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia,
delle norme regolamentari dell’Azienda Unità sanitaria locale e
delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento nonchè di
eventualmente disporre la proroga dei termini del bando, la sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso subordinatamente all’esistenza di un pubblico interesse concreto ed attuale.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì procederà alle
operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 6 del DPR 483/97, alle ore 9 del giovedì successivo dopo la scadenza del bando di concorso, il cui
estratto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il sorteggio avrà luogo presso la sede di questa Azienda
Unità sanitaria locale – UO Gestione Risorse umane in Forlì –
Corso della Repubblica n. 171/b (Ufficio Concorsi).
Copia del presente bando, nonché fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere richiesti presso l’UO Gestione Risorse umane – Ufficio Concorsi – Corso della Repubblica n. 171/b – Forlì (tel. 0543/731925 – 731927) – sito Internet: www.ausl.fo.it.
I L DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
Bando di concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico – Malattie dell’apparato respiratorio
In attuazione della determinazione del Direttore dell’UO
Gestione Risorse umane n. 237 del 30/6/2005 (esecutiva ai sensi di legge), dalla data del presente bando è aperto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico – Malattie dell’apparato respiratorio con rapporto di lavoro esclusivo
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La presente procedura concorsuale è attivata subordinatamente all’esperimento con esito negativo della procedura imposta dall’art. 34/bis del DLgs 30/3/2001, n. 165, concernente
“Disposizioni in materia di mobilità del personale”.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
DPR 10/12/1997, n. 483 e DLgs 19/6/1999, n. 229.
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, punto 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.
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.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti generali e specifici di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
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, e
all’art. 2, comma 1, punto 1) del DPR 487/94;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette – è effettuata a cura dell’Unità sanitaria
locale, prima dell’immissione in servizio;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
discipline equipollenti ed affini (DM 30 e 31 gennaio 1998).
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per
la partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie locali
e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici – chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente
Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al concorso fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, datata e firmata, con la precisa indicazione
del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare,
redatta in carta semplice, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì e presentata o
spedita nei modi e termini previsti al successivo punto “Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione”.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/79 e all’art. 2 – comma 1 del DPR 487/94;
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 aver
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti
penali pendenti;
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e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati 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) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ogni necessaria comunicazione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce
senza alcuna autentica (art. 3, comma 5, Legge 15/5/1997, n.
127).
La mancata sottoscrizione della domanda o l’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 104/92 debbono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove d’esame in relazione al proprio handicap nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Chi ha titolo a riserva di posti, preferenza e precedenza
deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le
condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda
stessa i relativi documenti probatori, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa.
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.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e debitamente
documentato, e il certificato di specializzazione conseguito ai
sensi del DLgs 257/91, anche se fatto valere come requisito di
ammissione.
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.
Al riguardo si precisa che è escluso il rinvio ai titoli già depositati dall’aspirante presso questa Amministrazione in occasione di altre procedure amministrative.
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 (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
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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 dichiarante 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.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da incaricato munito di delega,
previo riconoscimento tramite documento d’identità valido,
solo dopo 120 giorni dall’approvazione della graduatoria di
merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima 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.
Trascorsi 5 anni dall’approvazione della graduatoria
l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Modalità e termini per la presentazione delle domande di
ammissione
La domanda indirizzata al Direttore generale dell’Azienda
Unità sanitaria locale di Forlì e redatta in carta semplice, unitamente alla documentazione allegata, devono pervenire entro il
termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale, al se–
guente indirizzo: Azienda Unità sanitaria locale – UO Gestione Risorse umane – Ufficio Concorsi – Corso della Repubblica n. 171/b – 47100 Forlì;
– ovvero devono essere presentate direttamente all’UO Gestione Risorse umane – Ufficio Concorsi – Corso della Repubblica n. 171/b – Forlì 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 il termine di scadenza cada in un giorno 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 e la 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 d’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.
Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
1 – su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso;
2 – 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 scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
Punteggi per i titoli e le prove d’esame (art. 27, DPR 483/97)
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
– 20 punti per i titoli
– 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di 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 così 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.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove
d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prima prova, almeno 20 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda Unità
sanitaria locale che procederà altresì alla nomina del vincitore.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti
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disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale della Unità sanitaria locale, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria dei vincitori 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 il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del
titolare.
Adempimenti del vincitore del concorso
Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato,
dall’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì, a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto riassunto dell’atto di nascita;
3) stato di famiglia;
4) titolo di studio in originale o una copia autenticata ovvero
il documento rilasciato dalla competente Autorità scolastica in sostituzione del diploma;
5) certificato di godimento dei diritti politici;
6) certificato generale del casellario giudiziale;
7) certificato dei carichi pendenti;
8) certificato attestante la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) certificato di iscrizione all’Ordine dei medici, da cui risulti
l’iscrizione anche alla data di scadenza del bando di concorso;
10) i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso
degli altri requisiti prescritti.
I documenti di cui ai precedenti punti potranno essere sostituiti da idonea dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta
dall’interessato, presso il competente Ufficio di questa Azienda
Unità sanitaria locale, entro il medesimo termine, a norma di
quanto previsto dall’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445.
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità sanitaria locale procederà alla nomina
del vincitore.
La nomina decorre, a tutti gli effetti, dalla data di effettiva
assunzione in servizio.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro, come disposto dall’art.14
del Contratto collettivo nazionale di lavoro.
La nomina diventerà definitiva dopo il compimento favorevole del prescritto periodo di prova.
Il nominato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera di nomina, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell’eccezionale
possibilità di deroga.
Il presente bando è emanato tenuto conto di quanto previsto
dalla Legge 2/4/1968, n. 482, come sostituita dalla Legge
12/3/1999, n. 68 e delle altre riserve di legge.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta,
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implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle
quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge
vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda
Unità sanitaria locale e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento nonchè di
eventualmente disporre la proroga dei termini del bando, la sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso subordinatamente all’esistenza di un pubblico interesse concreto ed attuale.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì procederà alle
operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 6 del DPR 483/97, alle ore 9 del giovedì successivo dopo la scadenza del bando di concorso, il cui
estratto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il sorteggio avrà luogo presso la sede di questa Azienda
Unità sanitaria locale – UO Gestione Risorse umane in Forlì –
Corso della Repubblica n. 171/b (Ufficio Concorsi).
Copia del presente bando, nonché fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere richiesti presso l’UO Gestione Risorse umane – Ufficio Concorsi – Corso della Repubblica n. 171/b – Forlì (tel. 0543/731925 – 731927) – sito Internet: www.ausl.fo.it.
I L DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di n. 10 posti di Operatore socio-sanitario – Cat. B – Liv.
economico B super (BS)
In esecuzione a decisione del Direttore del Servizio Personale n. 336 del 14/6/2005, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 10 posti di
Profilo professionale: Operatore socio-sanitario – Cat. B – Liv.
economico B super (BS)
presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Modena, per i quali si
applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
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) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;
b) titolo specifico di operatore socio-sanitario conseguito a seguito superamento del corso di formazione di durata annuale previsto dagli artt. 7 e 8 dell’Accordo provvisorio tra Ministro Sanità, Ministro della Solidarietà sociale e le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18/2/2000;
ovvero
c) possesso del doppio titolo di qualifica di Operatore tecnico
addetto all’Assistenza (OTAA rilasciato ai sensi del DM
295/91) assieme al titolo di Addetto all’Assistenza di Base
(AdB conseguito nella Regione Emilia-Romagna o dichiarato equipollente).
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Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995.
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 di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice secondo il fac-simile allegato e la relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda
USL di Modena dovranno essere spedite mediante il Servizio
postale al seguente indirizzo: Casella postale n. 565-41100 Modena Centro, entro il 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 USL 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; lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18).
L’ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, in modo chiaramente leggibile:
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) i titoli di studio e/o professionali posseduti e richiesti dal
bando ed i requisiti specifici di ammissione;
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 preferenza o precedenza in
caso di parità di punteggio (Legge 68/99 ed 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, 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. 39 del
DPR 28/12/2000 n. 445, 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 ovvero le dichiarazioni
sostitutive 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.
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 445/98 (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 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 au-
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tenticare 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 previste dal DPR 220/01 e sarà composta da un Dirigente Sanitario con funzioni di Presidente, da due operatori appartenenti a categoria e livello non inferiore a BS di profilo professionale attinente al profilo messo a concorso scelti tra il personale in servizio nelle Aziende Sanitarie della Regione, e da
un dipendente amministrativo dell’Azienda quale segretario.
La Commissione dispone complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
– 40 punti per i titoli;
– 60 punti per le prove d’esame.
I punti per la valutazione delle prove d’esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova pratica;
– 30 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera: punti 20
2) titoli accademici e di studio: punti 5
3) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5
4) curriculum formativo e professionale: punti 10.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche connesse
alla qualificazione professionale a concorso sulle materie
relative a:
assistenza
diretta e di supporto alla gestione dell’ambiente di
–
vita;
– intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
– supporto gestionale, organizzativo e formativo;
b) prova orale: vertente su argomenti scelti dalla Commissione sulle materie oggetto della prova pratica.
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, la convocazione alle prove successive avverrà nel rispetto
dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 220/01.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
La prova pratica può consistere anche nella soluzione di
quesiti a risposta sintetica.
Il superamento della prova pratica si consegue con una valutazione di sufficienza di almeno punti 21 su 30.
Il superamento della prova orale si consegue con una valutazione di sufficienza di almeno punti 21 su 30.
Riserve e titoli preferenziali
I candidati devono allegare alla domanda i documenti o le
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autodichiarazioni che attestano il possesso dei titoli di precedenza nella nomina o di preferenza in caso di parità di punteggio, come previsti dalla vigente normativa.
Verranno applicate, in sede di utilizzo della graduatoria per
la copertura dei posti vacanti, le disposizioni previste dall’art.
16 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ed in particolare dal comma secondo, il quale prevede che i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dall’art. 3 della
stessa legge, anche se non versino in stato di disoccupazione ed
oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
A tal fine i candidati interessati dovranno attestare nella domanda di concorso l’appartenenza ad una delle categorie di disabili indicate nell’art. 1 della Legge 68/99 sopra indicata.
Graduatoria
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove
d’esame, 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, e
dall’art. 2, comma 9, della Legge 191/98.
La graduatoria generale, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo accertamento della regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego,
sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda.
La graduatoria sarà 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, con le modalità precedentemente descritte,
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,
e negli altri casi consentiti dalle disposizioni legislative e contrattuali.
La graduatoria, entro il periodo di validità, potrà essere altresì utilizzata, secondo le esigenze dell’Azienda, per la stipula
di contratti di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro
a tempo parziale; l’accettazione del contratto individuale di lavoro a tempo parziale preclude ulteriore chiamata del candidato
dalla graduatoria; la rinuncia del candidato alla proposta di contratto di lavoro a tempo parziale consente allo stesso di mantenere la propria posizione in graduatoria per l’eventuale successiva proposta di contratto di lavoro a tempo pieno.
Adempimenti dei vincitori
I vincitori del concorso saranno invitati 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 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.
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.
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Varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in
particolare, alla Legge 20/5/1985 n. 207 ed al DPR n. 220 del
27/3/2001, nonché, per quanto applicabile, dal DPR n. 487 del
9/5/1994.
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.
Per eventuali informazioni e procurarsi copia del bando gli
aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Personale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena – Via San Giovanni del Cantone n. 23 – Modena (tel. 059/435525 – 435507)
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13 e lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 18, oppure collegandosi al
sito Internet dell’Azienda: www.usl.mo.it.
IL DIRETTORE
Gaetano Ruscello
Al Direttore generale
dell’Azienda USL
di Modena
Il/La sottoscritto/a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cognome e nome)
preventivamente ammonito e conscio circa la responsabilità
cui, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 può andare incontro in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
chiede
di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto
dall’Azienda USL di Modena per la copertura di n. 10 posti di:
Operatore socio-sanitario – Cat. B – liv. economico BS.
Sotto propria personale responsabilità dichiara:
a) di essere nat. . . . il. . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e di essere residente in Via. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. . . .
tel. . . . . . . . . . . . . . .cap. . . . . . . . località. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
b) stato civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . figli n. . . . . . . . . . . . . . . ;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
essere in possesso della cittadinanza del seguente Paese
dell’Unione Europea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . );
d) di essere iscritt. . . nelle liste elettorali del comune di. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ovvero di non essere iscritto nelle
liste elettorali per il seguente motivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .);
e) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali – da indicarsi anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .);
f) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione
all’avviso:
– diploma di istruzione secondaria di I grado o assolvimento
dell’obbligo scolastico;
– titolo specifico di Operatore socio-sanitario, conseguito
presso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in data. . . . . . . . . . . . . . . . ;
g) di essere nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente
posizione:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
h) di non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni, (ovvero di aver prestato o di prestare servizio con
rapporto d’impiego presso le seguenti pubbliche Amministrazioni). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
i) di aver diritto a precedenza, ovvero a preferenza in caso di
parità di punteggio, per il seguente motivo: . . . . . . . . . . . . . . .
... .................. .................. ..............;
l) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
Via. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . . . . Cap. . . . . . . .
città. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . provincia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta
n. . . . . . . . . . titoli e curriculum professionale, redatto in carta libera, datato e firmato. Tutti i documenti e titoli presentati sono

indicati nell’allegato elenco redatto in duplice copia in carta
semplice.
Il sottoscritto consente, con la presente, il trattamento dei
propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto della
Legge 675/96, per lo svolgimento di tutte le procedure concorsuali; può, in ogni momento, esercitare diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati.
Data. . . . . . . . . .

Firma. . . . . . . . . .

Per eventuali informazioni, procurarsi copia del bando e
presentare domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Personale dell’Azienda USL di Modena – Via San Giovanni
del Cantone n. 23 – Modena (tel. 059/435525-435507) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13 e lunedì e
giovedì anche dalle 15,30 alle 18, oppure collegandosi al sito
Internet dell’Azienda: www.usl.mo.it.
Allegare una fotocopia semplice di un documento di identità
personale del sottoscrittore.

COMUNE DI ROTTOFRENO (Piacenza)
Bando di pubblico concorso per l’assegnazione di numero
tre autorizzazioni per l’esercizio di noleggio auto con conducente
È indetto pubblico concorso, per titoli, ai fini
dell’assegnazione di numero tre autorizzazioni per l’esercizio
di noleggio autovettura con conducente (max 8 posti + autista)
ai sensi e per gli effetti della Legge n. 21 del 15/1/1992.
Gli interessati dovranno inoltrare domanda con apposita
modulistica allegata al “bando”, inviata a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di
Rottofreno – Piazza Marconi n. 1 – 29010 Rottofreno (PC) oppure presentata direttamente all’Ufficio Protocollo generale del
Comune.
Le istanze dovranno pervenire improrogabilmente entro le
ore 12 di sabato 13 agosto 2005, secondo le modalità indicate
nel bando medesimo.
Copia del bando e modulistica sono disponibili presso il
Servizio Sviluppo economico del Comune di Rottofreno – Via
XXV Aprile n. 49 – San Nicolò di Rottofreno – tel.
0523-780350-53 – fax 0523-780358, nonché sul sito Internet:
www.comune.rottofreno.pc.it.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paolo Fabbri
Scadenza: 13 agosto 2005

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (Rimini)
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato
per 12 mesi con contratto di formazione e lavoro di n. 1
Istruttore Archivista, cat. C.1
È indetto un concorso pubblico, per l’assunzione a tempo
determinato per 12 mesi con contratto di formazione e lavoro,
di n. 1 Istruttore Archivista, Cat. C.1, presso il Settore Persona e
Famiglia – Servizi generali ed Archivio.
Requisiti: età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad
anni 32.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore quinquennale ed inoltre diploma conseguito presso la Scuola
di Archivistica e Paleografia o le Scuole Speciali per Archivisti.
Date delle prove e sedi:
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– prova scritta: 4/8/2005, ore 9,30 – ITC “R. Molari”, Via
Orsini n. 19 – Santarcangelo di Romagna (RN);
– prova orale: 4/8/2005, ore 15,30 – palazzo comunale, Piazza
Ganganelli n. 1 – Santarcangelo di Romagna (RN).
Presentazione domande: dal 13 luglio al 2 agosto 2005
(farà fede la data del timbro postale).
Lo schema di domanda ed il testo integrale del bando, sono
disponibili presso l’URP del Comune di Santarcangelo di Romagna (tel. 0541/356356).
Sito Internet: www.comune.santarcangelo.rn.it.
IL D IRIGENTE
Cinzia Renna
Scadenza: 2 agosto 2005

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (Rimini)
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato
per 12 mesi con contratto di formazione e lavoro di n. 2
Istruttori Tecnici, cat. C.1
È indetto un concorso pubblico, per l’assunzione a tempo
determinato per 12 mesi con contratto di formazione e lavoro,
di n. 2 Istruttore Tecnico, Cat. C.l, presso il Settore Territorio –
Servizio Edilizia e Pianificazione territoriale.
Requisiti: età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad
anni 32.
Titolo di studio richiesto: diploma di Geometra, Perito edile od equivalenti.
Date delle prove e sedi:
– prova scritta: 8/8/2005, ore 9,30 – ITC “R. Molari”, Via
Orsini n. 19 – Santarcangelo di Romagna (RN);
– prova orale: 11/8/2005, ore 9,30 – Palazzo comunale, Piazza
Ganganelli n. 1 – Santarcangelo di Romagna (RN).
Presentazione domande: dal 13 luglio al 2 agosto 2005
(farà fede la data del timbro postale).
Lo schema di domanda ed il testo integrale del bando, sono
disponibili presso l’URP del Comune di Santarcangelo di Romagna (tel. 0541/356356). Sito Internet: www.comune.santarcangelo.rn.it.
IL D IRIGENTE
Cinzia Renna
Scadenza: 2 agosto 2005

GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per soli titoli, a n.
1 posto di Dirigente medico di Neonatologia, approvata con
delibera n. 101 del 24/6/2005
Graduatoria finale
N.

Cognome e nome

1)
2)
3)
4)

Bacchini Pierluigi
Arena Vittoria
Gallo Claudio
Bidetti Maria Luisa

Punti

88,600
81,500
76,300
68,800
IL DIRETTORE GENERALE
Sergio Venturi
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COMUNE DI TORRILE (Parma)
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assegnazione di una autorizzazione per il servizio pubblico di autonoleggio da rimessa con conducente con autovettura fino a nove posti
Si rende noto che è stato approvato il bando di concorso in
oggetto; gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione, redatta in bollo, indirizzandola al Sindaco del Comune
di Torrile – Via I Maggio n. 1 – 43056 S. Polo di Torrile (PR):
– a mano all’Ufficio del Comune entro le ore 12 del 6/8/2005;
– a mezzo posta, entro lo stesso termine tramite lettera raccomandata a.r. (a tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante).
Copia del bando è reperibile sul sito Internet: www.comune.torrile.pr.it oppure presso l’Ufficio Commercio del Comune, cui è possibile rivolgersi per informazioni e chiarimenti: tel.
0521/812902 – fax 0521/813292.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianna Tagliavini
Scadenza: 6 agosto 2005

CENTRO SERVIZI ANZIANI “FELICE CARRI” –
GUALTIERI (Reggio Emilia)
Concorso pubblico per la copertura di due posti di Addetto
all’assistenza di base Categoria B1
È indetto un concorso pubblico per la copertura di due posti
di Addetto all’assistenza di base.
Titolo di studio richiesto: licenza scuola dell’obbligo; attestato di qualifica di “Addetto all’assistenza di Base” rilasciato ai sensi di legge o titolo equipollente; patente di guida della categoria B.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12 del 27
luglio 2005.
Per informazioni, copia integrale del bando e schema di domanda, rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Centro Servizi
Anziani “F. Carri”, Via Vittorio Emanuele II n. 63 – 42044
Gualtieri (RE) – tel. 0522/828112/828140.
IL PRESIDENTE
Giovanni Catellani
Scadenza: 27 luglio 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. 70 posti di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere (Allegato A alla determinazione n. 546 del 10/6/2005)
N.

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

Cognome e nome

Bizzarri Monica
Sentimenti Roberta
Assueri Nadialina
Bertaina Barbara
Simioni Noemi
Vaccaro Carlo
Caruso Annamaria
Zichella Altomare Anna
D’Alessandro Giovanni
Vacca Lucrezia
Calvitti Alfonso
Bungaro Simonetta

Totale
p/100

83,022
82,035
81,551
81,026
81,025
78,016
77,469
77,466
77,008
77,000
75,711
75,256

Riserve/
preferenze
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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)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)

Raspavolo Carmela
Maietti Massimiliano
Consoli Ivan
Anzalone Roberto
Maiorino Basilio
Servidio Giovanni
Comunale Rosangela
Consalvi Dania
Mantello Anna
Pietrosanti Simone
Tognoni Alessandra
Fedele Rita
Oyarce Hoyos Janneth
Rambaldo Laura
Russo Assunta
Catalani Silvia
Coppola Maria
Maldina Andrea
Di Nucci Carlo
Belli Federica
Carradori Cristina
Ferrarelli Giacomo
Laganà Maria
Bellucci Ivan
Petrocitto Vincenzo
Cifiello Gianluca
Bertazzini Michela
Chiarioni Maria
Baruffaldi Marzia
Ferretti Paola Maria
Serafini Federico
Fedeli Simona
Lentini Luca
Biagi Monica
Russo Roberto
Valenti Elisa
Cordisco Gerarda
Colasanti Marta
Babina Maria Chiara
Maiello Finizia
Mearelli Serena
Paiano Barbara
Cardinale Mirko
amm. con riserva
Nicodemo Desiree
Campese Francesca
Solimine Colomba
Staglianò Monica
Grimaldi Katia
De Biase Veronika
Sblendorio Valentina
Salomoni Elena
Di Castri Valentina
Lullo Tania
Vitolo Ilaria
Della Nebbia Adriana
Velardi Roberta
Ciccarella Quirino
Pennisi Rosaria
Rizzato Arianna
Clema Cristina
Fiore Barbara
Wozniak Adriana Wioletta
amm. con riserva
Piscitelli Prisco
Gambilongo Luana
Farì Roberto
Onesti Paolo
Skrzjnecka
Magdalena Jiulia
amm. con riserva
Arno Luca
Durante
Vincenzo Antonio

74,276
74,064
73,910
73,160
73,034
72,846
72,550
72,449
72,404
71,850
71,822
71,718
71,502
71,402
71,287
71,202
71,161
71,120
70,900
70,800
70,600
70,595
70,461
70,456
70,450
70,353
70,298
70,270
70,186
70,169
70,110
70,078
70,055
70,021 riserva L. 68/99
70,021
70,011
70,011
70,005
70,005
70,004
70,001
70,000
pref. per età
70,000
pref. per età
70,000
pref. per età
70,000
pref. per età
70,000
pref. per età
70,000
pref. per età
70,000
69,875
69,753
69,690
69,564
69,450
69,259
69,004
69,000
pref. per età
69,000
pref. per età
69,000
pref. per età
69,000
pref. per età
68,947 riserva L. 68/99
68,852
68,800
68,752
68,683
68,665
68,501
68,500
68,460
68,419

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)
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)

Ciliberti Francesco
De Turris Stefania
D’Arretta Lucia
Poeta Valentina
Romaniello Fausta
Silvestri Annino
Rausse Daniela
Espinosa Reye
Anicia Maria
Candido Valentina
Zinicola Giovanni
Messina Stefania
De Benedetto Cosimo
Filippo Antonio
Nocero Anna
Bisegna Lorenzo
Molle Luigina
Reina Nazarena
Alimenti Luca
Parla Claudio
Pancottini Daniela
Tomljanovic Viviana
Lamperti Daniela
Cavallaro
Giuseppe Emanuele
Imperatrice Giuseppe
Ministeri
Gaetano Salvatore
Rurarz Jadwiga
amm. con riserva
Corona Iole
Fiorelli Gessica
Guadalupi Germana
Badolamenti Sondra
Palladino Dario
Petricca Annamaria
Petricca Pamela
Ionta Maria Civita
Esposito Salvatore
Malatesta Angela
Pampolini Cinzia
Di Vitantonio Sara
Fava Silvia
Pagano Roberto
Longo Mariapina
La Barbiera Rosaria
Gualini Mirko
Pulli Loredana
Caromani Eleonora
Trabalza Michela
Pata Maria Carmela
Sisi Alice
Iandolo Carmine
Cusseddu
Valentina Maria
D’Atri Marco
Gulmì Salvatore
Marchesiello Lidia
Greco Carmine
Rizzo Donato
Fonnesu Vincenza
Siano Sara
Tatoli Gaetano
Rossano Michela
Affinito Ferdinando
Scavarelli Cristina
Esposito Luigi
De Luca Vincenzo
Balbi Maria Elena
Cimbali Cinzia
Mele Marialessandra
Carusotto Elena
Edera Michela
Lista Valerio

68,413
68,381
68,377
68,325
68,300
68,300
68,151
68,150
68,148
68,113
68,037
68,023
68,012
68,011
68,010
68,010
68,009
68,000
68,000
68,000
68,000
68,000
68,000
68,000

pref. per età

pref. per età
pref. per età
pref. per età
pref. per età
pref. per età
pref. per età
pref. per età

67,938 riserva L. 68/99
67,800
67,500
67,333
67,324
67,316
67,313
67,310
67,300
67,278
67,220
67,159
67,153
67,012
67,012
67,010
67,009
67,009
67,007
67,001
67,001
67,000
67,000
67,000
67,000
67,000
67,000
67,000
66,938
66,752
66,640
66,558
66,377
66,350
66,113
66,026
66,013
66,011
66,009
66,007
66,003
66,003
66.003
66,002
66,000

pref. per età
pref. per età
pref. per età
pref. per età
pref. per età
pref. per età
pref. per età
pref. per età
pref. per età

pref. 2 figli
pref. 1 figlio
pref. per età
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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)
192)
193)
194)
195)

Lanaro Emiliana
Filograsso Raffaella
Massini Barbara
Leuci Fancesca
amm. con riserva
Lamperti Cristina
Borgese Simone
Cambiotti Alessandra
Casà Giuseppa
Obino Giovanni
Filiberto
Orrù Daniela
Ranieri Laura
Cavallaro Sebastiano
Velardi Fabio
Piunno
Maria Lucia
Vaccarella Francesco
Corvaglia Marilena
De Falco Mario
Ducato Giuseppe
De Pascalis Mauro
Quarta Manuela
Sechi Giustina
Riccio Ornella
D’Andrea Antonio
Rassu Piera
Verdoliva Luigi
Neri Sara
De Giorgi Vito Luigi
Magnifico Michela
Pasquariello Patrizia
Sirica Lucia
Vitolo Luigi
Varesi Flavio
Monanari Andrea
Amato Carlo
Montone Nicola
Granitto Filomena
Mauriello Giuseppina
Silvestro Raffaele
Romano Pietro
Merenda Massimo
Iandiorio Nunzia
Vaccaro
Paolo Giovanni
Panella Gennaro
D’Achille Bruno
Pisarek Grazyna Alicja
amm. con riserva

66,000
66,000
66,000
66,000

pref. per età
pref. per età
pref. per età
pref. per età

66,000
66,000
66,000
66,000

pref. per età
pref. per età
pref. per età
pref. per età

66,000
66,000
65,950
65,890
65,760

pref. per età

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente medico
di Anatomia patologica (Allegato A alla determinazione n.
561 del 16/6/2005)
Grad.

Nominativo

Totale

1)
2)
3)

Marucci Gianluca
Agostinelli Claudio
Dorji Tshering
(ammesso con riserva)
Reale Domenico

82,500
80,500
78,500

4)

65,733
65,469 riserva L. 68/99
65,365
65,282
65,010
65,009
65,007
65,007
pref. per età
65,007
65,003
65,002
65,000
pref. per età
65,000
pref. per età
65,000
pref. per età
65,000
pref. per età
65,000
pref. per età
65,000
pref. per età
65,000
64,938
64,835
64,017 riserva L. 68/99
64,011
64,010
64,004
64,001
pref. per età
64,001
64,000
pref. per età
64,000
pref. per età
64,000
64,000
64,000
64,000

pref. per età
pref. per età
pref. per età

CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
ARPA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE
E L’AMBIENTE DELL’EMILIA-ROMAGNA – SEZIONE
PROVINCIALE DI RAVENNA
Approvazione bando per n. 2 borse di studio finanziata da
Arpa Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente della Regione Emilia-Romagna da conferire a n. 2 laureati in
Chimica/Chimica Industriale – Laurea specialistica
Art. 1 – Istituzione della borsa di studio
L’ARPA Sezione provinciale di Ravenna, istituisce due
borse di studio rivolta a laureati in Chimica/Chimica Industriale
aventi i requisiti richiesti dal presente bando, finalizzata allo
svolgimento di attività connesse al tema di ricerca descritto nel
successivo art. 3.

74,000
I L R ESPONSABILE
Cristina Gambetti

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto vacante nel profilo professionale di Dirigente medico di Medicina nucleare (approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale n. 563 del 17/6/2005)
N.

1)
2)
3)

Nominativo candidato

Romeo Annadina
Santoro Maria
Cidda Carla

Punteggio su punti 100

90,500
74,200
70,400
I L R ESPONSABILE
Cristina Gambetti

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI CESENA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico di Chirurgia maxillo
facciale (ordinanza approvazione graduatoria n. 124 del
21/6/2005)
Pos.

1)
IL RESPONSABILE
Cristina Gambetti

41

Cognome e nome

Bassi Massimo

Punteggio/100

81,800
I L DIRETTORE
Giovanni Valdinoci

Art. 2 – Requisiti richiesti e caratteristiche della borsa di studio
La borsa di studio, della durata di 12 mesi dalla data di decorrenza, potrà essere rinnovata per un massimo di ulteriori
mesi 12 e ha un importo pari ad Euro 13.000 ognuna al lordo
delle ritenute di legge. La borsa di studio è rivolta a laureati in
Chimica/Chimica Industriale. 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 “Ricerca in merito a caratterizzazione di sedimenti portuali e siti contaminati”.
Art. 4 – Luogo di svolgimento e responsabilità scientifica
La borsa di studio si svolgerà sotto forma di stage, presso
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ARPA – Sezione provinciale di Ravenna, in Via Alberoni n. 17
e sotto il coordinamento e la responsabilità scientifica del
dott.Valerio Strocchi e della dott.ssa Daniela Ballardini 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 Chimica/Chimica Industriale – Laurea specialistica.
Art. 7 – Titoli e prove di esame
Gli esami consisteranno in un colloquio inerente il tema
della borsa di studio e più specificatamente:
– principali normative in materia di controlli ambientali in
particolar modo riferiti alla matrice suolo, acqua di falda e
sedimenti;
– nozioni di qualità nei laboratori chimici; nozioni approfondite sulle principali tecniche analitiche/tipologie di strumentazioni adatte a determinazioni di microinquinanti organici e
inorganici;
– conoscenze informatiche necessarie alla gestione di dati e
conoscenze dei programmi di uso più comune;
– criteri per la caratterizzazione di siti contaminati ai sensi del
DM 471/99;
– nozioni in merito a tecniche di campionamento al fine di caratterizzare in suoli e acque di falda.
Data e luogo della prova verranno comunicati ai candidati
con raccomandata A/R.
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 inerenti il tema della borsa di studio;
– eventuali specializzazioni e attestati di studio di corsi formativi e di perfezionamento attinenti al titolo di studio e alla
borsa di studio;
– 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 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 Ravenna dell’ARPA, Via Alberoni n.
17, cap 48018, Ravenna” oppure
– consegnata a mano all’Ufficio Protocollo della Sezione provinciale di Ravenna dell’ARPA, Via Alberoni n.17 cap
48018, durante i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle 14, entro le ore 12 del quarantesimo 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. 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.
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;
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 e, durante il periodo di validità, potrà 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 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 Ravenna, 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.
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Per tale comunicazione, per il termine fissato, farà fede il
timbro postale dell’Ufficio accettante.
Art. 13 – Obbligo di frequenza
II borsista ha l’obbligo di frequentare le strutture
dell’ARPA – Sezione provinciale di Ravenna, 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.
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A tal fine farà fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante.
Requisiti richiesti per le borse di studio:
– Laurea in Scienze Biotecnologie con indirizzo medico.
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 –
il lunedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16).
DIREZIONE DEL P ERSONALE
Carmen Vandelli
Scadenza: 28 luglio 2005

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 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, sarà 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
Licia Rubbi
Scadenza: 22 agosto 2005

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
MODENA
Conferimento di n. 2 borse di studio dai titoli: “Modelli di
terapia cellulare antitumorale” – “Trapianto di cellule staminali emopoietiche”
In esecuzione a determina n. 210 del 23/6/2005, l’Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Modena bandisce un avviso, per
titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 2 borse di studio della
durata di 12 mesi ciascuna dell’importo complessivo di Euro
27.649,78 finanziate dalla Regione Emilia-Romagna da fruirsi
nei Dipartimenti integrati di Oncologia ed Ematologia e Materno infantile 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.

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
Assegnazione di n. 1 borsa di studio annuale per lo svolgimento di attività di mantenimento della Certificazione ISO
del Servizio Gestione logistico alberghiera
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, con disposizione
del Direttore del Servizio Gestione logistico alberghiera n. 796
del 23/6/2005 bandisce n. 1 borsa di studio annuale
dell’importo di Euro 6.000,00 lordi omnicomprensivi per lo
svolgimento di attività di mantenimento della Certificazione
ISO del Servizio Gestione logistico alberghiera, da fruirsi presso il Servizio Gestione logistico alberghiera dell’Arcispedale
“Santa Maria Nuova” di Reggio Emilia.
Requisiti: diploma di Scuola Media Superiore – Formazione documentata sui temi della Qualità (ISO 9001:2000),
Ambiente (ISO 14001:1996) – Conoscenza documentata del sistema Windows e dei principali software applicativi (Excel,
Power Point, Access, ecc.).
Il termine per la presentazione della domanda scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna e all’Albo Pretorio del Comune di
Reggio Emilia.
Il bando integrale è disponibile su: Home Page –
www.asmn.re.it. Per informazioni: tel. 0522 295869 – Servizio
Gestione logistico alberghiera.
IL D IRETTORE DEL SERVIZIO
Anna Maria Ferretti
Scadenza: 28 luglio 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
Assegnazione di n. 1 borsa di studio riservata a laureati in
Scienze Biologiche
Per quanto disposto con disposizione n. 34 del 27/6/2005 è indetto un avviso pubblico, per titoli ed esami per l’assegnazione di
n.1 borsa di studio di Euro 15.000,00 lordi per 1 anno, rinnovabile,
finalizzata ad una ricerca circa la determinazione con amplificazione genica dei ricettori dei fattori di crescita epiteliali dei tumori
umani ed in particolare dell’Epidermal growth factor receptor e di
ERB-B2 nei tumori del polmone non microcitoma , da espletarsi
presso l’Istituto di Anatomia Patologica dell’Ospedale Bellaria,
sotto l’egida dell’UO di Oncologia del Presidio Ospedaliero Bellaria Maggiore.
La borsa di studio è riservata a laureati in Scienze Biologiche.
L’assegnazione della borsa di studio avverrà tramite graduatoria per titoli e prova d’esame che sarà effettuata previa
formale convocazione dei candidati.
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Le domande dovranno pervenire alla Direzione Amministrativa – Ufficio Borse di Studio – Ospedale Bellaria Via Altura n. 3 – 40139 Bologna a pena di esclusione, entro le ore 12 del
15 giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora
detto termine cada in un giorno festivo, il termine medesimo è
prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. L’Azienda USL non risponde di eventuali disguidi o
ritardi derivanti dal Servizio postale.
Per le informazioni necessarie o per acquisire copia integrale dell’avviso pubblico, i candidati dovranno rivolgersi a:
Ufficio Borse di Studio – Osp. Bellaria o telefonare al n.
051/6225704 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 13.
IL DIRETTORE
Patrizia Farruggia
Scadenza: 28 luglio 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
Assegnazione di n. 1 borsa di studio riservata a laureati in
Economia e Commercio, Scienze Politiche o Statistica
Per quanto disposto con disposizione n. 35 del 27/6/2005 è
indetto un avviso pubblico, per titoli ed esami per
l’assegnazione di n.1 borsa di studio di Euro 7.500,00 lordi per
6 mesi, rinnovabile, finalizzata al progetto di miglioramento
della gestione amministrativo-contabile dei fondi derivanti da
finanziamenti esterni (progetti obiettivi, donazioni, sperimentazioni, ecc) ed alla gestione dell’acquisto di prestazioni sanitarie e consulenze per gli stabilimenti ospedalieri dell’Azienda ,
da espletarsi presso la Direzione Amministrativa del Presidio
Ospedaliero Bellaria Maggiore.
La borsa di studio è riservata a laureati in Economia e Commercio, ovvero a laureati in Scienze Politiche, ovvero a laureati
in Statistica. Costituirà titolo preferenziale esperienza in contabilità generale ed in informatica di base.
L’assegnazione della borsa di studio avverrà tramite graduatoria per titoli e prova d’esame che sarà effettuata previa
formale convocazione dei candidati.
Le domande dovranno pervenire alla Direzione Amministrativa – Ufficio Borse di Studio – Ospedale Bellaria Via Altura n. 3 – 40139 Bologna a pena di esclusione, entro le ore 12 del
15 giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora
detto termine cada in un giorno festivo, il termine medesimo è
prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. L’Azienda USL non risponde di eventuali disguidi o
ritardi derivanti dal Servizio postale.
Per le informazioni necessarie o per acquisire copia integrale dell’avviso pubblico, i candidati dovranno rivolgersi a:
Ufficio Borse di Studio – Osp. Bellaria o telefonare al n.
051/6225704 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 13.
IL DIRETTORE
Patrizia Farruggia
Scadenza: 28 luglio 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
Assegnazione di n. 1 borsa di studio per l’attuazione del
progetto “Sperimentazione clinica sull’efficacia e sicurezza
di interferone gamma 1b nella terapia della fibrosi polmonare idiopatica”, presso l’UO Pneumologia Interventistica

In attuazione della determinazione n. 224 del 22/6/2005, è
indetta una pubblica selezione per titoli ed esami, per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per l’attuazione del progetto “Sperimentazione clinica sull’efficacia e sicurezza di
Interferone gamma 1b nella terapia della fibrosi polmonare
idiopatica”, presso l’UO Pneumologia Interventistica.
Requisiti specifici di ammissione richiesti:
– laurea in Medicina e Chirurgia;
– diploma di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici – Chirurghi.
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 8 mesi eventualmente
rinnovabile, con un impegno orario di circa 800 ore, da svolgere
presso l’UO Pneumologia Interventistica dell’Azienda USL di
Forlì.
All’assegnatario della borsa di studio sarà corrisposto un
compenso dell’ammontare di Euro 12.000,00 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’UO Gestione Risorse umane - Ufficio Concorsi - dell’Azienda USL con sede in
Forlì, Corso della Repubblica n. 171/B (tel. 0543/731924) sito
Internet: www.ausl.fo.it.
I L DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi
Scadenza: 28 luglio 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
Assegnazione di n. 1 borsa di studio in attuazione del progetto di ricerca nell’ambito dei “Disturbi pervasivi dello
sviluppo”, presso l’UO di Neuropsichiatria Infantile
In attuazione della determinazione n. 231 del 28/6/2005, è
indetta una pubblica selezione per titoli ed esami, per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio in attuazione del progetto
di ricerca nell’ambito dei “Disturbi pervasivi dello sviluppo”,
presso l’UO di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda USL di
Forlì.
Requisiti generali di ammissione:
– laurea in Psicologia;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi.
Requisiti specifici di ammissione:
– percorso formativo documentato sui Disturbi Pervasivi dello
sviluppo. Conoscenza specifica dei protocolli di valutazione
dei DPS e dei metodi di progettazione di interventi psicoeducativi individualizzati;
– esperienza, documentata, in valutazione psicodiagnostica,
nel campo dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, indicazioni di trattamento e di interazione con la scuola.
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 gradua-
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toria 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 25 ore settimanali, da svolgere presso l’UO Neuropsichiatria Infantile
dell’Azienda USL di Forlì.
All’assegnatario della borsa di studio sarà corrisposto un
compenso dell’ammontare di Euro 13.000,00 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’UO Gestione Risorse umane – Ufficio Concorsi – dell’Azienda USL 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: 28 luglio 2005

CONSORZIO SPINNER – SERVIZI PER LA PROMOZIONE
DEL’INNOVAZIONE E LA RICERCA – BOLOGNA
Bando per l’accesso alle agevolazioni previste dalla Sovvenzione Globale Spinner – Programma operativo Regione
Emilia-Romagna ob. 3 Fondo sociale europeo 2000-2006 –
Misura D.3 “Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini di impiego” e Misura D.4
“Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico”
Il Consorzio Spinner – Servizi per la promozione
dell’innovazione e della ricerca – in qualità di organismo intermediario per la gestione della Sovvenzione Globale avente ad oggetto l’attuazione della Misura D.3 “Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini di impiego” e della Misura D.4 “Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico"
del Programma operativo della Regione Emilia-Romagna
ob. 3 Fondo sociale europeo 2000-2006 bandisce fino ad esaurimento fondi borse di ricerca, tutoraggio e servizi integrati
per persone interessate a sviluppare percorsi di innovazione
organizzativa e manageriale a favore di micro e piccole imprese.
Invito aperto in permanenza – 25 ottobre 2005, ore 18.
Copia integrale del bando e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet: http://www.spinner.it; e presso i singoli Spinner Point territoriali ai seguenti indirizzi:
Spinner Point di Bologna
presso Università degli Studi di Bologna
Via Zamboni n. 32 – 40126 Bologna
tel. 051/270584 – tel. e fax 051/2911316
e-mail: spinner.bo@spinner.it
Spinner Point Enti di Ricerca
presso Area di Ricerca CNR, Via Gobetti n. 101 – 40129 Bologna
tel. 051/ 6398010 – fax 051/6398151
e-mail: spinner.er@spinner.it
presso Centro Ricerche ENEA, Via Don Fiammelli n. 2 –
40129 Bologna
tel. 051/6098115 – fax 051/6098745
e-mail: spinner.er@spinner.it
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Spinner Point area Romagna
presso Università degli Studi di Bologna
Facoltà di Ingegneria, Via Genova n. 181 – 47023 Cesena (FC)
tel. e fax 0547/632824
e-mail: spinner.ro@spinner.it
Spinner Point di Ferrara
presso Università degli Studi di Ferrara
Facoltà di Economia, Via del Gregorio n. 13/15 – 44100 Ferrara
tel. 0532/293026 – fax 0532/293024
e-mail: spinner.fe@spinner.it
Spinner Point di Modena e Reggio Emilia
presso Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Facoltà di Ingegneria di Modena, Via Vignolese n. 905 – 41100
Modena
tel. 059/2056268 – fax 059/2056269
e-mail: spinner.mo@spinner.it
presso Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Facoltà di Ingegneria di Reggio Emilia, Via Fogliani n. 1 –
42100 Reggio Emilia
tel. 0522/522606
e-mail: spinner.re@spinner.it
Spinner Point di Parma
presso Parco scientifico e tecnologico Parma Tecninnova
Centro Santa Elisabetta Campus, Viale delle Scienze n. 93/a –
43100 Parma
tel. e fax 0521/905526
e-mail: spinner.pr@spinner.it
Spinner Point di Piacenza
presso Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza
Via Emilia Parmense n. 84 – 29100 Piacenza
tel. 0523/599188 – fax 0523/599189
e-mail: spinner.pc@spinner.it
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del DLgs 196/03 il
Consorzio Spinner informa che i dati personali dei candidati
verranno utilizzati solo ed esclusivamente nell’ambito di quei
trattamenti, automatizzati o cartacei, strettamente necessari
all’espletamento delle attività necessarie all’assegnazione delle
agevolazioni e dei servizi oggetto del presente bando.
Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Detti dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti sempre e comunque con riferimento ad attività svolte
nell’ambito della Sovvenzione Globale Spinner.
Il candidato potrà rivolgersi al Consorzio Spinner per far
valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7, DLgs 196/03.
Il Consorzio Spinner informa che il conferimento da parte
del candidato dei dati richiesti per accedere alle agevolazioni finanziarie oggetto del presente bando, conferimento corretto e
veritiero, è obbligatorio ai fini del corretto espletamento da parte del Consorzio della procedura di valutazione della candidatura e che il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata inclusione del candidato nella stessa.
Il Consorzio Spinner garantisce pari opportunità a uomini e
donne per l’accesso alle agevolazioni finanziarie oggetto del
presente bando.
Premessa
Il presente bando fa riferimento:
– alla Misura D.3 “Sviluppo e consolidamento
dell’imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini di impiego” ed alla Misura D.4 “Miglioramento delle risorse umane
nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico” del Programma operativo – Regione Emilia-Romagna – Ob. 3 –
Fondo sociale europeo – periodo 2000-2006 (di seguito denominato POR) approvato dalla Commissione Europea con
decisione C (2000) 2066 del 21 settembre 2000;
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– al Complemento di programmazione del POR approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1694 del 10 ottobre
2000;
– al Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 3 regioni centro
nord per il periodo 2000/2006 approvato dalla Commissione
Europea con decisione C/1120 del 18 luglio 2000;
– al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
– al Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale
europeo;
– al Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10
marzo 2004 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
– al Regolamento (CE) n. 1159/2000 del 31 maggio 2000 recante disposizioni in materia di informazione e pubblicità
degli interventi dei Fondi strutturali;
– alla deliberazione della Giunta regionale n. 1411 del 31 luglio 2000 avente ad oggetto “Individuazione
dell’Organismo intermediario per la gestione della Sovvenzione Globale avente ad oggetto le Misure D.3 e D.4 del
POR Ob. 3 FSE 2000/2006 – periodo 2000/2002 – in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 596/00”;
– alla deliberazione della Giunta regionale n. 1103 del 16 giugno 2003 avente ad oggetto “Finanziamento Progetto esecutivo per la gestione della Sovvenzione Globale – Misura D.3
e D.4 – POR 2000/2006 – FSE IV, V e VI annualità – Rinnovo convenzione con Consorzio Spinner di Bologna”;
– alla convenzione per la gestione della Sovvenzione Globale
tra la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio Spinner del
18 giugno 2003.
Introduzione
La Sovvenzione Globale Spinner – Servizi per la promozione dell’innovazione e della ricerca – rappresenta un nuovo
strumento di intervento promosso dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Fondo sociale europeo, finalizzato al sostegno della nuova imprenditorialità innovativa e ad alto contenuto di conoscenza ed al miglioramento dell’impiego nelle funzioni di ricerca e sviluppo mediante la valorizzazione e la mobilità del capitale umano e del know- how presente nelle Università e nei Centri di ricerca pubblici e privati operanti sul territorio regionale.
Spinner si rivolge a inoccupati e disoccupati, giovani e
adulti, in particolare laureandi, laureati, dottori di ricerca e possessori di titoli di formazione post-laurea, interessati a verificare percorsi di innovazione organizzativa e manageriale a favore
di micro e piccole imprese.
A questi destinatari, attraverso i propri punti di contatto territoriali – gli Spinner Point – attivati presso le Università, i Centri di ricerca ed altri soggetti operanti in regione, Spinner offre
un sistema di aiuti alla persona articolato in:
1) orientamento e assistenza alla presentazione delle proposte
progettuali da parte dei potenziali beneficiari;
2) borse di ricerca;
3) tutoraggio e servizi integrati allo sviluppo del percorso di
innovazione organizzativa e manageriale;
4) formazione avanzata sui temi oggetto del bando;
5) tutoraggio scientifico e tecnologico allo sviluppo dei progetti;
6) assistenza tecnica alla realizzazione del Piano di intervento
personalizzato.
Le modalità di accesso alle agevolazioni finanziarie e ai
servizi Spinner si basano su un approccio altamente personalizzato rispetto al profilo e alle esigenze del potenziale destinatario.
Per potervi accedere infatti, il proponente dovrà redigere –
con l’assistenza di personale esperto Spinner – la propria Scheda di registrazione, la propria Scheda di progetto ed il proprio
Piano di intervento personalizzato (di seguito denominato PIP).

Il PIP è un documento, redatto secondo tecniche di project
management, nel quale l’interessato, presenta il proprio piano
di azione, individuandone obiettivi, attività e tempistica al fine
di richiedere a Spinner le agevolazioni finanziarie necessarie
per poterlo attuare. Alla documentazione sopraindicata dovrà
esere allegata la relazione elaborata dal tutor scientifico.
Il tutor scientifico dovrà necessariamente provenire da organizzazioni di ricerca ed innovazione accreditati, quali Università ed Enti di ricerca, aventi preferibilmente stabile organizzazione in Emilia-Romagna.
I progetti presentati dai candidati dovranno sviluppare iniziative ed interventi che prevedano un approccio organico alla
gestione del cambiamento organizzativo nella produzione, nello sviluppo di prodotti, nella distribuzione, nella gestione dei
rapporti con i clienti e con il personale consentendo così di realizzare un elevato livello di prestazioni quali la produttività, la
qualità, il servizio e la flessibilità.
Si precisa che l’erogazione delle presenti agevolazioni verrà effettuata condizionatamente alle economie finanziarie
eventualmente maturate sulle Misure D.3 e D.4 del Programma
operativo della Regione Emilia-Romagna ob.3 Fondo sociale
europeo 2000-2006.
Finalità e oggetto del presente bando
Il presente bando descrive oggetto, destinatari e modalità di
accesso alle agevolazioni finanziarie Spinner.
Agevolazioni destinate a persone interessate a sviluppare progetti di innovazione organizzativa e manageriale a favore di micro e piccole imprese.
Le agevolazioni disciplinate nella presente parte sono:
A.1) Borse di ricerca;
A.2) Tutoraggio e servizi integrati.
A.1) Borse di ricerca
Per borse di ricerca si intendono agevolazioni finanziarie
destinate a persone che collaboreranno a progetti di innovazione aziendale relativamente a procesi organizzativi e/o aspetti
gestionali. Detti progetti potranno avere ad oggetto:
– la ridefinizione di strategie distributive e l’apertura di nuovi
canali commerciali;
– l’ideazione e l’immissione sul mercato di nuovi prodotti;
– l’introduzione in azienda di un sistema di controllo di gestione;
– l’introduzione in azienda di sistemi di qualità o di sostenibilità ambientale;
– la modifica della compagine sociale (anche per ricambio generazionale) e/o modifica della forma giuridica societaria,
con le connesse ricadute organizzative;
– il miglioramento della funzione logistica di input ed output.
I progetti elaborati dai proponenti a valere sulla Misura D.3
saranno a supporto di:
– micro e piccole imprese costituite da meno di un anno;
– imprese che stanno affrontando processi di trasmissione di
impresa o ricambio generazionale;
– imprese in cui almeno un socio abbia realizzato compiutamente un PIP approvato da Spinner.
I progetti elaborati dai proponenti a valere sulla Misura D.4
saranno a supporto di:
– micro e piccole imprese.
I proponenti potranno articolare i propri piani su:
progetti
in cui siano coinvolti da un lato uno o più Diparti–
menti in particolare, ma non in via esclusiva, delle Facoltà di
Economia ed Ingegneria Gestionale e dall’altro una piccola
impresa;
– progetti che facciano capo a più imprese collegate, integrate
verticalmente od orizzontalmente, sempre con il coinvolgimento di uno o più dipartimenti.
La borsa di ricerca è assegnata alla singola persona ed è incompatibile e non cumulabile con altre borse di studio nè con
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assegni, sovvenzioni di analoga natura, stipendi, retribuzioni o
compensi corrisposti da altri soggetti pubblici o privati.
Il valore massimo della borsa di ricerca è di Euro 1.000,00
al mese, al lordo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, contributivi e previdenziali diretti ed indiretti eventualmente previsti dalla legge e viene calcolato nel PIP in base alla durata di
quest’ultimo che potrà essere al massimo di 6 mesi e le cui attività non potranno comunque improrogabilmente superare la
data del 31 maggio 2006.
A.1.2 Destinatari delle borse di ricerca
Possono accedere alle borse di ricerca inoccupati e disoccupati, giovani e adulti, in particolare laureandi, laureati, dottori di ricerca e possessori di titoli di formazione post-laurea, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna.
A.2. Tutoraggio e servizi integrati
Per tutoraggio e servizi integrati si intende un servizio di
accompagnamento e sostegno alla realizzazione del percorso
formativo del beneficiario che lo affianchi nella attività di trasferimento, nei processi aziendali, di nuovi modelli e strumenti
organizzativi avanzati per favorire un rinnovato e continuo supporto alla gestione strategica ed operativa dell’impresa.
Per usufruire di tale servizio, i destinatari delle agevolazioni, dovranno avvalersi di esperti selezionati ed individuati direttamente dal Consorzio con i quali avranno l’obbligo di rapportarsi periodicamente per l’attuazione delle attività previste
nel Piano di intervento personalizzato.
A.2.1 Destinatari del tutoraggio e servizi integrati
Possono accedere alle agevolazioni di cui sopra, occupati,
inoccupati e disoccupati, giovani e adulti, in particolare laureandi, laureati, dottori di ricerca e possessori di titoli di formazione post-laurea, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna.
A.2.2. Modalità di ammissione e procedure di valutazione
Per poter accedere alle agevolazioni finanziarie Spinner gli
interessati dovranno presentare domanda di ammissione compilando la modulistica disponibile sul sito Internet
all’indirizzo: http//www.spinner.it o recandosi presso uno degli
Spinner Point agli indirizzi indicati in premessa.
In particolare il proponente dovrà redigere la propria Scheda di registrazione, la propria Scheda progetto e il proprio PIP
nel quale dovrà descrivere gli obiettivi, le attività e la tempistica che lo stesso intende realizzare per sviluppare il proprio progetto.
Il PIP dovrà evidenziare con chiarezza gli elementi essenziali del progetto ed il ruolo che in esso avrà il candidato, nonché la coerenza di questo ruolo con le competenze che il proponente stesso andrà ad acquisire.
Il PIP dovrà inoltre contenere l’esatta definizione delle
agevolazioni ritenute necessarie per la realizzazione del Piano
stesso.
A tale documentazione dovrà essere allegata la relazione
elaborata dal tutor scientifico a garanzia della validità tecnico-scientifica del progetto. Il materiale consegnato non verrà
reso.
La pre-istruttoria tecnica della domanda di ammissione
sarà curata da un apposito Nucleo di Istruttoria insediato presso
il Consorzio Spinner.
La valutazione sarà basata:
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– sulla identificazione delle problematiche connesse allo sviluppo del progetto, delle soluzioni atte a rimuovere tali problemi e delle risorse (materiali, finanziarie ed umane) necessarie da attivare;
– sull’attendibilità, coerenza e congruità quantitativa e qualitativa del piano di attività proposto e della adeguatezza delle
competenze professionali (tecnico-scientifiche) e manageriali del proponente rispetto al ruolo assunto all’interno del
progetto;
– sulle modalità gestionali e organizzative del progetto;
– sulle ricadute economiche del progetto per l’impresa beneficiaria;
– sull’innovatività del progetto rispetto al contesto industriale
e socio-economico di riferimento.
Ciascun criterio è abbinato ad un giudizio quali-quantitativo mediante l’utilizzo dei seguenti valori soglia con una scala
da 1 a 4 così articolata:
1) non coerente;
2) debole;
3) buono;
4) eccellente.
L’esito della pre-istruttoria tecnica sull’ammissibilità delle
domande esaminate sarà sottoposto alla valutazione del Consiglio direttivo Spinner.
Il Consiglio direttivo, attenendosi ai criteri sopra indicati,
esprimerà una valutazione complessiva su ciascuna delle domande pervenute classificandole in una delle seguenti categorie:
– ammesso alle agevolazioni Spinner;
– con riserva di ammissibilità alle agevolazioni Spinner;
– non ammesso alle agevolazioni Spinner.
Il Consiglio direttivo avrà facoltà di convocare i proponenti
valutati con riserva di ammissibilità nonché interpellare il tutor
scientifico per ottenere ulteriori chiarimenti e spiegazioni.
Il risultato definitivo della valutazione verrà reso noto ai
singoli proponenti mediante invio di e-mail e raccomandata a.r.
e pubblicato periodicamente sul sito Internet del Consorzio:
http://www.spinner.it.
Gli esiti della valutazione delle domande presentate in relazione al presente bando saranno periodicamente trasmessi per
conoscenza all’Assessorato alla Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro e Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna.
L’assegnazione delle agevolazioni finanziarie nonché la
loro possibile revoca saranno regolate da un apposito atto giuridico (atto di assegnazione), sottoscritto dal Consorzio Spinner e
dall’assegnatario per accettazione nel quale saranno specificate
l’entità delle agevolazioni concesse, i termini e le relative modalità di accesso.
Con la sottoscrizione del suddetto atto l’assegnatario è tenuto alla frequenza di un corso di formazione sui temi oggetto
del bando predisposto dal Consorzio Spinner.
Informazione e pubblicità
I soggetti ammessi ai finanziamenti devono attenersi strettamente al Regolamento Comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg.
CE 1159/2000 pubblicato nella GUCE L 130/30 del
31/5/2000).
IL PRESIDENTE
Paolo Bonaretti
Scadenza: 25 ottobre 2005
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APPALTI
AVVISI DI GARE D’APPALTO
REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
INTERCENT-ER

–

AGENZIA

Appalto concorso per l’affidamento del servizio di acquisizione di servizi per la gestione tecnica ed economia-finanziaria del progetto “Tavolo BLU ADRIatico per la gestione
sostenibile delle attività di pesca e delle risorse alieutiche
dell’Adriatico” (ADRI.BLU) Interreg IIIA Trasfrontaliero
Adriatico
1. Amministrazione appaltante: Agenzia Intercent-ER –
Viale Aldo Moro n. 38 – 40127 Bologna – tel. 051/283082 – fax
051/283084 – E-mail: pbelardinelli@regione.emilia-romagna.it – sito internet: www.intercent.it.
2. Descrizione dei servizi: Categoria 7 – CPC 84 – Categoria 11 – CPC 865, 866 – affidamento del servizio di acquisizione di servizi per la gestione tecnica ed economico-finanziaria
del progetto “Tavolo BLU ADRIatico per la gestione sostenibile delle attività di pesca e delle risorse alieutiche
dell’Adriatico”(ADRI.BLU) – Interreg IIIA Transfrontaliero
Adriatico la cui descrizione dei servizi è contenuta nel Capitolato speciale di gara. L’importo complessivo posto a gara è di
Euro 170.000,00 (IVA inclusa).
3. Luogo di esecuzione: Bologna e territorio della regione
Emilia-Romagna.
4. Procedura di aggiudicazione: appalto concorso a procedura ristretta secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 14, comma 3 della L.R. 25
febbraio 2000, n. 9. E’ consentita l’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua. Sono ammessi i raggruppamenti di imprese.
5. Durata del servizio: il servizio dovrà terminare entro la
data del 30 ottobre 2006 e decorrerà dalla data dell’atto di approvazione del contratto.
6. Termine per la ricezione delle domande: le domande dovranno pervenire entro le ore 12 dell’1/8/2005.
Le domande di partecipazione, in carta legale, dovranno essere inviate a: Agenzia Intercent-ER – Viale Aldo Moro n. 38 –
40127 Bologna; dovranno essere redatte in lingua italiana ed inserite in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
sul quale dovrà essere specificato l’oggetto della domanda.
L’Agenzia Intercent-ER, entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata per la domanda di partecipazione, provvederà a
spedire gli inviti alle ditte ammesse.
Le domande di partecipazione dovranno essere corredate, a
pena di esclusione, della documentazione di seguito indicata,
che potrà prodursi nella forma della “dichiarazione sostitutiva
di certificazioni” prevista dall’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445:
a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura, attestante che la ditta non si trova
in stato di fallimento, di concordato preventivo o di liquidazione coatta amministrativa, o comunque di liquidazione, e
che tali circostanze non si sono verificate nel quinquennio
precedente alla data di attestazione, nonché rechi la dicitura
antimafia;
b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, attestazione, sottoscritta da tutte le imprese del raggruppamento
medesimo o dai loro legali rappresentanti, dell’intenzione
di costituirsi giuridicamente in tale forma nel caso di aggiudicazione dell’appalto, con conferimento, mediante unico
atto, del mandato speciale con rappresentanza ad una di
esse, designata quale capogruppo;
c) dichiarazione con la quale il titolare o il legale rappresentante attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della Legge n. 68
del 12 marzo 1999);

d) idonee dichiarazioni bancarie;
e) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e
l'importo relativo ai servizi analoghi a quello oggetto della
gara, realizzati negli esercizi 2002, 2003 e 2004; tale fatturato, complessivamente per i suddetti tre esercizi, non potrà
risultare inferiore all’importo complessivo di Euro
600.000,00;
f) elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni
(2002, 2003 e 2004), con l’indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se
trattasi di servizi prestati a favore di Amministrazioni o Enti
pubblici, essi possono essere provati da certificati rilasciati
e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se
trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva
della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
g) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati
per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità.
L’Agenzia Intercent-ER si riserva la facoltà di verificare la
veridicità delle sopra indicate dichiarazioni.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere fornite da ogni componente del raggruppamento, ad eccezione di quella di cui al punto e), che potrà riguardare esclusivamente l’impresa mandataria.
Nella domanda di partecipazione le ditte dovranno attestare, sotto forma di dichiarazione successivamente verificabile,
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alla gara elencate nell’art. 12, comma 1 del
DLgs 157/95, così come sostituito dall’art. 10, comma 1 del
DLgs 65/00.
Non si farà luogo alla esclusione dalla gara quando la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità della sopra indicata documentazione siano di carattere meramente formale e tali da
non inficiare il possesso dei requisiti sostanziali.
Il presente bando di gara è disponibile, unitamente al Capitolato di gara, sul sito Internet: www.intercent.it.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, si prega di rivolgersi ai collaboratori regionali: Paolo Belardinelli – Agenzia Intercent-ER – tel. 051/283576, relativamente agli aspetti
giuridico amministrativi; dott.ssa Carmela Crò – Servizio Economia ittica regionale – tel. 051/6396351, relativamente agli
aspetti tecnici.
I L DIRETTORE
Anna Fiorenza
Scadenza: 1 agosto 2005

REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
–
AGENZIA
INTERCENT-ER
Bando di gara d’appalto per l’affidamento di servizi di analisi e realizzazione di ulteriori funzionalità per la gestione
amministrativa ex art. 16, Legge 56/87, gestione liste lavoratori in mobilità, collocamento mirato disabili Legge 68/98
Servizi: X
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP)? SI
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; telefono: (+39) 051/283081; telefax: (+39)
051/283084; posta elettronica (e-mail): intecenter@regio-
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ne.emilia-romagna.it; indirizzo Internet (URL): www.intercent.it.
I.2) Indirizzo presso il quale possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1) (per informazioni amministrative dott. Enzo PAndolfi – tel. 051/283429; per informazioni di
carattere tecnico dott. Fabio Valle – tel. 051/283474).
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 d’oneri 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 cuial punto I.1.).
I.5) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice *: Livello regionale/locale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.3) Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi): categoria del servizio: 06.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: pubblico incanto
per l’affidamento di servizi di analisi e realizzazione di ulteriori
funzionalità per la gestione amministrativa ex art. 16, Legge
56/87, gestione liste lavoratori in mobilità, collocamento mirato disabili Legge 68/98.
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: Agenzia Emilia-Romagna
lavoro (Aerl) – Bologna.
II.1.8) Nomenclatura.
II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *: Vocabolario principale; oggetto principale: 72.00.00.00-5.
II.1.9) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti
utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) NO.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): importo totale Euro 350.000,00 IVA compresa.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: periodo
in mese/i 12.
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 aggiudicatario dell’appalto (se pertinente): è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, ai sensi dell’art. 11 del DLgs 157/95 e successive modificazioni.
III.2) Condizioni di partecipazione.
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. 12 del DLgs
157/95 e successive modificazioni;
b) dichiarazione di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto della gara nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se
si tratta di uno Stato UE;
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.
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In caso di partecipazione alla gara di RTI, 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 1.750.000,00 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 1.050.000,00 negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della
pubblicazione del presente bando.
In caso di RTI, 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 destinatali pubblici e privati;
In caso di partecipazione alla gara di RTI, Consorzio o
Gruppo, ciascuno dei partecipanti dovrà possedere i requisiti di
cui alla lettera a).
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO.
Sezione IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: aperta X.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: B) offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: a) prezzo: 30 punti – b) offerta
tecnica: 70 punti.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 7 settembre 2005, ore 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 (nel caso delle procedure aperte):
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: 12 settembre 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 (se del caso):
A) l’Agenzia si riserva, nel corso dell’intera procedura di gara
di selezione, di effettuare verifiche circa il possesso dei re quisiti dichiarati dai concorrenti e/o di richiedere la produ zione di apposita domanda di partecipazione;
B) l’Agenzia si riserva il diritto di procedere nell’espletamento
della gara anche in presenza di una sola domanda di parteci pazione;
C) 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
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integrazioni, per le esigenze concorsuali e per gli adempimenti successivi all’aggiudicazione;
D) responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Fiorenza,
Direttore dell’Agenzia regionale Intercent-ER.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 27/6/2005.
* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza
Scadenza: 7 settembre 2005

REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
–
AGENZIA
INTERCENT-ER
Appalto-concorso per l’affidamento del servizio di progettazione e attuazione di un intervento formativo relativo
all’apprendimento della lingua inglese in blended learning,
rivolto ai dipendenti della Regione Emilia-Romagna
Stazione appaltante per conto della Regione Emilia-Romagna: Intercent-ER – Viale Aldo Moro n. 38 – 40127 Bologna.
Appalto concorso per l’affidamento del servizio di progettazione e attuazione di un intervento formativo relativo
all’apprendimento della lingua inglese in blended learning, rivolto ai dipendenti della Regione Emilia-Romagna.
Destinatari: 200 collaboratori della Regione Emilia-Romagna.
Sede dell’attività: Bologna.
Durata del contartto: 1 anno, salvo proroghe.
Gara esperita ai sensi della L.R. 9/00.
Requisiti minimi per la partecipazione, attestati dal legale
rappresentante:
1. aver realizzato complessivamente nel triennio 2002-2004
un fatturato globale pari almeno a Euro 6.000.000,00;
2. esperienza pluriennale in attività formative nell’area della
formazione per lo sviluppo delle risorse umane, in particolare nella formazione linguistica integrata, da documentare
mediante elencazione dei principali servizi, analoghi a quelli oggetto di gara, svolti negli ultimi tre anni (2002-03-04).
Per ogni singolo servizio indicato dovranno essere evidenziati importi, tipologie, date, destinatari pubblici o privati e
allegata dichiarazione di valutazione con esito positivo resa
dal Committente;
3. di mettere a disposizione, quali risorse umane:
– Docenti con esperienza professionale di almeno cinque
anni nel campo della formazione linguistica;
– Coordinatore senior unico referente nei confronti
dell’Amministrazione, con un rapporto continuativo con la
società concorrente di almeno 2 anni. Si richiede curriculum
debitamente firmato. In alternativa, con apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/00, il legale rappresentante può attestare la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum;
– Tutors qualificati;
– Staff professionale tecnico-organizzativo (Direzione, Segreteria e Amministrazione), adeguatamente qualificato e
con capacità organizzative che consentano l’espletamento
delle attività richieste in modo stabile e continuativo (indicare nominativo, funzione organizzativa);
– Assistente tecnico informatico (qualificato da almeno 1
anno, di analoga esperienza) – Incaricato della supervisione
degli aspetti tecnici del progetto.
Le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 potranno essere oggetto di dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00 e corredate da fotocopia
semplice di valido documento di identità del sottoscrittore.
Potranno partecipare Soggetti riuniti in raggruppamento
temporaneo di impresa (art. 11 del DLgs 157/95 e successive

modificazioni). In tal caso i requisiti minimi dovranno essere
posseduti almeno dall’impresa designata come capogruppo.
La domanda di partecipazione, in competente carta legale,
dovrà essere corredata dalle seguenti dichiarazioni (artt.46 e 47
DPR 445/00) in ordine:
a) iscrizione al Registro delle Imprese;
b) assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare
(art. 12 del DLgs 157/95);
c) rispetto della normativa Legge 68/99. Se non si è soggetti a
tale normativa, indicarne la motivazione.
Le predette dichiarazioni dovranno essere firmate dal legale rappresentante – in caso di raggruppamento temporaneo di
impresa dovranno essere rese dai legali rappresentanti di tutti i
soggetti partecipanti al raggruppamento – corredate della copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del/i
dichiarante/i.
Intercent-ER si riserva il diritto di effettuare verifiche in
merito alle dichiarazioni sopra indicate.
Non sono ammesse offerte parziali.
Prezzo base di gara: Euro 150.000,00 Iva esente (art.14,
comma 10, Legge 537/93). L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di affidare allo stesso prestatore la ripetizione di
servizi, o di parte di essi, analoghi a quelli oggetto del presente
capitolato, agli stessi prezzi unitari, patti, condizioni, ai sensi
dell’art. 7, comma 2, lett. f) del DLgs 157/93 e dell’art. 15 della
L.R. 9/00.
Procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, rispondente ai requisiti richiesti e confacente alle
esigenze della Amministrazione regionale.
La domanda di partecipazione, corredata delle sopra indicate dichiarazioni, dovrà pervenire a INTERCENT-ER, Viale
Aldo Moro n. 38 – 40127 – Bologna, entro le ore 12 dell’8 settembre 2005 recando sulla busta, sigillata e controfirmata sui
lembi, la dicitura “Domanda di partecipazione relativa
all’appalto-concorso per l’affidamento del servizio di progettazione, e attuazione di un intervento formativo relativo
all’apprendimento della lingua inglese in blended learning, rivolto ai dipendenti della Regione Emilia-Romagna”.
I dati forniti saranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, ai fini del procedimento di gara e dell’eventuale stipula
del contratto.
Per qualsiasi informazione sugli aspetti tecnici: dott.ssa
Daniela Degli Esposti (tel. 051/6395322); sugli aspetti giuridico-amministrativi: dott. Enzo Pandolfi (tel. 051/283429).
I L DIRETTORE
Anna Fiorenza
Scadenza: 8 settembre 2005

REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
–
AGENZIA
INTERCENT-ER
Asta pubblica per l’affidamento di servizi di assistenza tecnica nell’ambito del sistema informatico scolastico regionale
1. Amministrazione appaltante: Regione Emilia-Romagna
– Agenzia regionale per l’acquisto di beni e servizi - Intercent-ER, Viale Aldo Moro n. 38 – 40127 Bologna, tel.
051283082 – fax 051283084; e-mail: rlaghi @regione.emilia-romagna.it.
2. Descrizione dei servizi: cod. ... (Servizi di consulenza in
sistemi informatici ed assistenza tecnica).
Si richiedono offerte per l’affidamento di servizi di assistenza tecnica nell’ambito del sistema informativo scolastico
regionale: acquisizione servizi inerenti l’anagrafe per il diritto e
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dovere all’istruzione e alla formazione; implementazione e sviluppo dei sistemi relativi alla raccolta e gestione dei dati (assistenza tecnica a Regione, Amministrazioni provinciali e scuole).
La puntuale descrizione dei servizi è contenuta nel disciplinare di gara. L’importo posto a gara è di Euro 100.000,00, IVA
inclusa.
3. Luogo di esecuzione: Bologna e territorio della regione
Emilia-Romagna.
4.
4.a) Disposizioni legislative: la normativa di riferimento è indicata nel capitolato tecnico.
4.b) È obbligatorio indicare le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio.
5. Divieto di varianti: sì.
6. Termine ultimo per il completamento del servizio: dalla
data di esecutività del contratto al 30/6/2006.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 7, lettera f), DLgs 157/95, di affidare agli stessi prezzi unitari, patti,
condizioni, servizi analoghi a quello oggetto del presente bando, per ulteriori due annualità.
7. Richiesta documenti: il capitolato tecnico ed i documenti
complementari dovranno essere richiesti al Servizio di cui al
punto 9b.
8.a) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12 del 9 settembre 2005.
8.b) indirizzo: punto 1.
8.c) lingua: italiana.
9.a) Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: il legale rappresentante o un rappresentante munito di
delega per ogni offerente.
9.b) Data,ora e luogo apertura: ore 10 del 12 settembre 2005
c/o Regione Emilia-Romagna – Agenzia regionale per
l’acquisto di beni e servizi – Intercent-ER, Viale Aldo
Moro n. 38 – 40127 Bologna.
10. Cauzione e garanzia provvisoria: no
11. Forma giuridica dei raggruppamenti: vedi art. 11,
DLgs 17/3/1995, n. 157.
12. Informazioni relative alla posizione dei concorrenti e
condizioni minime di carattere economico e tecnico, da dimostrare a pena di esclusione: ai fini dell’idoneità alla partecipazione alla gara i concorrenti devono presentare una domanda di
partecipazione in lingua italiana ed in carta legale. A corredo
dell’offerta dovranno essere prodotte le seguenti dichiarazioni
del legale rappresentante, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 28/12/2000, n. 445, in ordine a:
a) dichiarazione di non trovarsi nelle cause di esclusione previste all’art. 12, DLgs 157/95;
b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o ad altro organismo equivalente per le ditte estere, con l’attestazione che la ditta non si trova in stato
di fallimento, di concordato preventivo o di liquidazione coatta amministrativa, o comunque di liquidazione, e che tali
circostanze non si sono verificate nel quinquennio precedente alla data di attestazione, nonché con la dicitura antimafia (o certificato);
c) dichiarazione attestante la regolarità rispetto alle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della normativa vigente;
d) indicazione del nominativo del legale rappresentante ed i relativi poteri;
e) idonee dichiarazioni degli istituti bancari operanti negli Stati membri della CEE che possono attestare l’idoneità finanziaria ed economica della ditta al fine dell’assunzione della
gara, almeno una per ogni impresa partecipante;
f) possesso di un fatturato annuo pari o superiore ad Euro
100.000,00 riscontrabile negli esercizi 2002, 2003, 2004,
realizzato in attività analoghe ai servizi di assistenza tecnica
nell’ambito dei sistemi informativi/informatici;
g) elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con
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l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati
a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o
dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati,
l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da
questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
h) dichiarazione del legale rappresentante nella quale la Società si impegna a non subappaltare o concedere in cottimo ad
altre società tutto o parte della fornitura.
Sono ammessi a presentare offerta i raggruppamenti di imprese ai sensi dell’art. 10 del citato decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358; in tal caso l’impresa mandataria, qualificata come
capogruppo dovrà produrre un documento a norma del DPR
445/00, in cui specifica le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate, con l’impegno che in
caso di aggiudicazione della gara, le imprese stesse conferiscano mandato collettivo speciale con atto notarile.
13. Validità dell’offerta: 180 giorni naturali e consecutivi
dal termine di presentazione dell’offerta.
14. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23, lett. b), DLgs 17/3/1995, n.
157, da determinarsi mediante l’applicazione dei criteri di valutazione ed attribuzioni dei punteggi di seguito indicati:
– a) 35 punti per le qualità del progetto;
– b) 35 punti per merito tecnico;
– c) 30 punti per l’offerta economica.
15. Altre informazioni: il capitolato tecnico è parte integrante del bando di gara. L’aggiudicazione avverrà anche in
presenza di un’unica offerta valida.
Referenti per Informazioni: aspetti amministrativi: dott. Roberto Laghi, tel. 051283435, e-mail: rlaghi@regione.emilia-romagna.it: aspetti tecnici: dott. Stefano Cremonini, tel. 051283951,
stcremonini@regione.emilia-romagna.it.
18. Data di invio del bando alla GUCE: 6 luglio 2005.
I L DIRETTORE
Anna Fiorenza
Scadenza: 9 settembre 2005

ARSTUD – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI BOLOGNA
Bando di gara per la gestione del servizio di libero incontro
domanda/offerta di alloggio (LIDO) per gli studenti
dell’Università di Bologna fuori sede iscritti presso le sedi di
Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, Imola, Faenza, Cesenatico
e Misano Adriatico (ex delibera n. 22 del 16 giugno 2005)
Ente appaltante: Azienda regionale per il Diritto allo Studio universitario (ARSTUD), Via S. Maria Maggiore n. 4 –
40121 Bologna – telefono: 051/6436711, telefax: 051/235645.
Oggetto dell’appalto: gestione del servizio di libero incontro domanda/offerta di alloggio (LIDO) per gli studenti
dell’Università di Bologna fuori sede iscritti presso le sedi di
Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, Imola, Faenza, Cesenatico e
Misano Adriatico (ex delibera n. 22 del 16 giugno 2005).
Procedura di aggiudicazione: viene applicato il criterio del
prezzo più basso rispetto all’importo a base di gara di Euro
130.000,00 (Iva esclusa), ai sensi dell’art. 14, comma 3) della
L. R. 9/00 a cui si fa pieno rinvio.
Luoghi di esecuzione:
sede
di Cesena, Viale Europa n.656, 47023 Cesena,
–
– sede di Forlì, Via Focaccia n. 7, 47100 Forlì,
– sede di Rimini, Via Cattaneo n. 17, 47900 Rimini,
– sede di Ravenna, attualmente c/o Coop Libra - Circonvallazione al Molino n. 14 – 48100 Ravenna;
– sito di Arstud: www.arstud.unibo.it alla pagina SUC online
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(Sportello Unico Casa) per la gestione della banca dati delle offerte degli appartamenti e/o posti letto da affittare fornita da
Arstud.
Durata: il contratto avrà durata dall’1/10/2005 al
30/9/2007, con possibilità di proroga per ulteriori due anni.
Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione è fissato per le ore 12 del 25 luglio 2005.
Il termine entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte è fissato per il 28 luglio 2005.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate alla
sede dell’Azienda in Via Santa Maria Maggiore n. 4, 40121 Bologna.
Possono partecipare al presente appalto organismi, anche
in forma associata, in possesso negli ultimi tre anni dei seguenti
requisiti, da attestare mediante autodichiarazione resa ai sensi
del DPR 445/00 a firma del legale rappresentante, allegando
copia del documento di identità del firmatario:
1. avere realizzato, negli ultimi tre anni (2002, 2003 e 2004)
servizi affini per natura e qualità a quello oggetto del presente appalto;
2. aver conseguito, negli ultimi tre anni (2002, 2003 e 2004) un
fatturato globale non inferiore all’importo del presente
appalto;
3. l’elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori del
servizio, per i quali si richiede che siano in possesso almeno
del diploma di scuola media superiore;
4. referenze bancarie da cui risulti la capacità finanziaria a
svolgere un servizio delle dimensioni dell’appalto in oggetto;
5. attestazione, da parte del legale rappresentante,
dell’applicazione piena ed integrale ai propri addetti dei
contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali
derivanti dagli stessi;
6. dichiarazione da cui risulti, ai sensi dell’art. 17 della Legge
68/99, che 1’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
Nei casi di raggruppamenti temporanei di imprese i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), dovranno essere posseduti
dal raggruppamento nel suo complesso.
La ditta aggiudicataria all’atto della stipulazione del contratto dovrà costituire la cauzione definitiva, pari al 10%
dell’importo contrattuale, data di invio del bando all’Ufficio
del Bollettino Regionale dell’Emilia-Romagna: 23 giugno
2005.
Il Capitolato speciale di gara è scaricabile dal sito Internet
dell’Azienda: www.arstud.unibo.it.
L’Azienda si riserva di non procedere all’aggiudicazione
della presente gara, ovvero di aggiudicare anche in presenza di
una sola offerta valida.
IL DIRETTORE
Mariangela Alessi
Scadenza: 25 luglio 2005

PROVINCIA DI MODENA
Bando di gara per pubblico incanto: S.P. 1 Sorbarese – interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza del tratto
stradale dal km. 0+000 alla progressiva km. 1+ 350 in comune di Ravarino (MO) II stralcio
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Modena –
Viale Martiri della Libertà n. 34 – 41100 Modena – tel.
059/209111 fax 059/343706.
Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,

determinato, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi
posto a base di gara, ai 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.
Importo a base d’asta: Euro 595.000,00 di cui Euro
589.554,00 per lavori a misura, ed Euro 5.446,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Categorie richieste: OG3 prevalente, classifica II pari a
Euro 516.457:
– categoria prevalente: strade autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali e relative opere complementari; classifica: II; importo: OG 3 Euro 595.000,00.
Termine per l’esecuzione: il tempo utile per l’esecuzione di
tutti i lavori rsta stabilito in 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
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
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 (tel. 059-209622/902, in orario
d’ufficio); e/o richiesti in copia rivolgendosi alla Copisteria
Unicopie Bernini – Via Giardini n. 456 – direzionale 70 – Modena (previ accordi telefonici di ordine e di consegna tel.
059/355169; orario: 8,30-12,30/15-19), 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.
In tale sito saranno altresì pubblicati gli esiti di gara, intendendosi così assolto l’onere di comunicazione di cui all’art. 14
del DLgs 20/8/2002 n. 190.
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 714.000,00 per i rischi di esecuzione, Euro 500.000,00 per
responsabilità civile per danni causati a terzi in fase di esecuzione lavori.
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 del 17 agosto 2005 rispettando tutte le modalità delle Norme di gara;
Data, ora e luogo della gara: l’incanto avrà luogo il 18 agosto 2005 alle ore 9, 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. Ivano Campagnoli;
per informazioni di natura tecnica Servizio Lavori speciali:
geom. Luca Barbieri 059/209680, per informazioni di natura
amministrativa: dott.ssa Cristina Luppi 059/209622.
Elaborati progettuali: presa visione obbligatoria.
Tutela della privacy: ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/03
(tutela privacy) si comunica che i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con
o senza ausilio di mezzi elettronici. Titolare del trattamento è il
Direttore dell’Area Lavori pubblici. Si fa rinvio agli artt. 7 e 10
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del DLgs 196/03 circa i diritti degli interessati alla riservatezza
dei dati.
IL D IRIGENTE
Ivano Campagnoli
Scadenza: 17 agosto 2005

PROVINCIA DI MODENA
Bando di gara d’appalto per la gestione dei servizi di informazione e di relazione con i cittadini della Provincia di Modena
I.1) Provincia di Modena, Dipartimento di Presidenza Direzione generale, Viale Martiri della Libertà n. 34, 41100 Modena. – tel. 059.209390-205; fax 059.209203, direzionegenerale@provincia.modena.it, www.provincia.modena.it.
I.2)
I.3) punto I.1).
I.4) All. A.
II.1.3) Servizi: Cat. 11.
II.1.6) Gestione dei servizi di informazione e di relazione
con i cittadini della Provincia di Modena.
II.1.7) Come da C.A.
II.1.9) Lotti: NO.
II.1.10) Varianti: NO.
II.2.1) Complessivi Euro 369.000,00 (Euro 123.000 annui).
II.3) Durata: mesi 36; inizio 1/10/2005.
III.1.3) Sono ammessi a presentare offerta i prestatori di
servizi e loro raggruppamenti, ai sensi dell’art. 11 del DLgs
157/95, così come mod. ed int. dal DLgs 65/00, in possesso dei
requisiti richiesti ed aventi sede legale nel territorio dei Paesi
membri dell’UE alla data di pubblicazione del presente bando.
III.2) Si veda C.A.
IV.1) Procedura: aperta.
IV.2) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: 1 Progetto tecnico max 70 punti, 2 Prezzo max 30 punti.
IV.3.3) Scadenza: 6/9/2005 ora 12.
IV.3.5) Lingua: IT.
IV.3.6) Periodo: giorni 180 dalla scadenza.
IV 3.7.1) Seduta pubblica.
IV.3.7.2) 7/9/2005 ore: 9,30, sede della Provincia di Modena.
VI.4) Informazioni complementari: responsabile del procedimento: dott. L. Benedetti, Dir. generale della Provincia di
Modena. Per tutte le informazioni inerenti l’appalto si rinvia al
C.A.
VI.5) 30/6/2005; All. A:
1.4) Prov. di Modena, Servizio resp.le Uff. Archivio Protocollo, Viale Martiri della Libertà n. 34.
IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Benedetti
Scadenza: 6 settembre 2005
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– tel. 0522/590211 – fax 0522/590236 – intende procedere
all’aggiudicazione, mediante pubblico incanto ai sensi degli
artt. 20 e 21 della Legge 109/94 vigente, dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della Scuola Media “L. Ariosto” in
Albinea.
Importo complessivo dei lavori: Euro 580.029,17 di cui importo a base d’asta soggetto a ribasso Euro 564.029,17 e oneri
in materia di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 16.000,00.
Categoria prevalente OG1 per Euro 483.058,47 - categoria diversa dalla prevalente OG11 per Euro 80.970,70.
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il
27/7/2005 ore 13.
Le modalità di presentazione dell’offerta sono precisate nel
bando di gara e, in ogni caso, non saranno ammesse offerte in
aumento rispetto all’importo complessivo a base di gara.
Il bando integrale è pubblicato in visione presso l’Albo pretorio del Comune di Albinea e sul sito Internet del Comune di
Albinea (www.comune.albinea.re.it).
Per informazioni tel. 0522/590213.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Valter Croci
Scadenza: 27 luglio 2005

COMUNE DI ALBINEA (Reggio Emilia)
Bando di gara, mediante pubblico incanto, per
l’affidamento della gestione di quota parte del servizio di
nido d’infanzia
Il Comune di Albinea (RE) – 42020 Piazza Cavicchioni n. 8
– tel. 0522/590211 – fax 0522/590236 – intende procedere
all’aggiudicazione mediante pubblico incanto, visto il DLgs
157/95 e successive modificazioni ed integrazioni, vista la L.R.
6/97, vista la L.R. 1/00 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’affidamento della gestione di quota parte del servizio di nido d’infanzia (sezione piccoli, sezione medio-grandi,
sezione part-time) per due anni scolastici a decorrere dal 29
agosto 2005, per l’a.s. 2005/2006, ed anche per l’a.s.
2006-2007.
L’importo complessivo posto a base di gara è di Euro
486.200,00 IVA esclusa, con possibilità di rinnovo per ulteriori
due anni scolastici, ai sensi dell’art. 7, II comma , lettera F del
DLgs 157/95. Non sono ammesse offerte in aumento.
Il bando e il Capitolato sono comunque consultabili presso
l’Albo pretorio del Comune e nel sito Internet: www.comune.albinea.re.it.
Il plico contenente l’offerta ed i documenti richiesti redatti
in lingua italiana, dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Albinea, entro le ore 12
del 10/8/2005, a pena di esclusione.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola tel.
0522/590226 – 0522/590247.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Paola Virdis
Scadenza: 10 agosto 2005

COMUNE DI ALBINEA (Reggio Emilia)
COMUNE DI ALBINEA (Reggio Emilia)
Bando di gara, mediante pubblico incanto, dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della Scuola Media “L. Ariosto” in Albinea
Il Comune di Albinea (RE) – 42020 Piazza Cavicchioni n. 8

Bando di gara, mediante pubblico incanto, per
l’affidamento della gestione di quota parte del servizio di
scuola infanzia
Il Comune di Albinea (RE) – 42020 Piazza Cavicchioni n. 8
– tel. 0522/590211 – fax 0522/590236 – intende procedere
all’aggiudicazione mediante pubblico incanto, visto il DLgs
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157/95 e successive modificazioni ed integrazioni, vista la L.R.
6/97, vista la L.R. 1/00 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’affidamento della gestione di quota parte del servizio di scuola infanzia (tre sezioni a tempo pieno) per due anni
scolastici a decorrere dal 29 agosto 2005, per l’a.s. 2005/2006,
ed anche per l’a.s. 2006-2007.
L’importo complessivo posto a base di gara è di Euro
475.780,00 IVA esclusa, con possibilità di rinnovo per ulteriori
due anni scolastici, ai sensi dell’art. 7, II comma , lettera F del
DLgs 157/95. Non sono ammesse offerte in aumento.
Il bando e il Capitolato sono comunque consultabili presso
l’Albo pretorio del Comune e nel sito Internet: www.comune.albinea.re.it.
Il plico contenente l’offerta ed i documenti richiesti redatti
in lingua italiana, dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Albinea, entro le ore 12
del 10/8/2005, a pena di esclusione.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola tel.
0522/590226 - 0522/590247.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Paola Virdis
Scadenza: 10 agosto 2005

Procedura di aggiudicazione: asta pubblica con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa – base d’asta per
servizio educativo “spazio bimbo e centro bambini-genitori”:
Euro 65.109,00, IVA esclusa.
Durata dell’appalto: da settembre 2005 ad agosto 2006.
Termine di presentazione delle offerte: lunedì 29 agosto
2005, ore 12.
Data, ora e luogo di apertura dei plichi contenenti le offerte:
martedì 30 agosto 2005 ore 14,30 c/o la Residenza municipale.
Copia integrale dell’avviso d’asta è disponibile presso
l’Ufficio Scuola della Sede comunale, Piazza Pace n. 1, nelle
seguenti giornate: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30 - il giovedì dalla 15 alle 18 ovvero sul sito Internet: wvw.bentivoglio.provincia.bologna.it.
I L DIRETTORE
Valeria Barbieri
Scadenza: 29 agosto 2005

COMUNE DI BOLOGNA
Avviso di asta pubblica per la vendita di un complesso immobiliare posto in località Dozza Imolese denominato “Villa Melloni”

COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO (Reggio Emilia)
Avviso di gara relativo ai lavori di ampliamento e ristrutturazione delle zone servizi nel Palazzetto dello Sport del Capoluogo – I e II Stralcio
Stazione appaltante: Comune di Bagnolo in Piano (RE) –
Piazza Garibaldi n. 5/2 – tel. 0522/957413 – fax 0522/951037 –
P. IVA 00441280351 – e-mail: valla.elisabetta@comune.bagnolo.re.it - brioni.marica@comune.bagnolo.re.it.
Gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 20, comma I, Legge 109/94.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo a
base di gara.
Contratto a corpo.
Oggetto: lavori di “Ampliamento e ristrutturazione delle
zone servizi nel Palazzetto dello Sport del Capoluogo – I e II
Stralcio”.
Importo a base d’asta: Euro 661.448,19 di cui Euro
20.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria e classifica: OG1 Classifica II – OG11 Classifica
I.
Finanziamento: fondi propri, mutuo ai sensi della Legge
65/87.
Termine di presentazione delle offerte: ore 12 del
30/7/2005.
Apertura offerte: I seduta pubblica: ore 9 dell’1/8/2005.
Bando di gara integrale e disciplinare presente sul sito:
www.comune.bagnolo.re.it./bandi e avvisi/.
IL RESPONSABILE
Elisabetta Valla
Scadenza: 30 luglio 2005

COMUNE DI BENTIVOGLIO (Bologna)
Avviso di gara per affidamento gestione del servizio educativo “spazio bimbo e centro bambini e genitori”
Ente appaltante: Comune di Bentivoglio – Piazza Pace n. l
– tel. 0516643523/533 – fax 0516640803.

Si rende noto che il 20/9/2005 alle ore 10, negli uffici del
Settore Patrimonio – Unità Intermedia Trasferimenti Immobiliari del Comune di Bologna – Largo Caduti del Lavoro n. 4 –
VI Piano – in esecuzione della deliberazione P.G. 38718/2004 e
dirigenziale P.G. 118716/2005, si terrà un pubblico esperimento d’asta, con il sistema delle offerte segrete, per la vendita di un
complesso immobiliare – composto da villa arredata, con relativi immobili pertinenziali, siti in località Dozza Imolese, Via
Calanco nn. 87-89-91 – denominato Villa Melloni.
Prezzo complessivo a base d’asta Euro 969.850,00 di cui
Euro 947.750,00 relativo al valore degli immobili ed Euro
22.100,00 relativo al valore degli arredi.
Deposito cauzionale – infruttifero – Euro 96.985,00.
L’avviso d’asta è consultabile sul sito Internet: www.comune.bologna.it/comune/concorsi/concorsi.php.
Per informazioni telefonare 051/203843 – 051/203416 ore
9-13 (sabato escluso).
I L DIRETTORE
Catia Bellagamba
Scadenza: 20 settembre 2005

COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (Parma)
Bando di gara per l’appalto della gestione dei servizi educativi ed ausiliari del Nido d’infanzia comunale per un triennio dall’1/9/2005 al 31/7/2008
È indetta licitazione privata per l’appalto della gestione dei
servizi educativi ed ausiliari del Nido d’infanzia comunale per
un triennio dall’1/9/2005 al 31/7/2008. Importo dell’appalto a
base d’asta: Euro 420,00 mensili a posto bambino oltre IVA di
legge, se dovuta, per un importo presunto di Euro 207.900,00
annui oltre IVA di legge se dovuta.
La domanda di partecipazione e l’allegato, di cui al bando
integrale, dovranno pervenire entro le ore 12 del 28/7/2005 al
Comune di Borgo Val di Taro – Piazza P.V. Manara n. 6 –
43043 Borgo Val di Taro (PR). Responsabile del procedimento,
ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/90: dott. Bruno Benci – tel.
0525/921712.
Procedura di gara e criteri di aggiudicazione: licitazione
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privata ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 157/95
e successive modificazioni, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al successivo art. 23, comma 1,
lettera b).
Procedura d’urgenza per ravvicinata scadenza della precedente gestione. Il bando integrale e il capitolato di gara sono reperibili sul sito del Comune: www.comune.borgo-val-di-taro.pr.it.
Data di spedizione del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna: 30/6/2005.
IL R ESPONSABILE DEL SETTORE
Bruno Benci
Scadenza: 28 luglio 2005

COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (Parma)
Bando di gara per l’appalto del servizio di refezione scolastica per il nido d’infanzia, la scuola d’infanzia, la scuola secondaria di primo grado, sezioni di Borgo Val di Taro capoluogo e Borgo Val di Taro San Rocco per un triennio
dall’1/9/2005 al 31/7/2008
È indetta licitazione privata per l’appalto del servizio di refezione scolastica per il nido d’infanzia, la scuola d’infanzia, la
scuola secondaria di primo grado, sezioni di Borgo Val di Taro
capoluogo e Borgo Val di Taro San Rocco per un triennio
dall’1/9/2005 al 31/7/2008.
Importo dell’appalto a base d’asta: Euro 3,65 a pasto oltre
IVA di legge, se dovuta, per un importo annuo presunto di Euro
133.225,00 oltre IVA di legge se dovuta.
La domanda di partecipazione e l’allegato, di cui al bando
integrale, dovranno pervenire entro le ore 12 del 28/7/2005 al
Comune di Borgo Val di Taro – Piazza P.V. Manara n. 6 –
43043 Borgo Val di Taro (PR).
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 della
Legge 241/90: dott. Bruno Benci – tel.0525/921712.
Procedura di gara e criteri di aggiudicazione: licitazione
privata ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 157/95
e successive modificazioni, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al successivo art. 23, comma 1,
lettera b).
Procedura d’urgenza per ravvicinata scadenza della precedente gestione. Il bando integrale e il capitolato di gara sono reperibili sul sito del Comune: www.comune.borgo-val-di-taro.pr.it.
Data di spedizione del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna: 30/6/2005.
IL R ESPONSABILE DEL SETTORE
Bruno Benci
Scadenza: 28 luglio 2005

COMUNE DI BRISIGHELLA (Ravenna)
Avviso di asta pubblica per la vendita di n. 3 immobili di
proprietà comunale
In attuazione degli atti C.C. n. 3 del 20/1/2003, G.C. n. 202
del 30/12/2004, C.C. n. 30 del 16/5/2005, G.C. n. 89 del
30/5/2005 e della determina n. 201 del 14/6/2005, esecutivi ai
sensi di legge, si rende noto che il 26 luglio 2005, alle ore 10,
presso la Residenza municipale, Via Naldi n. 2, si procederà
alla vendita, per lotti separati, mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete da confrontare col prezzo a base
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d’asta, ai sensi degli articoli 73, lettera c), e 76 del R.D. 827/24,
dei seguenti immobili:
– LOTTO 1 – Immobile ex Ufficio di Collocamento e relativa
corte – Via Cova n. 35 – Brisighella, individuato al NCEU
p.t. foglio 61, numero 672 sub 1, cat. B/4 Classe 2 Sup. Cat.
105, rendita catastale Euro 216,91; p. Sl-T-1 foglio 61, numero 672 sub 2, Cat. A/3 Classe 1, vani 5, rendita catastale
Euro 361,52; valutazione a base d’asta : Euro 170.000,00, oltre all’IVA, se dovuta, nell’aliquota di legge.
– LOTTO 2 – Lotto di terreno con destinazione residenziale
posto in Fognano, Area Cà di Vaso, distinto al Catasto terreni del Comune di Brisighella al foglio 77/A, mappale 567
avente la superficie complessiva di mq. 700,00; valutazione
a base d’asta: Euro 91.000,00, oltre all’IVA nell’aliquota di
legge.
– LOTTO 3 – Lotto di terreno con destinazione residenziale
posto in Fognano, Area Cà di Vaso, distinto al Catasto terreni del Comune di Brisighella al foglio 77/A, mappale 571
avente la superficie complessiva di mq. 657,00; valutazione
a base d’asta: Euro 85.410,00, oltre all’IVA nell’aliquota di
legge ai sensi ed in conformità degli artt. 4, 5, comma 1, lett.
a), b), c), d), 7, comma 1, lett. a), b), c) del Regolamento comunale “Alienazione beni immobili”.
Il Comune garantisce la proprietà degli immobili posti in
vendita. Gli immobili sopra descritti sono posti in vendita nelle
condizioni di fatto e di diritto nelle quali si trovano, come posseduti dal Comune, con tutte le servitù attive e passive e con tutti i pesi inerenti.
In particolare sul mappale 571 si vuole essere già precostituito, a favore di Enel SpA, diritto di servitù perpetua di elettrodotto a bassa tensione nello stato di fatto in cui si trova. Tale
vincolo è posizionato a fianco del confine di particella sul lato
dei Mappali 329 e 367 ed è costituito da una condotta interrata
ed un pozzetto.
La vendita degli immobili sopradescritti è inoltre soggetta,
per ciascun lotto, all’osservanza delle seguenti condizioni generali:
a) la vendita di ciascun lotto si intende fatta a corpo, allo stesso
titolo, coi medesimi oneri e nello stato di fatto e forma con i
quali l’immobile è posseduto e goduto dal Comune proprietario;
b) per ciascun lotto di cui all’oggetto la responsabilità del Comune alienante è limitata ai casi di evizione che privino
l’acquirente della disponibilità e godimento, in tutto o in
parte, dell’immobile acquistato;
c) per ciascun lotto, l’acquirente risulterà obbligato per il solo
effetto dell’atto di aggiudicazione, mentre il vincolo
dell’Amministrazione si perfezionerà solo a seguito delle
necessarie approvazioni da parte dei competenti organi;
d) dalla data dell’avvenuta aggiudicazione, l’acquirente subentra per ciascun lotto, nel godimento dei frutti, in tutti i diritti ed azioni spettanti al Comune, nonché
nell’obbligazione del pagamento delle imposte ed in ogni
altro obbligo ed onere a carico della proprietà;
e) per ciascun lotto, l’acquirente potrà entrare nel possesso
dell’immobile acquistato solo a seguito della stipulazione
del contratto di compravendita.
A pena di esclusione, in relazione a ciascun lotto, le offerte
dovranno essere accompagnate, con le modalità e nei termini di
seguito precisati, da un deposito di garanzia pari al 10% del
prezzo a base d’asta oltre alle spese d’asta e tecniche, ai sensi
degli articoli 11 e 19 del vigente Regolamento comunale per
l’alienazione di beni immobili.
Per ciascun lotto in gara, il deposito di garanzia risulta determinato nei seguenti importi:
– LOTTO 1 – Euro 17.000,00 (deposito garanzia) + Euro
100,80 (spese d’asta) + Euro 936,00 (spese tecniche) – Totale: Euro 18.036,80
– LOTTO 2 – Euro 9.100,00 (deposito garanzia) + Euro
100,80 (spese d’asta) + Euro 624,00 (spese tecniche) – Totale: Euro 9.824,80
– LOTTO 3 – Euro 8.541,00 (deposito garanzia) + Euro
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100,80 (spese d’asta) + Euro 624,00 (spese tecniche) – Totale: Euro 9.265,80
Con riferimento a ciascun lotto per il quale si intende concorrere, il deposito di garanzia, nella misura sopra precisata,
potrà essere prestato con le seguenti modalità:
– in numerario, mediante versamento presso la Tesoreria comunale/Banca Antonveneta SpA – Filiale di Brisighella –
Via Baccarini n. 23, indicando la causale;
– mediante fidejussione bancaria;
– mediante polizza assicurativa fidejussoria.
Chi intende partecipare alla gara dovrà fare pervenire al seguente indirizzo: Comune di Brisighella – Ufficio Tecnico comunale – Via Naldi n. 2 – 48013 Brisighella (RA), entro e non
oltre le ore 12 del 25 luglio 2005, un plico chiuso, sigillato con
ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, recante
all’esterno la dicitura “Offerta per l’acquisto dell’immobile
Lotto n. . . . . (precisare la denominazione, con indicazione del
lotto di riferimento)”.
I plichi dovranno essere inviati unicamente a mezzo del
Servizio postale raccomandato e dovranno pervenire tassativamente entro il termine di ricevimento sopra indicato, oltre il
quale non potrà essere validamente presentata altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente (artt.75 e
76, R.D. 827/24).
I plichi pervenuti fuori termine non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione; al riguardo farà fede il timbro di arrivo all’Ufficio postale di Brisighella (con la relativa
data e ora).
Il plico, presentato nell’osservanza di quanto prescritto,
dovrà contenere:
a) – l’offerta economica, formulata in bollo e contenente le seguenti indicazioni :
– generalità complete, domicilio ed eventuale recapito
dell’offerente o degli offerenti con il relativo codice fiscale;
– dichiarazione dalla quale risulti se l’offerta è fatta in proprio, per procura o per persona da nominarsi ed allegata copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore/i;
– ammontare del prezzo offerto in lettere ed in cifre (in caso
di discordanza prevale l’indicazione più favorevole per
l’Amministrazione);
– firma per esteso dell’offerente o degli offerenti;
b) deposito di garanzia nella misura quantificata dal presente
avviso con riferimento al lotto per il quale l’offerta viene
presentata, documentato con ricevuta di avvenuto versamento presso la Tesoreria comunale se prestato in numerario, ovvero dal documento in originale se prestato nelle altre
forme;
c) nel caso di offerta per procura, la procura speciale in originale, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
da un notaio.
Le offerte per procura o per persona da nominare sono ammesse nell’osservanza dell’art. 10 del Regolamento comunale
per l’alienazione di beni immobili e del R.D. 827/24.
In relazione a ciascun lotto, l’aggiudicazione avrà luogo in
favore del concorrente che risulti aver presentato l’offerta migliore in aumento rispetto al prezzo a base d’asta del lotto stesso.
Le offerte presentate per ciascun lotto in gara dovranno essere quanto meno pari al prezzo fissato a base d’asta, senza limiti di incremento minimo.
Si procederà ad aggiudicazione del lotto anche in presenza
di una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà a norma dell’art. 77
del R.D. 827/24 e dell’art. 12, commi 6 e 7 del Regolamento comunale per l’alienazione di beni immobili.
I depositi di garanzia presentati dai concorrenti non risultati aggiudicatari saranno immediatamente restituiti agli stessi.
Relativamente a ciascun lotto, tutte le spese d’asta, nella
misura quantificata dal presente avviso, nonché le spese tecni-

che di aggiornamento catastale sono a carico
dell’aggiudicatario, oltre al prezzo dell’immobile risultante
dall’offerta aggiudicataria ed all’IVA se dovuta e nell’aliquota
di legge ed oltre alle spese contrattuali.
Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere pagato
dall’aggiudicatario in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla
data di notifica al medesimo dell’atto di approvazione del verbale
di aggiudicazione, mediante versamento presso la Tesoreria comunale/Banca Antonveneta SpA – Filiale di Brisighella – Via
Baccarini n. 23 della differenza tra l’importo aggiudicato ed il deposito a garanzia dell’offerta, oltre all'IVA se dovuta e
nell’aliquota di legge, escluse le spese d’asta e le spese tecniche, a
carico dell’aggiudicatario e da computarsi in ogni caso a parte.
La stipulazione del contratto avrà luogo nei termini e con le
modalità comunicate all’aggiudicatario dai competenti uffici
comunali.
Per ulteriori informazioni potrà essere contattato l’Ufficio
Tecnico comunale – Via Naldi n. 2 – 48013 Brisighella (RA) –
tel. 0546/994402 – 0546/994426.
I tre lotti in gara potranno essere visionati dai soggetti interessati nelle giornate feriali di martedì, mercoledì e venerdì,
dalle ore 9 alle ore 12, previo accordo telefonico con l’Ufficio
Tecnico comunale – tel. 0546/994402 – 0546/994426.
IL S EGRETARIO C OMUNALE
Pamela Costantini
Scadenza: 25 luglio 2005

COMUNE DI FANANO (Modena)
Avviso di asta pubblica per lavori di “ Realizzazione impianto di depurazione del Capoluogo ed opere di collettamento fognario I Lotto funzionale”
Il Comune di Fanano – Piazza Marconi n. 1 – 41021 Fanano
(MO) in esecuzione alla delibera di G.C. n. 43 dell’1/7/2005 indice un’asta pubblica per i lavori in oggetto.
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) pari ad Euro 998.000,00 oltre ad IVA.
Categoria appalto OG 6 “Acquedotti, Gasdotti, Oleodotti,
Opere di irrigazione e di Evacuazione”.
L’opera è finanziata in parte con Mutuo della Cassa DD.PP
( in fase di perfezionamento), parte con mezzi di Bilancio e parte con contributo sugli Interventi urgenti per la Tutela delle acque e gestione integrata risorse idriche – Accordo di programma Quadro Annualità 2004.
Le offerte dovranno pervenire tramite Servizio postale nazionale, o recapitate a mano al Protocollo generale del Comune
tassativamente entro le ore 12 del 5/8/2005.
L’asta verrà esperita l’8/8/2005 alle ore 10 presso la Sala di
Consiglio. Il Bando integrale è consultabile sul sito del Comune
( www.comune.fanano.mo.it).
La consultazione di tutti gli atti tecnico-progettuali, nonché
il ritiro dell’attestato di presa visione degli stessi e dello svolgimento del sopralluogo, dovranno essere effettuati presso
l’ufficio competente del Settore Lavori pubblici, indicativamente tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore
13 a partire dal 7/7/2005 esclusivamente previo appuntamento
telefonico al n. 0536/68313 o al 329/2506662.
Le informazioni di carattere specificatamente tecnico-progettuale-esecutivo possono essere acquisite presso il progettista: ing. Biondi Rodolfo tel. Studio 0536/73499.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Alfredo Zanasi
Scadenza: 5 agosto 2005
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COMUNE DI FIUMALBO (Modena)

COMUNE DI MALALBERGO (Bologna)

Avviso di asta pubblica per lavori di “Realizzazione impianto di depurazione del capoluogo – I stralcio funzionale”

Pubblico incanto per l’affidamento dei servizi integrativi
per l’infanzia e pre e post scuola nelle scuole dell’infanzia e
primarie. Anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007

Il Comune di Fiumalbo – Via C. Coppi n. 2 – 41022 Fiumalbo (MO) indice un’asta pubblica per i lavori in oggetto.
Importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza pari ad Euro 857.860,48 oltre ad IVA.
Categoria appalto OG 6. L’opera è finanziata in parte con
mutuo della Cassa DD.PP (in fase di perfezionamento) e parte
con contributo Accordo di programma Quadro annualità 2004.
Le offerte dovranno pervenire tramite Servizio postale nazionale, o recapitate a mano al Protocollo generale del Comune
tassativamente entro le ore 12 del 10/8/2005.
L’asta verrà esperita l’11/8/2005 alle ore 10 presso la Sala
di Consiglio.
Il Bando integrale è consultabile sul sito del Comune:
www.comune.fiumalbo.mo.it – Info: Settore Tecnico, Resp. procedimento – geom. Giuseppe Carlo Lenzini tel: 0536/73922.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giuseppe Carlo Lenzini
Scadenza: 10 agosto 2005

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA (Ferrara)
Avviso di asta pubblica per i lavori di “Costruzione di un
palazzetto polivalente per lo sport”
Il Comune di Jolanda di Savoia intende appaltare i lavori
per “Costruzione di un palazzetto polivalente per lo sport”.
Importo complessivo a base d'asta Euro 750.077,00 IVA
esclusa di cui Euro 747.077,00 per lavori ed Euro 3.000,00 per
gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
I lavori sono finanziati mediante buoni obbligazionari comunali (BOC) con servizio affidato alla Banca O.P.I. SpA di Roma.
Il bando di gara e i modelli per l'autocertificazione sono
consultabili sul sito Internet: www.comune.jolandadisavoia.fe.it e presso l'Ufficio Tecnico comunale in orario d'ufficio
(tel. 0532/396508-509-510).
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata
alle ore 12,30 dell'1 settembre 2005.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Daniele Grandi
Scadenza: 1 settembre 2005

COMUNE DI MALALBERGO (Bologna)
Pubblico incanto per l’affidamento del servizio di assistenza
scolastica (alunni diversamente abili, interscuola e laboratorio
“Impariamo a studiare”). Anno scolastico 2005/2006
Il Comune di Malalbergo procederà, a mezzo di pubblico
incanto, all’affidamento del servizio di assistenza scolastica.
L’importo presunto della fornitura è di Euro 136.278.60,
IVA esclusa.
Le caratteristiche dei servizi ed i requisiti richiesti sono
precisati nel bando integrale e relativi allegati (visionabili sul
sito Internet: www.comune.malalbergo.bo.it).
Le informazioni di ordine amministrativo potranno essere
richieste all’Ufficio Scuola (tel. 051 6620231).
Scadenza presentazione offerte ore 12 del 30/07/2005.
I L R ESPONSABILE DI SETTORE
Sabrina Zamboni
Scadenza: 30 luglio 2005

Il Comune di Malalbergo procederà, a mezzo di pubblico
incanto, all’affidamento dei servizi integrativi per l’infanzia e
pre e post scuola nelle scuole dell’infanzia e primarie. Anni
scolastici 2005/2006 e 2006/2007.
L’importo presunto della fornitura è di Euro 120.714,00
IVA esclusa.
Le caratteristiche dei servizi ed i requisiti richiesti sono
precisati nel bando integrale e relativi allegati (visionabili sul
sito Internet: www.comune.malalbergo.bo.it).
Le informazioni di ordine amministrativo potranno essere
richieste all’Ufficio Scuola (tel. 051 6620231).
Scadenza presentazione offerte ore 12 del 30/7/2005.
IL R ESPONSABILE DI S ETTORE
Sabrina Zamboni
Scadenza: 30 luglio 2005

COMUNE DI MODENA
Asta pubblica per l’appalto dell’intervento di miglioramento della sicurezza stradale davanti alle scuole e per la ristrutturazione dei percorsi ciclo-pedonali in Via Emilio Po
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Modena –
con sede in Via Scudari n. 20 – tel. 059 20311, indice pubblico
incanto per l’appalto dei lavori in oggetto.
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 ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara, trattandosi di contratto da stipulare 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:
– Modena, Via Emilio Po.
– L’appalto ha per oggetto il miglioramento della sicurezza
stradale , specie dei pedoni e dei ciclisti, nella zona del Villaggio Artigiano; nello specifico sono oggetto di intervento i
percorsi ciclo-pedonali di collegamento alle scuole del quartiere. Il progetto prevede la completa ristrutturazione della
Via Emilio Po, con l’adeguamento dei percorsi ciclo-pedonali, della sosta, del verde all’interno della fascia posta ad est
della via stessa, e della segnaletica.
– Importo complessivo a base d’asta Euro 662.350,42 Iva
esclusa, di cui Euro 635.025,42 per lavori, Euro 15.100,00
per oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
ed Euro 12.225,00 per oneri per adeguamento al Piano di Sicurezza, anch’essi non soggetti a ribasso d’asta.
– Classifica complessiva riferita all’intero importo: III – Categoria prevalente: OG3 – Euro 662.350,42, classifica: III.
Ai soli fini del subappalto si elencano le seguenti ulteriori
lavorazioni non scorporabili e appartenenti alla categoria prevalente (ricomprese nell’importo sopraindicato), ma non incidenti nel limite del 30% previsto dall’art. 18, comma 3 della
Legge 55/90: OS 10 segnaletica orizzontale, verticale, in materiale plastico bicomponente, posa di rivestimento colorato con
resine stirolacriliche – importo Euro 42.000,00.
5. Termine di esecuzione: il tempo utile per dare compiuti i
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lavori è fissato in giorni 240 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. Modalità per ottenimento documenti di gara: gli elaborati di progetto possono essere visionati presso il Settore Lavori
pubblici – Servizio Amministrativo – Modena, Via Santi n. 60,
(tel. 059/2032098/2032343 – fax 059/2032122), 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 25/8/2005, ore 13, nel
rispetto di tutte le modalità previste nelle “Norme di gara”.
8. Data, ora e luogo della gara: l’incanto avrà luogo il
30/8/2005, alle ore 9, presso la sede del Comune di Modena,
Via Scudari n. 20, in seduta pubblica, con le modalità previste
dalle Norme di gara.
9. Cauzione e garanzie: dovrà essere costituita cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’asta ai
sensi dell’art. 30 della Legge 109/94 e successive modificazioni 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, 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 ammonta a
Euro 662.350,42, oltre ad Euro 400.000,00 per opere preesistenti, mentre per la sezione RCT/RCO a Euro 500.000,00.
10. Finanziamento e pagamento: l’opera è finanziata mediante autofinanziamento. I pagamenti avranno luogo in base a SAL
con le modalità di cui all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto.
11. 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,
come previsto nelle “Norme di gara”.
12. Requisiti d’ordine generale: devono essere dichiarati nel rispetto dell’art. 75, DPR 554/99, come modificato con DPR 412/00.
13. Requisiti di carattere economico finanziario e tecnico-organizzativo richiesti: per l’ammissione alla gara è richiesta l’attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello
stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate
o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di
identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (Soa)
di cui al DPR 34/00 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Ai sensi dell’art. 4 del DPR 34/00 e successive modificazioni, l’attestazione di cui sopra deve altresì riportare a pena di
esclusione l’indicazione del possesso della certificazione del
sistema di qualità aziendale, di cui all’art. 2, comma 1 lettera q
del DPR 34/00. Non saranno accettati altri documenti a dimostrazione del possesso del sistema di qualità aziendale.
Il possesso del sistema di qualità aziendale, ai sensi
dell’art. 4 comma 1, del DPR 34/00 e successive modificazioni,
deve essere dimostrato in caso di Associazioni temporanee da
tutte le imprese per le quali l’importo dei lavori che intendono
assumere sia pari o superiore all’importo della classifica terza.
14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
15. 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 e successive modificazioni e integrazioni. È 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.
16. Aggiudicazione: si procederà all’aggiudicazione anche
nel caso in cui pervenga una sola offerta valida.
Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77
del RD 23/5/1924, n. 827. L’Amministrazione precisa che si riserva fin d’ora la facoltà prevista dall’art. 10, comma 1-ter della
Legge 109/94 e successive modificazioni.
17. Ammissione imprese con sede in Stato della Unione
Europea: alla gara è ammessa la partecipazione di Imprese
aventi sede in altri Stati aderenti all’Unione Europea, alle condizioni previste dall’art. 3, comma 7, del DPR 34/00.
18. 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.
19. Informazioni e unità responsabile del procedimento:
eventuali chiarimenti di ordine tecnico potranno essere richiesti
al Settore Lavori pubblici – geom. Donato Infante – tel.
059/2032360 e all’ing. Nabil El Ahmadiè tel. 059/2032274. Responsabile del procedimento di gara è l’ing. Nabil El Ahmadiè.
20. Dati personali: ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori oggetto
dell’appalto.
I L DIRIGENTE
Nabil El Ahmadiè
Scadenza: 25 agosto 2005

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO (Modena)
Licitazione privata per incarico professionale di redazione
del piano strutturale comunale, del Regolamento urbanistico edilizio e del Piano operativo comunale del Comune di
San Felice sul Panaro (L.R. 20/00). Riapertura termini bando
Si rende noto che il Comune di San Felice sul Panaro ha riaperto i termini del bando per la licitazione privata per
l’affidamento dell’incarico professionale finalizzato alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici (PSC-RUE e POC) ai sensi della L.R. 20/00.
L’importo delle prestazioni a base di gara è fissato in Euro
173.000,00 oltre IVA e contributo integrativo (se dovuto).
Possono richiedere di partecipare alla licitazione il/i professionista/i iscritti ai relativi Albi professionali e in possesso
di specifiche conoscenze nel settore della pianificazione urbanistica.
Alla domanda di partecipazione alla licitazione, redatta
preferibilmente secondo il modello predisposto da questa Stazione appaltante, deve essere allegato il curriculum professionale nonché l’attestazione di avvenuta presa visione dei documenti inerenti il vigente e storico PRG.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet: www.comunesanfelice.net.
Responsabile del procedimento: ing. Castellazzi Daniele
0535/86311.
Ulteriori informazioni: geom. Ferrari Lorena: 0535/86311.
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Scadenza ricevimento richieste di partecipazione alla licitazione: 28/7/2005 ore 12.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Daniele Castellazzi
Scadenza: 28 luglio 2005

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE (Bologna)
Asta pubblica ad unico e definitivo incanto per
l’affidamento del servizio educativo di due sezioni di scuola
materna col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. A.S. 2005/2006 - 2006/2007
Ente appaltante: Comune di San Pietro in Casale (BO) –
Via Matteotti n. 154 – tel. 051/6669523 – telefax 051/6669533
– E-mail: scuola@comune.san-pietro-in-casale.bo.it – Sito
Internet: www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it.
Criterio d’aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
Importo a base d’asta triennale: Euro 195.660,00 IVA
esclusa.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,30
dell’1/8/2005.
Copia integrale del Bando potrà essere richiesta personalmente all’Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune – tel.
051/6669519-540, oppure scaricata dalla pagina Web del Comune.
Non si dà corso ad invii via fax e/o e-mail.
IL DIRETTORE
Raul Duranti
Scadenza: 1 agosto 2005

ACER – AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA
Bando di gara per il recupero di un edificio, di edilizia residenziale pubblica, per complessivi 9 alloggi, appalto n. Lotto 1299/Z
1. Stazione appaltante: Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna (ACER) - Piazza della Resistenza n. 4 –
40122 Bologna – tel. 051/29.21.11, fax 051/55.43.35.
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 Molinella (BO), Via
Andrea Costa dal civ. n. 95 al civ. n. 111;
3.2. descrizione recupero di un edificio, di edilizia residenziale
pubblica, per complessivi 9 alloggi, appalto n. Lotto
1299/Z;
3.3. importo complessivo dell’appalto: Euro 902.578,41 IVA
esclusa di cui Euro 867.899,32 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 34.679,09;
3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento:
– Edifici civili ed industriali, Euro 459.083,35, Categoria
OG1, Classifica II, prevalente;
– Impianti tecnologici, Euro 152.549,89, Categoria OG11,
Classifica I;
– Finiture di opere generali di natura edile, Euro
181.867,59, Categoria OS7, Classifica I;
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– Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi, Euro 109.077,58, Categoria OS6, 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
Legge 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 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: 462 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna.
L’inizio dei lavori è previsto per il 3 ottobre 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.
051.38.26.66, fax 051.31.14.84 corrispondendo le spese di riproduzione.
Nel periodo di chiusura per ferie di detta Eliografia e precisamente dall’8/8/2005 al 29/8/2005, detti elaborati potranno essere acquistati c/o l’ufficio ACER dove si effettuano le prese
visioni. 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 giovedì 25 agosto 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 martedì 30 agosto
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 18.051,57, 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
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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, secondo stralcio.
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, oltre ad Euro 607.353,31 relativi ad impianti ed opere preesistenti 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;
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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: 25 agosto 2005

AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA SPA –
BOLOGNA
Bando di gara relativo alla realizzazione di “Opere di finitura ed impiantistiche per la nuova Marconi Business
Lounge” – Pubblico incanto
1) Ente appaltante: Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna SpA – Via Triumvirato n. 84 – 40132 Bologna – telefono
051/6479617 – fax 051/6479185 – cod. fisc./partita IVA
03145140376.
2)
a) Luogo di esecuzione dei lavori: Aeroporto “Guglielmo
Marconi’ di Bologna, Via Triumvirato n. 84 – 40132 Bologna;
b) caratteristiche generali dei lavori: realizzazione di opere di
finitura edile quali, pavimentazioni, pareti in cartongesso,
rivestimenti di pareti, controsoffitti servizi igienici, scala di
sicurezza in carpenteria metallica e opere impiantistiche sia
elettriche che di termocondizionamento;
c) importo dei lavori a base d’asta (soggetto a ribasso): Euro
611.470,00; oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro
16.000,00; importo totale dei lavori da appaltare: Euro
627.470,00 ;
d) categorie di cui si compongono i lavori in appalto:
– cat. OG 1 pari a Euro 371.470,00 classifica II – prevalente
(qualificazione obbligatoria);
– cat. OS 28 pari a Euro 155.000.00 classifica I – scorporabile / non subappaltabile (qualificazione obbligatoria);
– cat. OS 30 pari a Euro 85.000,00 classifica I – scorporabile /subappaltabile (qualificazione obbligatoria).
3) Modalità di stipulazione del contratto: il contratto verrà
stipulato a corpo ai sensi dell’art. 19, comma 4, Legge 109/94
t.v.
4) Criterio di aggiudicazione: l’appalto verrà aggiudicato
col criterio del prezzo più basso, inferiore a quello, al netto degli oneri per la sicurezza, posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari. ai sensi dell’art. 21, comma 1,
della Legge 109/94 t.v. redatta utilizzando il modulo “Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione
dei lavori”, allegato al disciplinare di gara, documento che forma parte integrante e sostanziale del presente bando e disponibile presso la Direzione Tecnica della stazione appaltante.
L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche nel caso in
cui venga presentata una sola offerta valida qualora questa sia
ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Non
sono ammesse offerte in aumento.
5) Termine di esecuzione dei lavori: giorni 50 naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, risultante dal relativo verbale. Per improcrastinabili esigenze aziendali i lavori dovranno cominciare tassativamente in data
29/8/2005.
6) Documentazione per la partecipazione alla gara: la documentazione e gli elaborati tecnici relativi all’appalto, possono

61

essere visionati, previo appuntamento, presso la Direzione Tecnica dell’Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA – tel.
051/6479617 – fax 051/6479185, entro e non oltre il 5/8/2005;
tale materiale può essere acquistato su supporto informatico,
entro e non oltre il suddetto termine, una volta presi i necessari
accordi con il personale della Direzione Tecnica e previo pagamento del corrispettivo di Euro 10,00 mediante bonifico bancario, presso la Cassa di Risparmio in Bologna Ag. Aeroporto c/c
1262 cod. ABI 06385 cod. CAB 02459.
7) Sopralluogo: la presa visione del luogo di esecuzione
dell’appalto è obbligatoria, a pena di esclusione, e dovrà essere
attestata dalla Direzione Tecnica della stazione appaltante. Il
sopralluogo dovrà necessariamente essere effettuato dal legale
rappresentante o da uno dei direttore tecnici dell’impresa le cui
qualità e qualifica dovranno essere dimostrate in sede di sopralluogo mediante la produzione di idonea documentazione probante (certificato della Camera di Commercio, estratti da atti
societari, attestazione su carta intestata dell’impresa ed a firma
del legale rappresentante dell’impresa della qualifica di direttore tecnico, ecc.). Al sopralluogo potrà essere ammessa anche
persona delegata dal legale rappresentante dell’impresa, purché
unica per ogni impresa partecipante e purché munita di documento di riconoscimento e di apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante, unitamente a fotocopia del documento di
riconoscimento del legale rappresentante medesimo. Il sopralluogo potrà essere effettuato entro e non oltre il 5/8/2005, dalle
ore 9,30 alle ore 17 dei giorni feriali (escluso il sabato), solo ed
esclusivamente previo appuntamento telefonico che sarà fissato in accordo con la Direzione Tecnica dell’Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA – tel. 051/6479617 – fax 051/6479185.
8) Linguai italiana: l’offerta e tutta la documentazione devono essere redatte in lingua italiana o corredate di traduzione
giurata.
9) Modalità di finanziamento: i lavori oggetto dell’appalto
verranno interamente finanziati da Aeroporto G. Marconi di
Bologna SpA.
10) Modalità di partecipazione alla gara: per ciò che attiene
alle modalità di presentazione dell’offerta nonché delle dichiarazioni e documentazioni richiamate nel presente bando, si rinvia al disciplinare di gara, documento che forma parte integrante e sostanziale del presente bando e disponibile presso la Direzione Tecnica della stazione appaltante.
11) Ricezione offerte: il plico contenente l’offerta e la documentazione prescritta, debitamente sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura, dovrà pervenire, a pena di esclusione,
presso la Segreteria della Direzione Tecnica dell’Aeroporto G.
Marconi di Bologna SpA (al II piano dell’aerostazione), Via
Triumvirato n. 84 – 40132 Bologna,entro e non oltre le ore 11
dell’8 agosto 2005. Il corretto e tempestivo recapito rimane a
totale ed esclusivo rischio dei concorrenti.
12) Espletamento della gara: il pubblico incanto si terrà in
data 8 agosto 2005 alle ore 15 presso la Direzione generale
dell’Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA in Via Triumvirato
n. 84 a Bologna. Qualora il numero delle offerte valide risulti
uguale o superiore a cinque, si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 21 comma 1-bis, della Legge 109/94 t.v.; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le
offerte ritenute anormalmente basse. Alle sedute di gara potrà
assistere solo ed esclusivamente il legale rappresentante di ciascun concorrente ovvero soggetto in possesso di procura speciale da questi appositamente rilasciata.
13) Garanzie: la cauzione provvisoria (pari al 2%
dell’importo totale dei lavori da appaltare) e la cauzione definitiva (pari al 10% dell’importo contrattuale) saranno prestate
in osservanza alle prescrizioni del disciplinare di gara, documento che forma parte integrante e sostanziale del presente
bando e disponibile presso la Direzione Tecnica della stazione
appaltante.
14) Soggetti ammessi a presentare offerta: possono presen-
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tare offerta tutti i soggetti di cui all’art. 10, comma 1 della Legge 109/94 t.v., costituiti da imprese singole o imprese riunite o
consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5 della Legge 109/94 t.v.,
nonché i soggetti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 8, comma 11-bis della Legge
109/94 t.v. ed all’art. 3, comma 7, del DPR 34/00.
15) Condizioni minime di carattere generale necessarie per la
partecipazione: a pena di esclusione i concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 75, comma 1, del DPR
554/99; devono essere in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della Legge 68/99 e
devono aver adempiuto, all’interno della propria azienda, ai sensi
dell’art. 5 della Legge 327/00, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa; non devono trovarsi in alcuna delle situazioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett c) del DLgs
231/01; non devono trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui
all’art. 1-bis, comma 14, Legge 383/01 t.v. Per le imprese stabilite
in altri Stati aderenti all’UE le suddette cause di esclusione saranno valutate in considerazione degli obblighi giuridici imposti dalla
normativa vigente nello Stato in cui sono stabilite che dovrà essere
chiaramente menzionata in allegato alla documentazione a corredo dell’offerta.
16) Condizioni minime di carattere economico e tecnico
necessarie per la partecipazione: a pena di esclusione i concorrenti devono possedere attestazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/00 regolarmente autorizzata, salvo quanto previsto dall’art. 28, DPR
34/00; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle
categorie ed agli importi dei lavori oggetto dell’appalto secondo quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 95, DPR
554/99 e dell’art. 13, comma 3, ult. periodo, Legge 109/94 nel
testo vigente.
A pena di esclusione le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea saranno qualificate ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, comma 11-bis della Legge 109/94
t.v. e 3, comma 7 del DPR 34/00 alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane e, in specie, alle condizioni di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo ex art. 18,
DPR 34/00 riferite a categorie e classifiche adeguate ai lavori
in appalto; l’esistenza dei suddetti requisiti è accertata in base
alla documentazione prodotta secondo la normativa vigente
nei rispettivi Paesi che dovrà essere citata ed allegata dai singoli concorrenti unitamente alla documentazione a corredo
dell’offerta.
17) Termine di validità dell’offerta: decorsi 180 giorni dalla data di esperimento della gara i concorrenti possono svincolarsi dall’offerta mediante comunicazione scritta da inviarsi
alla stazione appaltante.
18) Subappalto: il subappalto e l’affidamento a cottimo
sono consentiti con le modalità e con i limiti di cui all’art. 18
della Legge 55/90 t.v. Si precisa che in caso di subappalto o cottimo è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere alla
stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
19) Disposizioni varie:
a) il trattamento dei dati personali avverrà nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 196/03;
b) in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, la stazione appaltante
si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al
fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento
dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta; in caso di fallimento del secondo
classificato la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato, in tal caso il nuovo contratto
è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo
classificato.

La procedura di gara è soggetta a tutte le prescrizioni di cui
al presente bando di gara, al pari di quelle contenute nel disciplinare di gara, costituente parte integrante e sostanziale del
presente bando e disponibile presso la sede della stazione appaltante. Responsabile del procedimento è l’ing. Luca Voltolini
tel. 051/6479617.
IL PRESIDENTE
Gian Carlo Sangalli
Scadenza: 8 agosto 2005

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA – POLICLINICO SANT’ ORSOLA-MALPIGHI
Pubblico incanto per la Realizzazione di 15 posti letto nel padiglione di Ginecologia ed Ostetricia S. Orsola (intervento n. 53
bis del programma regionale di realizzazione di strutture per
l’attività libero professionale – commessa 2059), e la realizzazione di spogliatoi al piano seminterrato ala nord-est del padiglione di Ginecologia ed Ostetricia del policlinico S. Orsola –
Malpighi di Bologna (commessa 2443)
Stazione appaltante: Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, Via Albertoni n. 15,
40138 Bologna, tel. (051) 636.1111 fax 636.12.00.
2. Procedura di gara: pubblico incanto Legge 109/94.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni.
3.1. Luogo di esecuzione: vedi punto 1.
3.2. Descrizione: esecuzione lavori, prestazioni, forniture necessari per la realizzazione nel padiglione di Ginecologia
ed Ostetricia del Policlinico S. Orsola - Malpighi di Bologna di un reparto di degenze ALP (Attività Libero Professionale) con 15 posti letto al secondo piano dell’ala sud e
di spogliatoi al piano seminterrato dell’ala nord-est, in
base alle descrizioni ed elaborati grafici di gara.
3.3. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): Euro 1.948.467,40 cat. prev. OG1 Euro
793.398,22 cl. adeguata
3.4. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro
66.279,91.
3.5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: edifici civili e industriali cat. OG1 Euro 793.398,22 (cl. 3), impianti elettrici,
telefonici, radio-telefonici e televisi OS30 Euro 313.424,16
(cl. 2), impianti termici e di condizionamento OS28 Euro
258.329,24 (cl. 1) – Impianto idrico sanitario, cucine e lavanderie OS03 Euro 185.355,29 (cl. 1) – Finiture di opere generali di materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi cat OS06
(cl. 3) Euro 397.960,49. La categoria OS30, è scorporabile
non subappaltabile (art. 72 c. 4 DPR 554/99). Le relative lavorazioni possono essere realizzate dall’appaltatore solo se
in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie, in caso contrario occorre la costituzione di associazione temporanea. Le categorie OS28, OS30, OS03 non sono
sostituibili da altre qualificazioni.
3.6. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo.
4. Termine di esecuzione: (art 14 Cap. speciale) Spogliatoi
piano seminterrato ala nord est: 230 gg. naturali consecutivi da
data verbale consegna lavori. Degenze piano secondo ala sud:
355 gg. naturali consecutivi da data verbale consegna lavori.
Consegna frazionata (art. 13 C.S). È prevista facoltà consegna
anticipata, stante l’urgenza.
5. Documentazione: disciplinare di gara contenente norme integrative del presente bando e l’ulteriore documentazione: visionabili a indirizzo punto 6.2. (ore 9 - 13 giorni feriali
escluso sabato). Acquisto copie invio bando e disciplinare c/o
copisteria Elio Fossolo Srl, Via E. Mattei n. 40/2, Bologna,
tel. 051/6012905 - fax: 2966. Pagamento: spese riproduzione
a copisteria. Il bando è anche su: http://www.sitar-er.it. Il fa-
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scicolo informativo per imprese esterne e prestatori d’opera
ex art. 7 DLgs 626/94: www.aosp.bo.it/spp/documenti/articolo7.pdf.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte.
6.1. Termine: perentorio 27/7/2005 ore 12.
6.2. Indirizzo: esclusivamente Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, Segreteria della Direzione per le Attività tecniche, Via Albertoni
n. 15, Bologna.
6.3. Modalità: vd. disciplinare di gara di cui al punto 5. del bando.
6.4. Apertura offerte: ore 10 del 28/7/2005 seduta pubblica c/o
Direzione per le Attività tecniche, Via Albertoni n. 15, Bologna.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti di cui al punto 10. o loro delegati.
8. Cauzione: provvisoria Euro 38.969,34 (2% importo
complessivo appalto, punto 3.3. del bando) costituita come previsto dal disciplinare.
9. Finanziamento e pagamento: programma di realizzazione di strutture per attività libero professionale intramuraria
(Decreto dirigenziale Ministero Salute 8/8/2004) e oneri Azienda Ospedaliero – Universitaria. Pagamenti (art.21 Capitolato
Speciale d’Appalto) per s.a.l. importo non inferiore a Euro
250.000 al netto delle trattenute (art. 21 csa).
10. Soggetti ammessi alla gara: art. 10, comma 1, Legge
109/94 successive modificazioni: imprese singole (lett. a, b, c),
imprese riunite o consorziate (lett. d, e, e-bis) costituite ex artt.
dal 93 al 97 DPR 554/99, imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 13, comma 5, Legge 109/94 e successive modificazioni, concorrenti con sede in altri Stati membri UE come
da art. 3, comma 7, DPR 34/00.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico
necessarie per la partecipazione: requisiti generali e speciali, 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 e il possesso ex art. 4, DPR
34/00 di certificazione qualità UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione di elementi significativi e correlati del suddetto sistema
per le cl. pari o superiore alla III.
Le attestazioni di qualificazione in categorie OS28, OS03,
OS30 non sono sostituibili da altre pena esclusione. Attestazione sopralluogo obbligatorio. Per motivi di servizio le date dei
sopralluoghi sono fissate tassativamente: 12, 19/7/2005 – ore
10. Le modalità sono fissate nel Disciplinare.
12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni data gara.
13. Criterio di aggiudicazione: a corpo, massimo ribasso.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni: non sono ammessi a partecipare
alle gare soggetti: privi dei requisiti generali ex art. 75 del DPR
554/99 e di cui alla Legge 68/99, all’art 9, comma II, lett. a) e c)
del DLgs 231/01 e che si trovino, fra loro, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C., che si avvalgono dei
piani individuali di emersione fino alla conclusione del periodo
di emersione ex art. 1-bis, comma 14, Legge 383/01.
Il possesso di tali requisiti deve essere dimostrato, in caso
di consorzi di cui all’art. 10, cooma 1, lettere b) e c), Legge
109/94 e successive modificazioni, anche da parte dei consorziati affidatari dei lavori. Anomalia offerte: ex art. 21, c. 1-bis,
Legge 109/94 e successive modificazioni. In caso di offerte in
numero inferiore a cinque, la S.A. si riserva di sottoporre a verifica le offerte ritenute anomalmente basse. Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di 1 sola offerta valida
purché ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali
si procederà per sorteggio. Cauzione definitiva e garanzie: art.
30, comma 2, Legge 109/94 e successive modificazioni art. 31 e
32 Capitolato Speciale d’Appalto in conformità D.M. 12 marzo
2004, n. 123. Si applicano le disposizioni di cui ali’art. 8, com-
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ma 11-quater, Legge 109/94 e successive modificazioni.
Lingua: italiana.
Nel caso di concorrenti costituiti ex art. 10, comma 1, lett.
d), e) ed e-bis), Legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11. devono essere posseduti, nella misura
di cui all’articolo 95 DPR 554/99.
I requisiti devono essere soddisfatti comunque in misura
totale. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro UE, se espressi in altra valuta, devono essere convertiti
in Euro. Subappalti: disciplinati ai sensi di legge.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento
ef-fettuato dalla S.A. copia delle fatture quietanzate con indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. La S.A. si riserva applicazione art. 10, c. 1-ter, Legge 109/94.
E’ esclusa la competenza arbitrale. I dati raccolti saranno
trattati, ex art. 13, DLgs 196/03, esclusivamente nell’ambito
della presente gara. Responsabile del procedimento: arch. Tiziana Di Salvatore. Il presente bando è pubblicato in GURI,
Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna, SITAR, Albo
Comune e aziendale, per estratto in 4 quotidiani.
I L R ESPONSABILE
Ivan Frascari
Scadenza: 27 luglio 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
Pubblico incanto n. 36/05 per l’aggiudicazione della fornitura di gas naturale per uso riscaldamento, produzione acqua e/o vapore, cucina, franco gruppi misura installati
presso immobili (di proprietà e non) di pertinenza
dell’AUSL di Modena
È indetto pubblico incanto per l’aggiudicazione della “Fornitura di gas naturale per uso riscaldamento, produzione acqua e/o
vapore, cucina, franco gruppi misura installati presso immobili (di
proprietà e non) di pertinenza dell’AUSL di Modena”.
L’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso ex art. 19
comma 1 lett. a) del DLgs 358/92 e successive modificazioni.
Offerte anormalmente basse: verifica ex art. 19, commi 2, 3
e 4, del DLgs 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
Aggiudicazione anche se presentata una sola offerta purché
valida. Non sono ammesse offerte in aumento.
L’Amministrazione si riserva le verifiche di cui all’art. 26
della Legge 23/12/1999 n. 488 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Per le modalità di presentazione dell’offerta si rinvia
all’art. 4.1 del Disciplinare di gara.
L’offerta sarà vincolante per l’offerente per giorni 180 naturali consecutivi dalla scadenza fissata per la ricezione delle
offerte.
Quantitativo annuo indicativo: mc. 3.740.400; prezzo a
base di gara: Euro 0,268 al mc franco misuratore del cliente finale.
Durata dell’appalto: dall’1/10/2005 all’1/10/2006.
Le offerte devono pervenire alla Azienda USL di Modena –
Servizio Tecnico – Via San Giovanni del Cantone n. 23 – 41100
Modena – entro le ore 12 del 23/8/2005.
Seggio di gara: 24/8/2005 ore 10.
Finanziamento: Azienda USL di Modena. I pagamenti saranno effettuati a norma delle leggi e regolamenti vigenti. Il
bando integrale di gara di cui al presente estratto con l’elenco
dei documenti da allegare all’offerta può essere ritirato presso
l’indirizzo sopra indicato o reperito nel sito Internet:
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www.usl.mo.it, ed è stato spedito all’Ufficio Pubblicazioni
dell’Unione Europea il 22/6/2005.
Responsabile del procedimento: arch. Raffaele Gentile –
Direttore del Servizio Tecnico – Per informazioni: dr.ssa Silvia
Menini tel. 059/435774 – fax 059/435695.
IL DIRETTORE
Raffaele Gentile
Scadenza: 23 agosto 2005

META SPA MODENA
Bando di gara d’appalto settori speciali – Lavori di realizzazione impianto elettrico a 15 kV denominato “Radiale
Albareto” – Progetto KC.01.29
I.1) META SpA – Ufficio Appalti – Via Razzaboni n. 80,
41100 Modena (Italia) – tel +39059407722 – fax
+39059407050 – posta elettronica: appalti@meta.mo.it – Internet: http://www.meta.mo.it/. it.
I.2) I.4) come al punto I 1.1).
II.1.1) esecuzione.
II.1.6) realizzazione impianto elettrico a 15 kV denominato
“Radiale Albareto” – progetto KC.01.29. Categoria prevalente
OG10 – class. II.
II.1.7) località Mulini Nuovi e Albareto nel comune di Modena (Italia).
II.1.8.2) CPV 45232200-4.
II.1.9) 11.1.10) no.
II.2.1) importo a corpo a base di gara Euro 591.198,50
comprensivo di Euro 11.700,00 di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
II.3) 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori.
III.1.1) cauzioni provvisoria e definitiva, costituite come
da art. 30 della Legge 109/94, con applicazione dell’art. 8, comma 11-quater della medesima. Polizza assicurativa come da art.
30, comma 3 della Legge 109/94 e art.103 del DPR 554/99.
III.1.2) autofinanziamento. Pagamenti come da Capitolato.
È fatto obbligo 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.
III.1.3) secondo quanto previsto dall’art. 23 del DLgs
158/95.
III.2.1) a pena di esclusione, il soggetto avente il potere di
rappresentare legalmente il concorrente deve sottoscrivere la
domanda di partecipazione e produrre una dichiarazione sostitutiva (che può essere resa utilizzando il modulo allegato al
bando) ai sensi del DPR 445/00, corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità, con la quale, assumendosene la piena responsabilità, attesti il possesso dei requisiti indicati ai punti III.2.1.1) e III.2.1.3); la falsa dichiarazione comporta le sanzioni penali di cui al DPR citato. Ai concorrenti di
altri Paesi UE è richiesta una dichiarazione equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Per i concorrenti
costituiti da imprese che intendano presentarsi in ATI, la precitata dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta da ciascuna
impresa e la domanda di partecipazione, sottoscritta congiuntamente, deve riportare l’indicazione della volontà di riunirsi, individuare l’impresa che fungerà da capogruppo e precisare le
quote di partecipazione.
III.2.1.1) requisiti – situazione giuridica:
a) insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 22
del DLgs 158/95 e dall’art. 75, comma 1 del DPR 554/99;
b) assenza di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 del
DLgs 231/01;

c) essere in regola con le norme inerenti il diritto al lavoro dei
disabili ai sensi della Legge 68/99, ovvero motivazione di
non assoggettabilità;
d) non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui
alla Legge 383/01, ovvero di essersene avvalsi ma che il periodo di emersione si è concluso;
e) essere in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza
all’interno dell’azienda, ai sensi dell’art. 1, comma 5 della
Legge 327/00;
f) per i consorzi e per le imprese o cooperative aderenti ad un
consorzio:
il consorzio deve presentare l’elenco dei consorziati;
il singolo consorziato deve dichiarare a quale/i consorzi
aderisce.
IIL2.1.3) requisiti – capacità tecnica:
a) attestato SOA per categoria e classifica adeguate ai lavori
da appaltare. I concorrenti stabiliti in altri Stati UE, qualora
sprovvisti dell’attestato SOA, dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 3, comma 7 del DPR 34/00;
b) esecuzione con buon esito, nell’ultimo quinquennio, di lavori
similari pari almeno all’importo del presente appalto, eseguiti
direttamente dall’impresa e non acquisiti tramite il Direttore
Tecnico, con indicazione per ognuno di committente, oggetto,
periodo, importo e quota di partecipazione in caso di ATI. Per
lavori similari si intende la costruzione di linee aeree per reti di
distribuzione di energia elettrica in MT in conduttori nudi e relative opere accessorie (fondazioni; infissione e armamento
sostegni), comprensive della realizzazione dell’allestimento
interno delle cabine elettriche MT/bt, installazione del manufatto prefabbricato inclusa. Si precisa che non sono considerate
idonee le lavorazione relative alle linee bt e agli impianti di illuminazione pubblica;
c) esecuzione con buon esito, nell’ultimo quinquennio, di almeno un contratto, avente le stesse caratteristiche di cui al
precedente punto b), di valore non inferiore al 50%
dell’importo del presente appalto, con indicazione di committente, oggetto, periodo, importo e quota di partecipazione in caso di ATI.
In caso di aggiudicazione, dovrà essere prodotta certificazione rilasciata dal committente attestante la regolare esecuzione ed il buon esito dello stesso.
In caso di ATI, i requisiti indicati alle lett. a) e b) dovranno
essere posseduti dalla mandataria in misura non inferiore al
60% ed al 20% da ciascun soggetto mandante, fermo restando
che cumulativamente il raggruppamento deve possedere detti
requisiti per il valore complessivo. Il requisito di cui alla lett. c)
deve essere posseduto per intero dalla capogruppo.
IV.1) negoziata.
IV.2) prezzo più basso.
IV.3.2) saranno resi disponibili con la lettera di invito.
IV.3.3) a pena di esclusione, la domanda di partecipazione
deve pervenire entro le ore 12 di venerdì 5 agosto 2005, anche
con consegna a mano; la busta esterna deve riportare il mittente
e la dicitura “Richiesta di invito a procedura negoziata – Appalto Radiale Albareto – progetto KC.01.29 – Rep.10025/2005”.
IV.3.4) entro 120 giorni dalla pubblicazione del bando.
IV.3.5) italiano.
IV.3.7.2) saranno comunicate con la lettera di invito.
VI.1) no.
VI.4) altre informazioni:
a) non saranno accettate domande di partecipazione la cui documentazione risulti incompleta o difforme da quanto richiesto;
b) la richiesta di invito non vincola Meta, che si riserva anche il
diritto insindacabile di interrompere in qualsiasi momento
la procedura e/o di non procedere all’aggiudicazione;
c) l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, semprechè ritenuta congrua e conveniente;
d) ai sensi del DLgs 196/03 si informa che i dati forniti dalle
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imprese sono da Meta trattati per le finalità connesse alla
gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il titolare del trattamento dei dati in questione è Meta.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Stefano Querci
Scadenza: 5 agosto 2005

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
–
SERVIZIO
INTEGRATO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI EMILIA-ROMAGNA
MARCHE – SETTORE INFRASTRUTTURE – BOLOGNA
(523/E) Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi
presso il Palazzo della Borsa ed il Palazzo del Governatore
sedi della CCIAA di Piacenza – Bando pubblico incanto
1. Stazione appaltante: SIIT Emilia-Romagna Marche –
Settore Infrastrutture – Piazza VIII Agosto n. 26 A – 40126 Bologna – tel. 051/257211-257264-257206 – fax 051/248615 –
sito Internet: www.comune.bologna.it/iperbole/minlap per
conto della CCIAA di PC.
2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della Legge
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1. luogo di esecuzione: Piacenza;
3.2. descrizione: (523/E) Lavori di manutenzione straordinaria
da eseguirsi presso il Palazzo della Borsa ed il Palazzo del
Governatore sedi della CCIAA di Piacenza;
3.3. importo complessivo dell’appalto Euro 525.000,00 così
suddiviso: Euro 506.500,00 per lavori a misura soggetti a
ribasso ed Euro 18.500,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
3.4. lavorazioni di cui si compone l’intervento: cat. (prevalente) OG 2 Euro 525.000,00;
3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 19 e 21, comma 1, lettera a), della Legge 109/94 e successive modificazioni;
4. Termine di esecuzione: giorni 210 naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: - il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati
grafici, l’elenco prezzi, il computo metrico, il piano di sicurezza,
lo Schema di Contratto e il Capitolato Speciale di Appalto sono in
visione presso la Sezione Contratti della Stazione appaltante nei
giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 13; è possibile
acquistarne copia presso la Copisteria ELIO 83 – Via Marsala n.
13 – tel. 051/232916 – Fax 051/262864.
Il presente bando e il disciplinare di gara sono altresì disponibili sul sito: www.comune.bologna.it/iperbole/minlap.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1. termine: entro le ore 13 del 6 settembre 2005;
6.2. indirizzo; vedi punto 1;
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
di cui al punto 5. del presente bando;
6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il 7 settembre
2005, alle ore 9 presso la sede della Stazione appaltante.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8 Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere correda-
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ta:da una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita, secondo gli schemi tipo di cui
al DM 12/3/2004 n. 123, da fidejussione bancaria o polizza assicurativa , o polizza rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del DLgs 385/93.
9. Finanziamento: fondi della CCIAA di Piacenza.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art.
10, comma 1, della Legge 109/94 e successive modificazioni,
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai
sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del 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’art. 3, comma 7,
del DPR 34/00.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico
necessarie per la partecipazione: possesso della qualificazione
in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere come
documentato da attestazione, in corso di validità, rilasciata da
una SOA di cui al DPR 34/00 regolarmente autorizzata. In caso
di imprese raggruppate o consorziate il beneficio di cui all’art.
3, comma 2 del DPR 34/00 si applica a ciascuna impresa che sia
qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto
dell’importo complessivo dei lavori a base di gara.
In caso di concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti
all’Unione Europea gli stessi dovranno possedere i requisiti
previsti dal DPR 34/00 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7
del medesimo DPR, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.
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 sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri di
sicurezza, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma
1-bis, della Legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso
di offerte in numero inferiore a cinque la Stazione appaltante ha
comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute
anormalmente basse.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 75 del DPR
554/99, dall’art. 10 comma 1/bis della Legge 109/94 e successive modificazioni, dall’art. 1/bis della Legge 383/01 e
successive modificazioni, dal DLgs 231/01, che non siano
in regola con gli obblighi previsti dalla Legge 68/99 e che
non siano in possesso di attestato di avvenuto sopralluogo;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida semprechè sia ritenuta congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2 e 2 bis,
della Legge 109/94 e successive modificazioni, nonché la
polizza di cui all’art. 30 comma 3 medesima Legge e all’art.
103 del DPR 554/99 per una somma assicurata pari a Euro
525.000,00; e con il massimale per l’assicurazione contro la
responsabilità civile verso terzi indicato nell’art. 6 dello
schema di contratto;
e) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della Legge 109/94 e successive modificazioni;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
g) 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 qualora associazioni di tipo
orizzontale e nella misura di cui all’art. 95, comma 3 del me-
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desimo DPR, qualora associzioni di tipo verticale;
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
i) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo quanto previsto dallo schema di contratto;
j) le rate di acconto e i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dallo schema di contratto;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma l-ter, Legge 109/94
e successive modificazioni;
n) le controversie saranno deferite alla competente Autorità
giudiziaria – Foro esclusivo di Bologna.
o) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
p) Responsabile del procedimento: dr. ing. Raffaella Laraia
(tel. 051/257257).
IL DIRETTORE
Dante Corradi
Scadenza: 6 settembre 2005

R.O.I.R. FONDAZIONE “ROVERELLA SPINELLI” – CESENA
Avviso d’asta per la vendita di un terreno sito in loc. Case
Frini Comune di Cesena destinato ad Area di cintura a destinazione prevalentemente residenziale 03/03-AT3
In esecuzione della deliberazione di questo Ente ROIR n.
20 del 17/3/2005 si rende noto che questo Ente ROIR con sede
in Via Dandini n. 24, Cesena in nome e per conto dell’IPAB
amministrata ROIR Fondazione Roverella Spinelli si procederà, alla vendita mediante gara da esperirsi per mezzo di offerte
segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente
avviso, a norma dell’art. 73 lett.c) e dell’art. 76 del RD 827/24
relativo al “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio
e per la contabilità generale dello Stato”, del seguente immobile: terreno di mq. reali 31.821 circa (catastali mq. 32.826 circa),
sito nel comune di Cesena al foglio n. 128 con le particelle nr.
495-3178-3180-3564, nel PRG 2000 compreso a “Area di cintura destinazione prevalentemente residenziale 03/03 AT-3”.
L’asta pubblica avrà luogo nell’Uff. Segreteria di questo Ente
in Via Dandini n. 24, Cesena, il 3/8/2005 alle ore 10,30.
Il prezzo a b.a. è fissato in Euro 3.400.000,00. Le offerte redatte su carta bollata da Euro 11,00 e sottoscritte con firma leggibile per esteso seguita dall’indicazione del luogo e della data di nascita dell’offerente, nonché dell’attuale residenza del medesimo,
dovranno contenere, scritto in cifre ed in lettere, il prezzo offerto.
L’offerta deve essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Detta busta sigillata
dovrà essere racchiusa in altra busta più grande, anch’essa controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale saranno inclusi i documenti
comprovanti gli eseguiti depositi per garanzia e spese contrattuali.
Quest’ultima busta dovrà essere indirizzata all’Ente Roverella Orfanotrofi e Istituti Riuniti di Cesena, Via Dandini n. 24 e
pervenire esclusivamente per mezzo del servizio raccomandata
dello Stato, non più tardi delle ore 12 del 2/8/2005.
Dovrà altresì essere indicato sulla busta esterna l’oggetto
dell’asta ed il nominativo dell’offerente. Oltre detto termine
non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva
ad offerta precedente.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo ri-

schio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non
giunga a destinazione in tempo utile. Gli aspiranti dovranno
eseguire, entro il giorno precedente a quello fissato per
l’esperimento d’asta; presso la Tesoreria dell’Ente, Cassa di Risparmio di Cesena, Ag. 3, Viale Oberdan il deposito di Euro
340.000,00 a garanzia dell’adempimento del contratto e di Euro
6.000,00 per spese contrattuali e d’asta, salvo conguaglio. E’
ammesso anche il deposito costituito da titoli di Stato, garantiti
dallo Stato o da fideiussioni prestate secondo le modalità previste dal DPR 635/56.
Dette somme verranno restituite a gara avvenuta ai concorrenti non aggiudicatari. Si procederà all’aggiudicazione anche
se sarà stata presentata una sola offerta, purché superiore al
prezzo base. Qualora due o più concorrenti presentino identiche
offerte e le stesse risultino accettabili si procederà, nella medesima adunanza, fra essi soli, ad una licitazione segreta ai sensi
dell’art. 77 del regolamento sovracitato.
Sono nulle le offerte condizionate e quelle non accompagnate dai depositi cauzionali di cui sopra. Sono ammesse le offerte per persone e/o società da nominare purché il nominativo
venga indicato entro 3 giorni dalla data di esperimento della
gara d’asta.
L’immobile sopra indicato sarà venduto a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell’asta e così
con ogni pertinenza, aderenza, ragioni, azioni, usi e servitù attive e passive se vi sono e come vi sono.
L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di acquisto prima
della stipulazione dell’atto di compravendita entro 90 giorni
dall’espletamento della gara e comunque, prima della stipulazione dell’atto di compravendita, scaduto il quale termine infruttuosamente, decadrà dall’acquisto e perderà il deposito fatto senza bisogno di diffide o qualunque atto legale.
Tutti gli effetti utili e onerosi avranno inizio dal giorno in
cui verrà effettuato il versamento dell’intero prezzo. Tutte le
spese di incanto comprese le spese di pubblicità sulla stampa di
contratto e quelle inerenti e conseguenti, sono a carico
dell’acquirente.
Per quanto non è qui previsto si osservano le norme stabilite nel citato regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
Il presente avviso d’asta è inserito a norma dell’art. 66 del
più volte citato regolamento sulla GURI. Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria di questo
Ente nelle ore di ufficio (tel. 0547/27604 – fax. 0547/611309).
I L S EGRETARIO GENERALE
LA PRESIDENTE
Massimo Comandini
Alba Baldoni
Scadenza: 2 agosto 2005

SORGEA SRL – FINALE EMILIA (Modena)
Bando di gara asta pubblica per l’appalto dei lavori di adeguamento, interconnessioni e captazioni acquedottistiche
nel territorio di Castelfranco Emilia (MO) I Stralcio
1. Ente appaltante: Sorgea Srl, Piazza Verdi n. 6, 41034 Finale Emilia (MO) – tel. 0535/91985 – fax 0535/91196.
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: asta pubblica mediante
unico incanto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato, essendo il contratto da
stipulare con corrispettivo a corpo e a misura, mediante offerta
a prezzi unitari. Si procederà all’esclusione automatica, ai sensi
dell’art. 21, comma 1-bis, della Legge 109/94 e successive modificazioni. L’Ente appaltante 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
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dell’opera: comune di Castelfranco Emilia (MO). L’appalto ha
per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori, forniture e somministrazioni necessarie per la ristrutturazione completa
dell’edificio esistente vasca di raccolta A e l’ampliamento dello
stesso mediante la realizzazione di una struttura adiacente in
c.a. con le stesse caratteristiche, denominato vasca di raccolta
B, completa di opere idrauliche ed elettriche.
Importo complessivo a base d’asta Euro 741.704,00 IVA
esclusa, di cui Euro 721.704,00 per lavori e Euro 20.000,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Classifica complessiva riferita all’intero importo: III.
Categoria prevalente: OG6 Euro 459.832,00 classifica: II
Categorie diverse dalla prevalente: Categoria OG1 Euro
281.872,00.
L’impresa singola o associata non in possesso dei requisiti
previsti per la lavorazione di cui alla Categoria OG1 per la quale è prevista la qualificazione obbligatoria, dovrà obbligatoriamente e a pena d’esclusione indicare la volontà di subappaltare ad impresa qualificata le medesime lavorazioni oppure dovrà costituire un’associazione temporanea di tipo verticale.
5. Termine di esecuzione: il tempo utile per dare compiuti i
lavori è fissato in giorni 300 naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna.
6. Modalità per ottenimento documenti di gara: norme di
gara, capitolato speciale d’appalto, ulteriore documentazione
di progetto, piano di sicurezza ai sensi del DLgs 494/96, lista
delle categorie dei lavori e delle forniture previste per
l’esecuzione dell’appalto (elaborato indispensabile per effettuare l’offerta), sono consultabili presso la Ingegneri Riuniti
SpA, Via Pepe n. 15, Modena, previo contatto telefonico al n.
059/335208 ing. Lucchese e richiedibili, con spese a proprio carico, presso la Eliotecnica di Bruno Lusvardi, Via dei Gavasseti
n. 113/115, Modena, previo contatto telefonico al n.
059/827273. I costi di riproduzione dell’intero progetto ammontano ad 243,00 IVA compresa, eventuali ripartizioni saranno quantificate in base alla documentazione richiesta.
7. Termine di ricezione delle offerte e indirizzo al quale
inoltrarle: l’offerta, redatta in lingua italiana ed in competente
bollo, dovrà pervenire entro le ore 12 del 9/8/2005, a Sorgea
Srl, Piazza Verdi n. 6, 41034 Finale Emilia (MO), nel rispetto di
tutte le modalità previste nelle “Norme di gara”.
8. Data, ora e luogo della gara: l’incanto avrà luogo il
10/8/2005 alle ore 14,30, presso la sede di Sorgea Srl, Piazza
Verdi n. 6, Finale Emilia (MO), in seduta pubblica, con le modalità previste dalle Norme di gara.
9. Cauzione e garanzie: dovrà essere costituita cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’asta ai
sensi dell’art. 30 della Legge 109/94 e successive modificazioni e dell’art. 103, DPR 554/99, 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,
come specificato all’art. 1.17 dello Schema di contratto. Ai fini
della stipulazione della polizza di assicurazione per danni di
esecuzione, si precisa che il massimale dovrà essere pari ad
Euro 1.000.000,00, e che detta polizza deve inoltre assicurare la
stazione appaltante per la responsabilità civile verso terzi, con
un massimale minimo di Euro 500.000,00.
10. Finanziamento e pagamento: PTTA Intervento MO37 e
fondi di Sorgea Srl. I pagamenti avranno luogo in base a SAL
con le modalità di cui all’art. 1.13 dello Schema di contratto.
11. Soggetti ammessi: possono partecipare i soggetti di cui
all’art. 10, Legge 109/94, nelle forme di cui all’art. 13 della medesima legge in possesso di attestazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori
da assumere, come meglio specificato al punto B) delle Norme di
gara. Se il concorrente singolo o associato possiede qualificazione
per classifica dalla III alla VII, l’attestazione SOA deve riportare
l’indicazione del possesso della certificazione del sistema di quali-
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tà aziendale o dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità (art. 8, comma 3, lett. a) e b),
Legge 109/94, art. 4 e art. 2, comma 1, lett. q) ed r) del DPR
34/00). È ammessa la partecipazione di imprese aventi sede in uno
Stato dell’Unione Europea, alle condizioni previste dall’art. 3,
comma 7, del DPR 34/00.
12. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
13. Subappalto: l’impresa dovrà indicare i lavori o le parti
di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, ai
sensi dell’art. 18 della Legge 55/90 e successive modificazioni.
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
corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate.
14. Aggiudicazione: si procederà all’aggiudicazione anche
nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924
n. 827. L’Ente appaltante precisa che si riserva fin d’ora la facoltà prevista dall’art. 10, comma 1-ter della Legge 109/94 e
successive modificazioni.
15. Certificazioni e documentazioni: per partecipare al presente incanto dovranno essere presentale tutte le dichiarazioni,
certificazioni e documentazioni previste dalle “Norme di gara”,
con le modalità ivi descritte.
16. Unità responsabile del procedimento: Sorgea Srl di Finale Emilia (MO).
Responsabile unico del procedimento: ing. Sandro Boarini.
Per indicazioni di ordine tecnico: Ingegneri Riuniti SpA,
Via Pepe n. 15, Modena, dott. ing. Giuliano Salvioli o dott. ing.
Emilio Lucchese tel. 059/335208.
I L DIRETTORE GENERALE
Angelo Masi
Scadenza: 9 agosto 2005

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO
EMILIA
Avviso di gara per l’affidamento di tutti i lavori necessari per
la realizzazione di una portineria del Campus universitario,
Via Campi n. 213, 41100 – Modena – Codice gara L2805
Questo Ateneo bandisce un pubblico incanto per
l’affidamento di tutti i lavori necessari per la realizzazione di
una portineria del Campus universitario, Via Campi n. 213,
41100 – Modena – Codice gara L2805.
Importo a base d’asta: Euro 169.966,18 IVA esclusa.
Termini per la presentazione delle offerte: ore 12 del 19 luglio 2005.
Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi all’arch. Chiara Gandolfi, Direzione Tecnica Opere e Patrimonio, tel. 059.205
6648/6467, fax 059.2056405, e-mail: gandolfi.chiara@unimo.it;
per informazioni di carattere procedurale ed amministrativo rivolgersi all’Ufficio Appalti e Gare – tel. 059-2056490/6419 – fax
059.2056559 – e-mail: appalti@unimo.it.
Copia del bando e di tutta la necessaria modulistica è disponibile sul sito web dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia (indirizzo http://www.casa.unimo.it/new/gare/indice.htm).
I L R ESPONSABILE
Lorenzo Canullo
Scadenza: 19 luglio 2005
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AVVISI DI AGGIUDICAZIONE LAVORI

COMUNE DI RAVENNA

COMUNE DI CESENA

Esito di gara, mediante pubblico incanto, relativo ai lavori
di recupero e rifunzionalizzazione dell’ex scuola elementare di S. Alberto (RA)

Avviso di esito per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e risanamento del c.a. edilizia scolastica anno 2004
Si rende noto che con le sedute del 19/5/2005 e del
20/6/2005 è stato aggiudicato, mediante asta pubblica,
l’appalto dei lavori di “manutenzione straordinaria e risanamento del c.a. edilizia scolastica anno 2004”.
Numero offerte ricevute: 21.
Impresa aggiudicataria: PE.BA. Costruzioni Snc di Petrillo
Michele e C., con sede a Frattaminore (NA).
Criterio di aggiudicazione: art. 21, comma 1, Legge 109/94.
Importo di aggiudicazione: Euro 608.525,66.
Tempo di realizzazione dell’opera: 450 giorni.
Direttore lavori: ing. Sabrina Giammarchi.
I L R ESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
G. Bernabini

COMUNE DI GATTEO (Forlì-Cesena)
Esito di gara per l’affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell’edificio ex Casa del Fascio da
adibire a centro culturale polivalente
Ai sensi dell’art. 80 del DPR 554/99, si rende noto che nella
giornata dell’8 giugno 2005 presso la Residenza municipale –
Piazza A. Vesi n. 6 – 47030 Gatteo (FC) – tel. 0541/934001 –
telefax 0541/933344 – e-mail: cogatteo@comune.gatteo.fo.it,
è stata esperita un’asta pubblica per l’affidamento dei lavori di
“Restauro e risanamento conservativo dell’edificio ex Casa del
Fascio da adibire a centro culturale polivalente” ai sensi della
Legge 109/94, art. 21, comma 1, lett. c).
Importo a base d’asta: Euro 550.847,20.
Imprese partecipanti n. 21. Imprese ammesse n. 21.
Imprese la cui offerta è stata dichiarata inamissibile ai sensi
dell’art. 90, comma 5 del DPR 554/99 n. 1.
Impresa aggiudicataria: Salpi Costruzioni Srl, con sede legale in Campobasso, per un importo di Euro 456.206,14, corrispondente ad una percentuale di ribasso del 17,181%.
IL R ESPONSABILE DEL SETTORE
Manzolillo Cono

COMUNE DI GUIGLIA (Modena)
Esito di gara del 7/6/2005 relativa ai servizi di ristorazione
presso scuole materne, elementari, media, comunità alloggio, utenti a domicilio, centro estivo e obiettori di coscienza
per il periodo dall’1/7/2005 al 30/6/2006
Si rende noto il risultato dell’asta pubblica ai sensi dell’art.
23, lett. b) del DLgs 17 marzo 1995, n. 157.
Importo presunto di aggiudicazione a base d’asta: Euro
122.000,00.
Imprese partecipanti: n. 1.
Impresa aggiudicataria: C.I.R. Scrl – sede di Modena, Via
Portogallo n. 13.
Importo aggiudicato, IVA esclusa: Euro 120.170,00.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Silvia Lelli

In ottemperanza all’art. 80, comma 8 del DPR 554/99 e a
seguito di determinazione dirigenziale n. F7/91 del 7/6/2005, 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
0544/482222 – fax +39 0544/482472 – e-mail: amministrativorav@povincia.ra.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: pubblico incanto
ai sensi della Legge 109/94 e successive modificazioni.
3) Data di aggiuidcazione dell’appalto: 7/6/2005.
4) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
da determinarsi mediante offerta a prezzo unitari, ai sensi
dell’art. 21, comma 1, lettera c), Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
5) Numero di offerte ammesse: 13.
6) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari: Gruppo Marmo SpA, di Sant’Arsenio (Salerno), Via
Annunziata Parco Erit.
7) Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche
generali dell’opera costruita: lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell’ex scuola elementare di S. Alberto (RA).
8) (omissis)
9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:
Euro 617.367,87 a cui sono da aggiungere Euro 22.845,80 per
lavori in economia ed Euro 18.838,61 di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta per un importo complessivo di
Euro 659.052,28.
10) Valore del contratto che è subappaltabile a terzi: interventi di edilizia generale, impianti idrico - sanitari – elettrico e
ascensori.
11) Altre informazioni: possono essere reperite sul sito
Internet del Comune di Ravenna all’indirizzo: www.comune.ra.it (sotto la voce Appalti).
12) (omissis)
13) Data di spedizione del presente avviso: 24 giugno
2005.
14) (omissis)
15) Durata dei lavori: 360 giorni.
16) Direttore dei lavori: ing. Claudio Bondi.
I L DIRIGENTE
Ugo Baldrati

COMUNE DI RIMINI
Esito di gara mediante pubblico incanto relativo all’appalto
dei lavori di riqualificazione infrastrutture zona Via Macanno
Ai sensi dell’art. 80, comma 8 del DPR 554/99, si rende
noto che in data 24 maggio 2005 e 7 giugno 2005, è stato esperito il pubblico incanto relativo al’appalto dei lavori di “Riqualificazione infrastrutturale zona Via Macanno”.
Importo a base d’appalto Euro 667.000,00 comprensivo
degli oneri per la sicurezza.
Aggiudicatario: VI.COS. Costruzioni Srl, con sede a San
Giorgio del Sannio (BN), Via Fontanaisi n. 7, con ribasso percentuale del 13,8388% sull’importo a base d’asta al netto degli
oneri per la sicurezza.
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L’esito integrale è affisso all’Albo pretorio di questo Comune per giorni 20 dal 13/7/2005 al 2/8/2005 e pubblicato sul
sito Internet: www.comune.rimini.it/gare.
IL D IRIGENTE
Roberto Galimberti

ACER – AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA
Avviso di gara esperita per la costruzione di due edifici, ad
uso residenziale, per complessivi 4 alloggi e 4 autorimesse,
in comune di Lizzano in Belvedere (BO), loc. Casale –
Appalto n.: Lotto 1234/ZA
L’ACER della Provincia di Bologna, Piazza Resistenza n.
4 – 40122 Bologna, rende noto che è stato esperito un pubblico
incanto per la costruzione di due edifici, ad uso residenziale,
per complessivi 4 alloggi e 4 autorimesse, in comune di Lizzano in Belvedere (BO), loc. Casale – Appalto n.: Lotto 1234/ZA.
Imprese partecipanti: 21.
Aggiudicataria: Bonina Srl di Brolo (ME) Via Kennedy n.
35, con il ribasso del 14,051% e quindi per l’importo netto contrattuale di Euro 482.658,10 IVA esclusa.
Direttore dei laori: arch. Marco Prodi.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marco Masinara
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OPERA PIA S.S. BORDONE E MACARIO – SOGLIANO AL
RUBICONE (Forlì-Cesena)
Avviso di aggiudicazione per l’appalto servizi di assistenza,
socio-assistenziale, infermieristico, riabilitativo, podologico, di animazione, di pulizia locali, servizio cucina e servizi
vari
Si rende noto che la licitazione privata per l’appalto servizi
di assistenza, socio-assistenziale, infermieristico, riabilitativo,
podologico, di animazione, di pulizia locali, servizio cucina e
servizi vari presso la Casa Protetta di Sogliano al Rubicone –
Piazza Matteotti n. 19, con importo a base gara di Euro
1.833.664,00 IVA esclusa, è stata aggiudicata alla ditta Il Cigno
Soc. Coop. a rl Onlus, Viale Europa n. 654, Cesena che ha presentato un’offerta per l’importo complessivo di Euro
1.829.868,08.
Procedura aggiudicazione ai sensi art. 23, comma 1, lett. b),
DLgs 157/95 e successive modificazioni, in un unico lotto.
Criterio di assegnazione offerta più vantaggiosa sotto il
profilo economico/qualitativo.
N. 5 offerte ricevute.
Data aggiudicazione: 15/6/2005, con decorrenza 1/7/2005.
Tempo durata appalto: 48 mesi, con eventuale rinnovo.
Bando pubblicato nella GUCE del 19/1/2005
2005/S13-012372 e nella GURI n. 19 del 25/1/2005.
Per informazioni rivolgersi al numero tel. 0541/948031.
IL SEGRETARIO
Manuele Broccoli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
AP 08/05 – Esito di gara per i lavori di realizzazione nuova
cabina elettrica, nuova centrale gas medicali e primo stralcio parcheggi a servizio dell’Ospedale di Budrio (BO) (art.
29, comma 1, lett. f), Legge 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni)
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Unità sanitaria
locale di Bologna, Via Castiglione n. 29 – 40124 Bologna – tel.
051/6225116 – fax 051/6225136.
Procedura di aggiudicazione dell’appalto: pubblico incanto.
Data di aggiudicazione: 3/6/2005 (determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 59).
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: art. 21, comma 1,
lett. b), Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni
(prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari).
Numero offerte ricevute: 48; numero offerte ammesse: 45.
Aggiudicatario: Easy Light Impianti Srl, con sede in Via
Apicilia, n. 10, Pozzi di San Michele al Tagliamento (VE). Ribasso di aggiudicazione: 16,800%; soglia di anomalia:
16,863%.
Importo di aggiudicazione: Euro 798.517,459, di cui Euro
25.916,54 per oneri di sicurezza.
Subappalto: si.
Termine di ultimazione dei lavori: giorni 343 decorrenti
dalla data di consegna.
Direttore dei lavori: ing. Gian Paolo Faccani.
Data di pubblicazione bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna 6/4/2005.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Pasquale Romio

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO
EMILIA
Esito di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione
delle opere di ampliamento e completamento relative al terzo stralcio della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia – Sede di Modena – codice
gara L 205
Questo Ateneo comunica che il pubblico incanto per
l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di ampliamento e completamento relative al terzo stralcio della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia – Sede di Modena – codice gara L 205, sono
stati definitivamente aggiudicati all’A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni – Ing. Ferrari SpA – ITI Impianti Srl, con
un ribasso del 10,010% sull’elenco prezzi unitari a base di
gara.
Per
ulteriori
informazioni:
http://www.casa.unimo.it/new/gare/indice_bandi.htm – incorso.
I L DIRIGENTE
Lorenzo Canullo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO
EMILIA
Esito di gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento
locali c/o il Dipartimento di Anatomia Patologica e Medicina Legale – sez. di Medicina Legale – codice gara L 805
Questo Ateneo comunica che il pubblico incanto per
l’affidamento dei lavori di adeguamento locali c/o il Dipartimento di Anatomia Patologica e Medicina Legale – sez. di Medicina Legale – Via del Pozzo n. 71 – 41100 Modena – codice
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gara L 805, sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta Bertasini Srl, Viale Postumia n. 58 – 37069, Villafranca di Verona
(VR), con un ribasso del 12,51% sull’elenco prezzi unitari a
base di gara.

Per
ulteriori
informazioni:
http://www.casa.unimo.it/new/gare/indice_bandi.htm – incorso.
I L DIRIGENTE
Lorenzo Canullo
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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 az i oni i n t e r es s at i dov r anno e f 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 ne 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.

L’abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del
Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.
La data di scadenza dell’abbonamento è riportata nel talloncino dell’indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell’invio delle
copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell’abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese
prima della sua scadenza.
In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.
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