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CONCORSI
COMUNICATI DELLA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE E MOBILITÀ
– Procedura selettiva interna per la copertura di 24 posi- pag.
zioni lavorative “Opere pubbliche” di Categoria D relative alle attività proprie dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione (DLgs 494/96)
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– Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 5 pag.

10

posti, vacanti nell’organico del personale della Giunta
regionale, di categoria D, posizione economica D.1,
profilo professionale DA.I “Funzionario esperto in
sviluppo risorse e servizi d’integrazione”, posizione
lavorativa “Economici finanziari” (Bollettino Ufficiale della Regione n. 87 del 15/6/2005). Comunicato n. 2
– Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 6 po- pag. 10
sti, vacanti nell’organico del personale della Giunta regionale di Categoria D, posizione economica D.1, profilo professionale DA.I “Funzionario esperto in sviluppo
risorse e servizi d’integrazione”, posizione lavorativa
“Statistici e analisti di settore” (Bollettino Ufficiale della
Regione n. 87 del 15/6/2005). Comunicato n. 2
– Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1 pag. 10
posto, vacante nell’organico del personale della Giunta regionale, di categoria D, posizione economica D.1,
profilo professionale DA.I “Funzionario esperto in
sviluppo risorse e servizi d’integrazione”, posizione
lavorativa “Fitosanitarie” (Bollettino Ufficiale della
Regione n. 87 del 15/6/2005). Comunicato n. 2
INCARICHI

N. 4

collaborazione coordinata e continuativa riservato ad un
laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in
Igiene e Medicina preventiva nell’ambito del Progetto
“Sviluppo del governo clinico nell’area della specialistica ambulatoriale”
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– opere di consolidamento e manutenzione straordina-
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CONCORSI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE
E
MOBILITÀ
Procedura selettiva interna per la copertura di 24 posizioni
lavorative “Opere pubbliche” di Categoria D relative alle
attività proprie dei coordinatori per la sicurezza in fase di
progettazione (DLgs 494/96)
Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si provvede alla ripubblicazione della determinazione n. 9282 del
30/6/2005, con la quale si è proceduto all’approvazione delle 9
graduatorie finali degli idonei e alla dichiarazione dei vincitori,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 102 del 27 luglio 2005 in versione incompleta, per
mero errore materiale.
L A R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Nadia Biavati
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E MOBILITÀ 30 giugno 2005, n. 9282
Procedura selettiva interna per 24 pos. lavorative
“Opere pubbliche” Cat. D relative alle attività proprie
dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione (DLgs 494/96). Approvazione graduatorie, dichiarazione vincitori
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)
determina:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono
integralmente richiamate:
1) di approvare, come riportate nell’Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le 9 graduatorie finali di idoneità alla procedura selettiva, per titoli ed esami, riservata ai dipendenti regionali, per complessivi 24 posti
della Categoria D – Posizione economica iniziale D.1, Profilo
professionale DA.P “Politiche regionali e tecniche applicative”
– Posizione lavorativa “Opere pubbliche” relativa alle attività

proprie dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione
(DLgs 494/96) – dell’organico della Giunta regionale, indetta
con determinazione del 10/11/2004, n. 16510;
2) di dichiarare vincitori della procedura selettiva stessa i
candidati i cui nominativi, suddivisi per Servizio per cui è stata
formulata la singola graduatoria, sono riportati nell’Allegato
“B” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di disporre che le 9 graduatorie approvate con il presente
provvedimento vengano pubblicate, ai sensi dell’art. 16, comma 4 della L.R. 43/01, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna;
4) di dare atto che:
– per ricorprire i posti messi a selezione si provvederà
all’assunzione e assegnazione dei vincitori mediante sottoscrizione del contratto individuale;
– le 9 graduatorie conservano validità per tre anni dalla data di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della L.R.
43/01;
– l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare ciascuna
graduatoria finale, formulata in esito alla presente procedura, per la copertura della medesima posizione lavorativa
presso un Servizio diverso da quello per cui è stata formulata
la graduatoria stessa, nel caso sussista un fabbisogno e la
graduatoria finale di riferimento risulti esaurita. Il criterio
per determinare l’ordine di priorità nell’utilizzo delle graduatorie è quello della prossimità territoriale;
– i candidati idonei in posizione utile potranno essere convocati per l’assunzione, mediante sottoscrizione del contratto
individuale, nei limiti e con le modalità definite negli atti di
programmazione;
– per i vincitori e gli idonei non potranno essere accolte istanze
di mobilità verso una diversa Struttura di assegnazione e verso una diversa posizione lavorativa indicate nel bando prima
che sia trascorso un bienno dalla data di assegnazione;
– i candidati già inquadrati nei ruoli regionali, ai sensi dell’art.
15, comma 5 della L.R. 43/01, non effettueranno il periodo
di prova;
– la spesa derivante dal presente provvedimento grava sui Capitoli di spesa 04080 “Stipendi, retribuzioni ed altri assegni
fissi al personale. Spese obbligatorie” e 04077 “Oneri previdenziali assicurativi ed assistenziali su stipendi, retribuzioni
ed altri assegni fissi al personale. Spese obbligatorie.” –
UPB 1.2.1.1.110 del Bilancio per l’esercizio finanziario
2005 dotati della necessaria disponibilità.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati
(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE
E
MOBILITÀ
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 5 posti,
vacanti nell’organico del personale della Giunta regionale,
di categoria D, posizione economica D.1, profilo professionale DA.I “Funzionario esperto in sviluppo risorse e servizi
d’integrazione”, posizione lavorativa “Economici finanziari” (Bollettino Ufficiale della Regione n. 87 del 15/6/2005).
Comunicato n. 2
Con riferimento alla procedura indicata in oggetto
s’informa che, poiché sono ancora in corso le fasi preliminari
d’organizzazione, indicazioni sulla data di svolgimento della
prima prova d’esame saranno fornite mediante pubblicazione
di un comunicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 22/2/2006.
Tutti i documenti e le informazioni inerenti la procedura selettiva indicata in oggetto sono anche reperibili sul sito Internet
all’indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it – Sezione “Servizi online”, voce “Opportunità di lavoro in Regione”.
L A R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Nadia Biavati

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE
E
MOBILITÀ
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 6 posti,
vacanti nell’organico del personale della Giunta regionale
di Categoria D, posizione economica D.1, profilo professionale DA.I “Funzionario esperto in sviluppo risorse e servizi
d’integrazione”, posizione lavorativa “Statistici e analisti di
settore” (Bollettino Ufficiale della Regione n. 87 del
15/6/2005). Comunicato n. 2
Con riferimento alla procedura indicata in oggetto
s’informa che, poiché sono ancora in corso le fasi preliminari
d’organizzazione, indicazioni sulla data di svolgimento della
prima prova d’esame saranno fornite mediante pubblicazione
di un comunicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 22/2/2006.
Tutti i documenti e le informazioni inerenti la procedura selettiva indicata in oggetto sono anche reperibili sul sito Internet
all’indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it – Sezione “Servizi online”, voce “Opportunità di lavoro in Regione”.
L A R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Nadia Biavati

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE
E
MOBILITÀ
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1 posto,
vacante nell’organico del personale della Giunta regionale,
di categoria D, posizione economica D.1, profilo professionale DA.I “Funzionario esperto in sviluppo risorse e servizi
d’integrazione”, posizione lavorativa “Fitosanitarie” (Bollettino Ufficiale della Regione n. 87 del 15/6/2005). Comunicato n. 2
Con riferimento alla procedura indicata in oggetto
s’informa che con determinazione n. 17516 del 18/11/2005, che

viene di seguito pubblicata per doveri di notifica, è stata disposta l’integrazione dell’Allegato A) della determinazione n.
15544 del 26/10/2005, riportante l’elenco dei candidati ammessi con riserva alle prove d’esame, i quali pertanto risultano essere n. 271.
S’informa inoltre che, poiché sono ancora in corso le fasi
preliminari d’organizzazione indicazioni sulla data di svolgimento della prima prova d’esame saranno fornite mediante
pubblicazione di un comunicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna del 22/2/2006.
Tutti i documenti e le informazioni inerenti la procedura selettiva indicata in oggetto sono anche reperibili sul sito Internet
all’indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it – Sezione “Servizi online”, voce “Opportunità di lavoro in Regione”.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE E MOBILITÀ 18 novembre 2005, n. 17516
Integrazione della determinazione n. 15544 del
26/10/2005 “Procedura selettiva pubblica per n. 1 posto vacante nell’organico del personale della Giunta
regionale di Cat. D, pos. ec. D1, pos. lav. “Fitosanitarie”. Ammissione con riserva ed esclusione dei candidati

(omissis)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
determina:

per tutto quanto esposto in parte descrittiva:
a) di ammettere, con riserva, la candidata sig.ra Mattioli
Elisabetta, nata a Bologna il 7/5/1975, per aver presentato domanda entro i termini previsti dal bando ed essere in possesso di
uno dei titoli previsti per l’ammissione alla procedura selettiva;
b) di integrare il numero complessivo delle domande pervenute relativamente alla procedura selettiva in oggetto, che risultano pertanto pari a n. 284, rettificando di conseguenza la
propria determinazione n. 15544, del 26/10/2005 in cui risultavano pervenute n. 283 domande;
c) di integrare l’elenco dei candidati ammessi riportato nella citata determinazione 15544/05, che viene allegato, nella sua
versione integrale, al presente atto sotto la lettera A anche al
fine della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
d) di disporre la notifica del presente provvedimento alla
candidata interessata;
e) di richiamare, per tutto quanto non diversamente specificato nel presente atto, quanto disposto dalla determinazione n.
15544 del 26/10/2005.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati
A LLEGATO A)
Elenco dei candidati ammessi con riserva
N.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Cognome e nome
Agosta Marcello
Alessandrini Ambra
Alessio Monica
Aloisio Irene
Alteri Agnese
Antolini Ambra
Ara Daniele
Arcuri Daniela
Ardizzoni Gaia
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
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Arnone Marcella
Asioli Daniele
Avolio Francesco
Babini Anna Rosa
Babini Viviana
Baschieri Tiziana
Battaglia Alessandra
Bentivogli Luca
Bernabei Katia
Bernardi Jamila
Bernati Ennio
Berti Raffaele
Bettini Giovanni Maria
Biolchini Laura
Bissani Rita
Boccaletti Enrico
Boccuni Maria Cristina
Bolognini Marco
Bonacorsi Elisa
Bonagura Enea Silvio
Bonazzi Stefania
Bongioannini Cerlini Francesca
Bonora Rita
Borellini Alberto
Borghi Angelo
Borzatta Paolo
Boscherini Francesca
Bottoni Alessandra
Bressanin Daniela
Brizzi Gerardo
Brunelli Leonardo
Bubani Paolo
Bucci Laura
Buonfiglioli Carlo
Burzi Pier Luigi
Cacici Rosa
Calderoni Ezio
Caliari Erica
Callegari Stefano
Campacci Marco
Campomori Chiara
Capelli Lisa
Cardoni Marco
Carletti Diego
Carlotti Michela
Casadio Montanari Francesca
Casalini Lucia
Cassani Francesca
Castagnoli Paolo
Castellucci Loredana
Catocchia Stefania
Cavalieri Riccardo
Cavazza Francesco
Cavazzuti Cecilia
Cera Maria Carla
Cerioli Michele
Cervone Giovanna
Chierici Emanuele
Chiodini Rossella
Ciancaglini Arianna
Ciccioni Massimo
Cifelli Maurizio
Ciottariello Christian
Columbaro Marta
Congi Antonio
Conti Maria Elena
Corbucci Carolina
Corsi Sabrina
Coscia Michela
Crucitti Paola
D’Angelo Sandra
D’Anniballe Assunta
De Gioia Teresa
De Luca Giuseppe
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De Simone Lucia
Del Grasso Ciro
Di Luca Dante
Di Monaco Anna
Donati Franco
Donati Irene
Elmi Sara
Ercolani Chiara
Fabbi Andrea
Fagioli Paola
Ferrari Roberto
Ferri Alessandro
Ferri Carlo
Fiori Paola
Fontana Marisa
Fontana Tanya
Forapani Silvia
Forni Samanta
Frabetti Alessia
Galliera Francesca
Galvagni Giovanna
Gamberini Andrea
Gambi Sarah
Garuti Enrica
Gatti Edoardo
Gavioli Laura
Gelati Stefania
Gengotti Sergio
Gennari Luigi
Gentile Gregorio
Gentili Eleonora
Giaquinto Eleonora
Giovannini Paola
Giuliani Anna
Gozzi Rossella
Gragnoli Elena
Gregori Roberto
Grillo Gabriele
Grisetti Isabella
Grossi Silvia
Guandalini Barbara
Guermandi Monica
Guerrini Vittorio
Guizzardi Monica
Guzzinati Roberta
Intrieri Linda
Ladogana Franca
Lancioni Pietro
Lazzarato Lisa
Lia Giuseppe
Logiurato Annalisa
Londrillo Tania
Loreti Silvia
Luchetti Martignoni Piero
Luinizzi Michele
Maccapani Michele
Magrini Alessandra
Mainardi Monica
Maini Lorenzo
Malpeli Claudia
Manzali Donatella
Mariani Rossella Antonietta
Marinello Simona
Martino Barbara
Martongelli Massimo
Martoni Maria Renza
Marzolla Silvana
Mattioli Elisabetta
Mazzini Augusta
Mazzoli Gian Lorenzo
Mazzoni Chiara
Mecchi Davide
Melotti Luca
Mezza Massimiliano
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214)

Milanesi Lorenzo
Milazzo Francesco
Miliè Giovanna
Mingazzini Paola
Miniucchi Daniela
Mirotti Anna
Mirri Maria Angela
Mohamed Ismail Bulhan
Mongardi Milena
Monica Massimiliano
Montepaone Giovanna
Monti Miria
Monti Silvia
Morandini Paolo
Morelli Laura
Moretto Petro
Moruzzi Sara
Mostaccio Federico
Muratori Laura
Nacci Lucia
Naldoni Antonia
Nannini Roberta
Nardozza Simona
Negrini Alessandro
Neretti Catia
Orsini Maria Cristina
Paci Antonio
Paganelli Fabio
Palavanchi Silvia
Palazzetti Cristina
Palmieri Maria Anita
Paone Maria
Papi Simonetta
Pavesi Stefano
Pelliconi Giovanna
Pironi Serena
Pisano Cinzia
Poci Sandra
Poggi Valeria
Pondrelli Mirco
Portillo Ivan
Pratesi Deborah
Preto Margherita
Ragazzi Federica
Ranieri Marta
Reggiani Nazareno
Reggiani Rebecca
Reversi Martina
Riccardi Elena
Rimondi Pietro
Rimondi Silvia
Rivola Sonia
Rizzi Luca
Rizzo Maria
Roccasalvo Giovanna
Rocchi Flavio
Romagnoli Claudio

AVVISI PER INCARICHI TEMPORANEI E SUPPLENZE
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei
e/o supplenze di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia
accettazione e urgenza
In esecuzione a decisione del Direttore del Servizio Personale n. 690 del 13/12/2005, è indetto avviso pubblico, per soli
titoli, per il conferimento di incarichi temporanei su posti di
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271)

Romboli Alice
Rossi Laura
Rossi Rossana
Rovida Ilaria
Rusticali Mario
Sala Eleonora
Saltarelli Daniela
Salvatori Matteo
Sandalo Silvia
Sanfelici Damiano
Santini Cecilia
Sassano Pasquale
Savioli Sarah
Sbaragli Erio
Scarcella Elena
Scerra Raffaele
Selva Enrico
Senni Sabina
Sevini Federica
Silvestrini Dario
Simionato Francesco
Simonetti Anna Pia
Simoni Gaia
Sola Giuseppe
Spagnoli Gianpaolo
Spela Linda
Spinelli Francesco
Staffilani Francesca
Stola Massimiliano
Succi Cimentini Enrico
Tabarroni Cristiano
Tabarroni Matteo
Tacconi Mirko
Tamburini Fabrizio
Tampieri Anna
Tasini Irene
Tassinari Paola
Testoni Alessandra
Tiso Paola
Tommasini Maria Grazia
Trebbi Grazia
Trento Tiziana
Tura Maria Elena
Valenti Michela
Valentini Gianni
Varani Anna
Venturi Monia
Venturi Serena
Verna Lorena
Vincenzi Simone
Virelli Michele
Visani Matteo
Vivoli Samanta
Volpicelli Vittorio
Voltattorni Manuela
Zamboni Alessandro
Zandonai Sara

Dirigente medico – Disciplina Medicina e Chirurgia accettazione e urgenza.
Il termine di presentazione delle domande scade il ventesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi
dell’articolo 27 del DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione previsti nell’avviso pubblico ed in particolare:
1. laurea in Medicina e Chirurgia;
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2. specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso, ovvero in disciplina equipollente od affine secondo le tabelle dei
DM 30/1/1998 e 31/1/1998 (G.U. 14/2/1998) e successive
modifiche ed integrazioni. È esentato da questo requisito il
personale medico in servizio di ruolo alla data dell’1/2/1998
presso le Aziende USL ed Ospedaliere nella medesima disciplina dell’avviso;
3. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
Gli incarichi su posti disponibili cesseranno 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.
Le domande indirizzate al Direttore generale dell’Azienda
Unità sanitaria locale di Modena dovranno essere spedite mediante Servizio postale con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Casella postale n. 565 – 41100 Modena centro, oppure la
domanda e la documentazione ad essa allegata, potranno essere
presentate direttamente all’Azienda Unità sanitaria locale di
Modena – Via S. Giovanni del Cantone n. 23 – Ufficio Concorsi
– Modena (tel. 059/435525-435507) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 18.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.mo.it.
IL DIRETTORE
Gaetano Ruscello
Scadenza: 1 febbraio 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
INCARICO
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Veterinario dirigente – Area della Sanità
animale (ex Area A)
In esecuzione della determinazione n. 321 del 19/12/2005 del
Direttore del Servizio Risorse umane è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato
per la sostituzione del seguente personale assente a vario titolo:
– Veterinario dirigente – Area della Sanità animale (ex Area A).
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai sensi
dell’art. 39 del DPR n. 483 del 10/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, ai candidati che, in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla pubblica selezione a posti
della posizione funzionale e disciplina di cui sopra, hanno fatto
pervenire la domanda in tempo utile.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del ventesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romaga.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro 24 mesi
dalla sua approvazione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati possono rivolgersi
al Servizio Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale
di Parma con sede in str. Del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma –
tel. 0521/393344.
IL DIRETTORE
Gian Luca Battaglioli
Scadenza: 31 gennaio 2006
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
INCARICO
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Veterinario dirigente – Area dell’Igiene della produzione, trasformazione commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (ex
Area B)
In esecuzione della determinazione n. 321 del 19/12/2005
del Direttore del Servizio Risorse umane è indetta una pubblica
selezione, per soli titoli, per l’attribuzione di incarichi a tempo
determinato per la sostituzione del seguente personale assente a
vario titolo:
– Veterinario dirigente – Area dell’Igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (ex Area B).
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai sensi
dell’art. 39 del DPR n. 483 del 10/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, ai candidati che, in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla pubblica selezione a posti
della posizione funzionale e disciplina di cui sopra, hanno fatto
pervenire la domanda in tempo utile.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del ventesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romaga.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro 24 mesi
dalla sua approvazione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati possono rivolgersi
al Servizio Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale
di Parma con sede in str. Del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma –
tel. 0521/393344.
I L DIRETTORE
Gian Luca Battaglioli
Scadenza: 31 gennaio 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
INCARICO
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Veterinario dirigente – Area dell’Igiene degli allevamenti delle produzioni zootecniche (ex Area C)
In esecuzione della determinazione n. 321 del 19/12/2005
del Direttore del Servizio Risorse umane è indetta una pubblica
selezione, per soli titoli, per l’attribuzione di incarichi a tempo
determinato per la sostituzione del seguente personale assente a
vario titolo:
– Veterinario dirigente – Area dell’Igiene degli allevamenti
delle produzioni zootecniche (ex Area C).
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai sensi
dell’art. 39 del DPR n. 483 del 10/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, ai candidati che, in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla pubblica selezione a posti
della posizione funzionale e disciplina di cui sopra, hanno fatto
pervenire la domanda in tempo utile.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del ventesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romaga.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro 24 mesi
dalla sua approvazione.
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Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati possono rivolgersi
al Servizio Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale
di Parma con sede in str. Del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma –
tel. 0521/393344.
IL DIRETTORE
Gian Luca Battaglioli
Scadenza: 31 gennaio 2006

tempi di attesa e livelli più elevati di inappropriatezza prescrittiva cominciando dalle prestazioni oculistiche ed urologiche per riformulare nuove modalità per tutte le prestazioni
sopradescritte ed impostare il lavoro per tutte le altre;
– definire percorsi e sperimentarne l’efficacia rispetto ad alcune problematiche specifiche quali: l’endocrinologia, il laboratorio, la radiologia, la cardiologia, l’urologia e l’endoscopia digestiva, con l’obiettivo di costruire per quanto possibile modalità semplificate e standardizzate di indirizzamento
della decisione del clinico.
Titoli e prova d’esame

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa riservato ad un laureato in
Medicina e Chirurgia con specializzazione in Igiene e Medicina preventiva nell’ambito del Progetto “Sviluppo del governo
clinico nell’area della specialistica ambulatoriale”
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione giuridica del Personale si procederà al conferimento di n. 1
incarico di collaborazione coordinata e continuativa riservato
ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in
Igiene e Medicina preventiva nell’ambito del Progetto “Sviluppo del governo clinico nell’area della specialistica ambulatoriale” presso il Programma Cure Primarie.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione):
– laurea in Medicina e Chirurgia;
– abilitazione all’esercizio della professione;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
– specializzazione in Igiene e Medicina preventiva;
– esperienza documentata di lavoro nell’ambito del governo
della specialistica ambulatoriale.
Durata e compenso
Il contratto, della durata di mesi dodici, avrà decorrenza
immediatamente successiva alla conclusione delle procedure di
selezione, con un impegno orario settimanale minimo presunto
di n. 36 ore a fronte di un compenso annuo lordo omnicomprensivo di Euro 36.000,00 (rimborso spese vive escluso, oneri riflessi esclusi, contributo cassa previdenza incluso).
Oggetto dell’incarico
1) Versante dell’offerta:
– documentare il sistema oggi esistente, cercare connessioni e
creare un sistema omogeneo di agende di prenotazione informatizzato che sia in grado di garantire semplicità, qualità
dell’informazione ed equità di accesso per l’utente;
– analizzare la situazione attuale per quanto riguarda la semplificazione dei percorsi di accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali con l’obiettivo di individuare dei percorsi standard e condivisi in tutto l’ambito provinciale;
– analizzare modalità operative e sperimentare percorsi assistenziali per differenziare il sistema dell’offerta in base alla complessità, sperimentando nuove forme di articolazione dell’offerta
all’interno dello sviluppo dei Nuclei di Cure Primarie.
2) Versante della domanda:
– aggiornare i protocolli interaziendali oggi esistenti secondo
codici colore relativi alle prestazioni specialistiche ambulatoriali alla luce delle nuove evidenze scientifiche;
– sperimentare e implementare nuovi protocolli di accesso differenziato secondo codici colore, elementi di visibilità
dell’appropriatezza, per le prestazioni che presentano lunghi

L’incarico verrà conferito da apposita Commissione, previa valutazione dei titoli presentati, a seguito di colloquio sulle
materie oggetto dell’incarico stesso.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando dovranno presentarsi lunedì 30/1/2006 alle ore 9 presso
la sede del Programma Cure Primarie (Padiglione Morel)
dell’Azienda USL di Reggio Emilia – Via Amendola n. 2 –
Reggio Emilia – per sostenere la prova d’esame.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova d’esame. Tutti i candidati sono pertanto tenuti
a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda USL, già nominati con atto del Responsabile
del Servizio Gestione giuridica del Personale contestualmente
all’approvazione del presente bando.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento
di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio
Gestione giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio
Emilia, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi Azienda USL – Via Amendola n. 2 –
42100 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente; le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione giuridica del Personale – Via Amendola n. 2 –
Reggio Emilia – tel. 0522/335479 – dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link
bandi gare concorsi.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
Scadenza: 26 gennaio 2006
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CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale di medico addetto alle visite di controllo
sui lavoratori dipendenti pubblici e privati, in stato di malattia o maternità, per l’ambito territoriale del Distretto di
Scandiano
A seguito dell’esaurimento della graduatoria a livello aziendale – valevole per l’anno 2006 – per il conferimento di incarichi
libero-professionali di medico addetto alle visite di controllo domiciliari di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, assenti per
malattia o maternità, in esecuzione di atto del Responsabile del
Servizio Gestione giuridica del personale viene emesso il seguente
avviso per il conferimento per l’anno 2006 di
n. 1 incarico libero-professionale di medico addetto alle visite
di controllo domiciliari di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, assenti per malattia o maternità, per l’ambito territoriale
del Distretto di Scandiano.
Si precisa che sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti
dai rinunciatari collocati nella suddetta graduatoria con riferimento esclusivo al Distretto di Scandiano.
All’avviso potranno partecipare i medici che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano
iscritti all’Albo dell’Ordine dei Medici chirurghi della provincia di Reggio Emilia.
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento
di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio
Gestione giuridica del personale della scrivente Azienda entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi Azienda USL – Via Amendola n. 2 – 42100 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Nel caso di invio a mezzo Servizio postale questa Azienda
declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimento
delle domande spedite.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
2) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici chirurghi della
provincia di Reggio Emilia;
3) data di conseguimento del diploma di laurea in Medicina e
Chirurgia e relativo voto di laurea;
4) eventuali specializzazioni possedute;
5) eventuali periodi svolti in qualità di medico addetto ai controlli;
6) di non trovarsi in condizione di incompatibilità per specifiche norme di legge o contratto di lavoro;
7) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne riportate;
8) di garantire la propria disponibilità ad eseguire le visite di
controllo in tutte le fasce di reperibilità previste dalle disposizioni in vigore;
9) di essere in possesso della patente di guida e di essere disponibile all’uso del proprio automezzo per lo svolgimento dell’attività;
10) recapito e numero telefonico presso il quale dovrà essere
fatta ogni necessaria comunicazione.
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La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla graduatoria.
I titoli posseduti (di studio e di svolgimento delle attività)
potranno essere allegati in originale o in copia autenticata ai
sensi di legge oppure comprovati dall’interessato mediante dichiarazioni sostitutive (ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00) da rendersi contestualmente alla domanda. Tali dichiarazioni dovranno contenere la completa ed esatta indicazione di tutti gli elementi richiesti (in particolare per l’attività di medico fiscale:
l’esatta denominazione dell’ente, la data di inizio e la data di
conclusione di ogni rapporto).
L’Amministrazione procederà alla formazione della graduatoria per il conferimento dell’incarico in oggetto attribuendo a ciascun candidato il punteggio conseguito secondo i criteri
previsti nella delibera di Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 178 del 20/2/2001 e di seguito elencati:
a) voto di laurea: da 96 a 100 punti, punti 1; da 101 a 105, punti
2; da 106 a 110, punti 3; 110 e lode, punti 4;
b) specializzazione in Medicina legale, in Medicina legale e
delle Assicurazioni, in Medicina legale e Infortunistica (è
valutata 1 sola specializzazione): punti 2;
c) specializzazione in Medicina del lavoro (in alternativa alla
specializzazione di cui al punto b): punti 1;
d) ogni altra specializzazione, oltre quella considerata al punto
b) o c): punti 0,5;
e) per ogni mese, o frazione superiore ai 15 giorni, di attività di
medico addetto ai controlli: punti 0,2;
f) per ogni mese, o frazione superiore ai 15 giorni, di anzianità
di laurea (fino ad un massimo di 12 mesi): punti 0,2.
A parità di punteggio, sarà considerato quale criterio prevalente l’anzianità di laurea o in subordine la minore età anagrafica.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria, al medico che non si trovi in una qualsiasi posizione di incompatibilità quale:
1) avere un rapporto di lavoro subordinato o comunque di collaborazione coordinata e continuativa presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato;
2) svolgere attività medico-generica o pediatrica (anche di sostituzione) nei comuni dei distretti prescelti;
3) svolgere attività di guardia medica (anche di sostituzione)
nei comuni dei distretti prescelti;
4) svolgere attività come medico specialista ambulatoriale
convenzionato (anche di sostituzione), nell’ambito
dell’Azienda, o equiparato;
5) avere cointeressenze dirette o indirette o rapporti di interesse in case di cura private o in strutture sanitarie di cui all’art.
43 della Legge 833/78;
6) fruire di trattamento ordinario o per inabilità/invalidità permanente da parte del Fondo di Previdenza competente.
L’insorgere di un motivo di incompatibilità determina la
decadenza dall’incarico.
In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a
verità, il dichiarante, fatta salva ogni conseguenza penale ai
sensi dell’art. 76 del DPR 445/00, decade dai benefici eventualmente conseguiti in base al provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere.
La mancata accettazione dell’incarico da parte di un medico utilmente collocato nella graduatoria non ne comporta la
cancellazione dalla stessa, quindi potrà essere nuovamente interpellato una seconda volta per successivi conferimenti. Verrà
considerato decaduto dal diritto in caso di ulteriore mancata accettazione.
In caso di conferimento dell’incarico libero-professionale
si impegna a presentarsi quotidianamente, secondo le modalità
indicate dall’Azienda, alla sede indicata per ricevere le indicazioni relative ai controlli da effettuarsi in giornata e, se richiesto, nei giorni prefestivi e festivi.
Qualora, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata dell’incarico,
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senza alcun giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto
dall’ulteriore svolgimento dello stesso.
Il carico di lavoro è stabilito in linea di massima in ragione di
21 visite di controllo settimanali, e comunque sulla base dei fabbisogni espressi dal bacino d’utenza del Distretto di Scandiano.
Il medico incaricato riceverà i compensi previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 1783 del 22/9/2003, stabiliti nella
seguente misura:
– Euro 17,50 omnicomprensivi per visita domiciliare di controllo lavoratore, incrementati di un importo pari a 1/5 di un
litro di benzina super a chilometro per il percorso effettuato;
– Euro 11,00 per visite di controllo rese a livello ambulatoriale
o in caso di mancata effettuazione della visita per assenza del
lavoratore al domicilio, in quest’ultimo caso incrementati di
un importo pari a 1/5 di un litro di benzina super a chilometro
per il percorso effettuato.

BANDI DI CONCORSI PUBBLICI
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
FERRARA
CONCORSO
Indizione di pubblico concorso per titoli ed esami per la co pertura di n. 1 posto di Dirigente medico nella disciplina di
Urologia presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Ferrara
In attuazione alla determinazione del Responsabile del Di partimento n. 992 del 14/12/2005, esecutiva ai sensi di legge, è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di
n. 1 posto di Dirigente medico – Disciplina: Urologia
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal DPR 483/97,
dal DPR 156/00, dal DM 31/1/1998.
Requisiti specifici di ammissione
A) laurea in Medicina e Chirurgia;
B) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/97 integrato con DPR
156/00, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine ai sensi del
DM 31/1/1998. A tal fine sono riconosciute affini alla disciplina di Urologia la seguente disciplina:
– Chirurgia generale ed equipollenti.
Il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del DPR 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data.
C) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata da certificato 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, 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.
Le prove di 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: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso verranno trattati nel rispetto del DLgs n. 196 del
30/6/2003.
L’Azienda si riserva ogni e più ampia facoltà in ordine alla
proroga dei termini, la loro soppressione, la revoca o
l’annullamento del presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione giuridica del personale – via Amendola n. 2 –
Reggio Emilia – tel. 0522/335479, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link
Bandi gare concorsi.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
Scadenza: 26 gennaio 2006

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.
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:
titoli di carriera: 10;
titoli accademici e di studio: 3;
pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o le
Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del DPR 483/97:
servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina: punti 1,00 per anno;
servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso: punti 0,50 per anno;
servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche Amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche Amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del DL 23 dicembre 1978, n. 817,
convertito, con modificazioni dalla Legge 19 febbraio 1979, n.
54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo
alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le
Forze armate nell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’articolo
22 della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i
corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal
presente decreto per i servizi presso pubbliche Amministrazioni.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e
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del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici dipendenti dalle Aziende sanitarie con orario
a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione Europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello
prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo,
prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della
Legge 10 luglio 1960, n. 735.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della Legge 10 luglio 1960, n. 735, ai
fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al
comma 1.
Titoli accademici e di studio:
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso: punti
1,00;
specializzazione in una disciplina affine: punti 0,50;
specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso
comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del DLgs 8 agosto
1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto
per anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’articolo 11.
Normativa generale del concorso
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del DLgs 3/2/1993, n.
29 e dell’art. 3/2 del DPR 487/97 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1) Posti conferibili
La graduatoria rimarrà valida per un termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione per eventuali posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili, così come disposto dall’art. 20-ter,
comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
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 disponibili per assenza o impedimento del titolare.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva ogni facoltà di proroga o sospensione dei termini del bando, di revoca ed
annullamento del bando stesso per ragioni di pubblico interesse
concreto ed attuale, nonché di eventuale riduzione dei posti
messi a concorso motivata da una modifica delle necessità dei
servizi derivante da fattori non preventivabili oppure di una
graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori
dei posti messi a concorso con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
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;
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b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3) Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice secondo l’allegato schema, devono essere rivolte
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria con sede in Ferrara –
C.so Giovecca n. 203 – 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) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, nonché della
Legge 12 marzo 1999, n. 68, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di
esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 28 dicembre 2000, n. 445). La firma deve essere apposta in presenza
del funzionario competente a ricevere la documentazione. La
mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione
anche in una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso. I
candidati che non presentano direttamente la domanda con i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
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 semplice datato e firmato e debitamente documentato.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di
partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di
bollo, compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi
documenti allegati.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi o
nei limiti previsti dalla normativa vigente. Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve comunque espressamente dichiararlo e, nel contempo, produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita
“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (art. 47, DPR
28 dicembre 2000, n. 445).
Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferi-
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mento 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. Possono essere presentate in originale o in fotocopia autenticata anche dal
candidato medesimo, il quale attesti, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, che le copie presentate sono conformi agli originali.
In luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, il candidato può presentare proprie dichiarazioni sostitutive e più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi previsti
dall’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (ad es. stato
di famiglia, appartenenza a ordini professionali, titoli di studio, qualifiche professionali, specializzazioni, abilitazioni,
titoli di formazione e aggiornamento, qualificazioni tecniche);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR
445/00): per tutti gli stati, qualità personali o fatti non
espressamente indicati nell’art. 46 del DPR che siano a diretta conoscenza dell’interessato (ad es. attività di servizio,
borse di studio, incarico libero-professionale, docenze, conformità di copie agli originali).
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/00, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità personale
del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti dalla certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende presentare; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva della certificazione deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica o il profilo professionale, il
tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione del debito orario
settimanale), le date di inizio e di conclusione del servizio, le
eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni ecc.) e
quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto di notorietà può essere ritirata presso la Direzione Gestione risorse
umane dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria – Arcispedale
S. Anna di Ferrara.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla
domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esito del presente concorso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente, con firma autenticata nei modi di legge, di rinunciare alla partecipazione al presente concorso.
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 se–

guente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – Corso Giovecca n. 203 – 44100 Ferrara;
– ovvero devono essere presentate direttamente al Servizio per
la Tenuta del protocollo informatico e la Gestione dei flussi
documentali (ex Ufficio Protocollo generale – Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, C.so Giovecca n. 203,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13 ed il lunedì,
martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17. All’atto della
presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
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 non festivo dalla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A 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; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata
con atto del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, in ottemperanza a quanto disposto dai rispettivi articoli del DPR 483/97.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del DLgs 30 marzo 2001,
n. 165, non possono essere nominati membri di Commissione di concorso:
1) i componenti dell’Organo di Direzione politica
dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che
ricoprono cariche politiche;
2) i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L’incompatibilità in parola vige in
senso assoluto, a nulla valendo la circostanza per la quale i
soggetti interessati possiedono talune professionalità;
b) almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne, in conformità all’art. 5/2 del DPR 483/97.
Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sala riunioni della
Direzione Gestione risorse umane dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – Corso Giovecca n. 203, con inizio
alle ore 9 del secondo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, ove
necessario, ogni lunedì successivo non festivo presso la medesima sede, con inizio alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
7) Convocazione dei candidati
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”, non meno di quindici giorni prima dell’inizio
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati verrà comunicato agli stessi, con raccomandata con avvi-
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so di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio
delle prove.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla
prova orale verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso
nella sede degli esami.
8) Graduatoria – Nomina dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 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.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
9) Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
un contratto individuale di lavoro, ai sensi dei vigenti contratti
nazionali di lavoro per il personale della Dirigenza medica, subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del contratto individuale, dei documenti richiesti a norma 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
Ospedaliero-Universitaria e delle loro future eventuali modificazioni.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Direzione Gestione risorse umane – Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Corso Giovecca n.
203 – 44100 Ferrara – tel. 0532/236961 oppure può essere consultato su Internet all’indirizzo: www.ospfe.it.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, I parte, IV Serie Speciale. Fino
ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Ai fini della Legge 675/96 si informa che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i
dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
IL D IRIGENTE
Umberto Giavaresco

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
CONCORSO
Bando di concorso pubblico a n. 1 posto di Dirigente medico
di Cardiochirurgia
In attuazione all’atto deliberativo di questa Amministrazione n. 214 del 12/12/2005, esecutivo ai sensi di legge, è bandito
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, presso
questa Azienda di
n. 1 posto di Dirigente medico – Disciplina: Cardiochirurgia.
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Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare all’art.
15, DLgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dal DLgs
19/6/1999, n. 229, DLgs 30/3/2001, n. 165 e al DPR
10/12/1997, n. 483.
In applicazione dell’art. 7, punto 1, DLgs 30/3/2001, n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1) Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Sono inoltre richiamate le disposizioni di cui al DPR 487/94;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25, 26,
comma 1 del DPR 20/12/1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) titoli di studio per l’accesso alla specifica carriera;
d) iscrizione all’Albo professionale, ove richiesta per
l’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente
Albo professionale in uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del
15/5/1997).
2) Requisiti specifici di ammissione (art. 24 – DPR
10/12/1997, n. 483)
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente o in disciplina affine;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici attestata da certi ficato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del DLgs 28/7/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del DLgs
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la
possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle
previste dal DM 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del II comma 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 relativo
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
3) Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice secondo l’allegato schema devono essere rivolte al
Direttore generale di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
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a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi 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, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza,
certificata dalla competente autorità;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di
mancata comunicazione, vale ad ogni effetto la residenza di
cui alla lettera a);
i) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio;
j) i beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione
la specificazione di cui al II comma dell’art. 20 della predetta legge: il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi durante le prove di esame previste dal presente bando.
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
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.
La domanda deve essere firmata, ai sensi dell’art. 39, comma 1 del DPR 25/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di
tale firma.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
determina l’esclusione dal concorso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
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 formazione della graduatoria, ivi compreso un “curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera datato
e firmato e debitamente documentato. Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non
saranno oggetto di valutazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione al
concorso possono essere prodotti: in originale, in copia legale
ed autenticati ai sensi di legge o autocertificati ai sensi del DPR
28/12/2000, n. 445 e devono essere prodotti con le seguenti modalità:
– in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – esente da bollo – con cui si attesta
che le stesse sono conformi all’originale. La sottoscrizione
di tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia

apposta in presenza del funzionario competente a ricevere la
documentazione ovvero sia accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità;
– autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi necessari per una valutazone di merito; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. Pertanto, nell’interesse del candidato, si suggerisce di allegare – in fotocopia semplice dichiarata conforme
all’originale con le modalità suindicate – tutta la documentazione a corredo della domanda.
In particolare per i servizi prestati deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR 761/79.
L’autocertificazione suddetta se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.
A tal fine possono anche essere usati gli schemi di dichiarazione allegati al bando.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa.
Le stesse possono essere allegate alla domanda di partecipazione in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva attestante la conformità all’originale con le modalità
stabilite dal comma 1, art. 19 del DPR 445/00.
I certificati dovranno essere rilasciati dalla Autorità competente. Non saranno valutati i certificati semplicemente laudativi.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerato progressivamente, per ogni titolo dovrà essere indicata la
modalità di presentazione.
Coloro che hanno conseguito la specializzazione ai sensi
del DLgs 8/8/1991, n. 257, al fine dell’attribuzione del punteggio previsto dal comma 7, art. 27 del DPR n. 483 devono allegare alla domanda di partecipazione il relativo documento probatorio.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a
tempo definito.
I relativi certificati di servizio devono contenere
l’indicazione dell’orario settimanale (art. 21, DPR 483/97).
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente, di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 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.
5) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate nei seguenti modi:
– a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Servizio Ri-
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sorse umane – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 14 – 43100
Parma;
ovvero
– dovranno essere presentate direttamente al Servizio Risorse
umane – Ufficio Concorsi – dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12,30; il lunedì dalle ore 15 alle ore 17; il
giovedì dalle ore 9 alle 17.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dal
concorso entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
Non sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal DPR 10/12/1997, n.
483 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice sono pubbliche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del DPR 483/97, si rende
noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9 del primo martedì
successivo non festivo al termine ultimo per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, presso il Servizio
Risorse umane – Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 – Parma.
Le operazioni di sorteggio, qualora per motivi di forza
maggiore non possano essere effettuate nel giorno sopra indicato ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati rinunciatari, riprenderanno nel medesimo luogo e ora in
successivi giorni di mercoledì, venerdì e lunedì, fino al completamento delle nomine di tutti i componenti la Commissione.
7) Convocazione candidati
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prima prova, almeno quindici giorni prima della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
8) Prove d’esame (art. 26 – DPR 483/97)
Le prove d’esame sono le seguenti:
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;
prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
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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;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
9) 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:
titoli di carriera
punti 10
titoli accademici e di studio
punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
curriculum formativo e professionale
punti 4.
Il superamento di ciascuna delle previste prove, scritta e
pratica, 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.
10) Graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo accertamento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti
per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego,
sarà approvata dal Direttore generale che procederà altresì alla nomina del vincitore ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale e rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuale copertura
di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria verrà utilizzata per la copertura dei posti
della medesima posizione funzionale, disciplina, area di attività
o figura professionale, che si renderanno vacanti e disponibili
nella pianta organica di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria.
La graduatoria, entro il suo periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi e supplenze per la copertura di posti temporaneamente
disponibili.
11) Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante
contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore
a presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel
termine di 30 giorni dalla data di comunicazione sotto pena di
decadenza.
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga.
Il nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della lettera di nomina, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
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contratto individuale, ai sensi dell’art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza medica e veterinaria.
All’atto dell’assunzione, al Dirigente sanitario sono affidati i compiti professionali ai sensi del comma 4, art. 15, DLgs
502/92 modificato con DLgs 229/99.
Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5 del DLgs 502/92
così come modificato dall’art. 13 del DLgs 229/99, il rapporto
di lavoro è esclusivo.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova previsto
dall’art. 14 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di Dirigente o coloro che – già Dirigenti della stessa Azienda
o altra Azienda o Ente del comparto – a seguito di pubblico concorso cambino area o disciplina di appartenenza. Il periodo di
prova dura sei mesi, possono essere esonerati dal periodo di
prova i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima
qualifica e per la disciplina presso altra Azienda o Ente del
comparto. Sono, altresì, esonerati dalla prova per la medesima
disciplina i Dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi
dell’art. 18 del DLgs 502/92.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio
è implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Unità sanitarie locali.
12) Varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e in
particolare, al DPR n. 483 del 10/12/1997 nonché, per quanto
applicabile, al DPR n. 487 del 9/5/1994.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i
termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 – Parma (tel. 0521/702469-702566) oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Sergio Venturi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia – Categoria D
In esecuzione della decisione 2/12/2005, n. 1434 del Direttore dell’U.O. Risorse umane è indetto pubblico concorso, per
titoli ed esami, per la copertura dei posti di
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario – Cat. D – Qualifica: Tecnico di Neurofisiopatologia
(con aspirante dell’uno o dell’altro sesso) presso l’Azienda
USL di Piacenza.
Il relativo trattamento economico è quello previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Sanità per il “Collaboratore professionale sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia – Categoria D”. In applicazione
dell’art. 7, comma 1, del DLgs 3/2/1993, n. 29 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 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.
Il pubblico concorso potrà essere revocato in conseguenza
delle mutate esigenze dei servizi presidi o altre strutture
dell’Azienda USL nonché in conseguenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
I requisiti di ammissione al pubblico concorso e le modalità
di espletamento sono quelli stabiliti dal DPR 27/3/2001, n. 220.
1. Requisiti specifici di ammissione
– Diploma universitario di tecnico di Neurofisiopatologia di
cui al DM 183/95 o titoli equipollenti ai sensi del DM
27/7/2000;
– iscrizione Albo professionale ove esistente.
2. Domanda di ammissione al concorso
Le domande di partecipazione al concorso, datate e firmate,
redatte in carta libera ed indirizzate al Direttore generale con la
precisa indicazione del concorso cui l’aspirante intende partecipare, devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza – Corso Vittorio Emanuele II n. 169 –
(29100) Piacenza, ovvero devono essere presentate direttamente all’Area Risorse umane. I servizi di sportello Area Risorse
umane sono aperti al pubblico nei seguenti orari: nei giorni da
lunedì a sabato dalle ore 11 alle ore 13 e il giovedì dalle 15 alle
18. All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12 del trentesimo giorno non festivo dalla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio;
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, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesi me;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di am missione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Ammi nistrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso il
quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio
(DPR 487/1994, art. 5).
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La domanda che il candidato presenta va firmata in calce
senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 28/12/2000,
n. 445).
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.
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.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto in carta libera, datato e
firmato e debitamente documentato. I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l’Azienda USL di Piacenza od
enti confluiti e per quanto attiene i titoli accademici e di studio,
possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di cui si chiede la valutazione ai
fini dell’ammissione e/o della valutazione di merito. Alla domanda devono essere uniti i titoli che conferiscono diritti a precedenza o preferenza nella nomina. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge
o autocertificati nei limiti e con le modalità di cui al DPR
445/00. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Alla
domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice,
l’elenco dei documenti e dei titoli presentati. Per l’applicazione
delle preferenze di cui al punto 2 lettera i) previste dalle vigenti
disposizioni, devono essere allegate alla domanda i relativi documenti probatori. Non è ammessa l’autocertificazione in materia sanitaria. La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo decorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel Bollettino Ufficiale regionale. Trascorso tale termine la documentazione in argomento sarà rispedita all’aspirante al recapito indicato nella domanda. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto
termine, per il candidato non presentatosi alle prove d’esame
ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione
esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
4. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità previste dall’art. 44 del DPR 27/3/2001, n. 220.
5. Prove
Le prove d’esame sono le seguenti:
prova
scritta: vertente su argomento scelto dalla Commis–
sione attinente alla materia oggetto del concorso;
– prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso;
– prova orale: vertente sulla materia oggetto del concorso, su
elementi di informatica e sulla verifica delle conoscenze a livello iniziale di una lingua straniera, a scelta del candidato
tra inglese, francese e spagnolo, da precisare nella domanda
di partecipazione al concorso.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza
in una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e
quindi dal concorso.
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6. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e alle
prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prova scritta, almeno 15 giorni prima della data della prova
stessa. Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel
rispetto dei termini previsti dal DPR 220/01. Qualora le prove
previste dal bando si svolgano tutte nella stessa giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso almeno 20 giorni prima
della data fissata per le prove stesse. Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido
d’identità personale, a norma di legge.
7. Approvazione e utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità,
sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda USL/Ospedaliera che procederà altresì alla nomina dei vincitori. 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 del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. La graduatoria, entro il
periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti
della medesima categoria e qualifica, disponibili per assenze o impedimento del titolare.
8. Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 14 del CCNL del
personale del comparto Sanità (autorizzato con provvedimento
del PCM 4/8/1995) subordinatamente alla presentazione, nel
termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda USL dei documenti elencati nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo.
Il numero dei posti a concorso potrà essere variato in relazione all’esito della mobilità di esubero e volontaria indetta da
questa Amministrazione. L’assunzione in servizio potrà essere
sospesa, o comunque ritardata, in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, revocare
il presente bando di concorso.
Al dipendente assunto a seguito dell’espletamento del presente concorso si applicheranno le disposizioni di cui all’art.
21, comma 1 del CCNL Comparto 19/4/2004 ai sensi del quale:
«il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento (quali ad esempio corsi post-universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi
piani di investimento dell’Azienda o Ente deve impegnarsi a
non accedere alla mobilità volontaria di cui all’art. 19 del
CCNL integrativo del 20 settemnte 2001 se non siano trascorsi
due anni dal termine della formazione.».
Inoltre, poiché sussistono le condizioni della perdurante situazione di carenza d’organico, il personale neo-assunto non
potrà accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni
dall’assunzione, comprensivi del preavviso previsto dall’art.
19, comma 3 del CCNL integrativo del 20/9/2001 (art. 21, comma 2 CCNL Comparto 19/4/2004).
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Area Risorse umane dell’Azienda USL Piacenza – Corso
Vittorio Emanuele II n. 169 – tel. 0523/301111.
I L DIRETTORE
Luigi Bassi
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente medico di Farmacologia e Tossicologia clinica
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O. Risorse umane n. 1475 del 19/12/2005, dalla data odierna e sino alle
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è aperto il concorso pubblico presso l’Azienda
Unità sanitaria locale di Piacenza per la copertura di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente
medico – Disciplina: Farmacologia e Tossicologia clinica,
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis, DLgs 502/92, introdotto dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
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.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
In applicazione della Legge 10/4/1991, n. 125, 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 d’età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano 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.
1) Requisiti 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. 2, comma 1, punto 1) del DPR
487/94;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
altresì possedere ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del
7/2/1994 i seguenti requisiti:
– godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
– avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
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’USL prima
dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1 del
DPR 20/12/1979, n. 761, è dispensata dalla visita medica;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente (DM 30/1/1998) e successive modificazioni e integrazioni.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 10/12/1997, n. 483 e dell’art.
15, DLgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art.
8, comma 1, lett. B) del DLgs 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.
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 Aziende Unità sanita-

rie locali e Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
2) Domanda di ammissione al concorso
La domanda, datata e firmata, con la precisa indicazione
del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare,
redatta secondo l’allegato schema, (Allegato 1), deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda e presentata o spedita
nei modi e termini previsti al successivo punto 4).
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
A) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
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 ovvero di non aver riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizi
presso pubbliche Amministrazioni;
H) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso il
quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio
(DPR 487/94, art. 5 e successive modificazioni e integrazioni).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce
senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 28/12/2000, n.
445).
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente
documentato (art. 11, DPR 483/97; il certificato di specializzazione conseguito ai sensi del DLgs 257/91, anche se fatto valere
come requisito di ammissione, è valutato con specifico punteggio (art. 27, punto 7, DPR 483/97).
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge o autocertificati nei limiti e con le
modalità di cui al DPR n. 445 del 28/12/2000.
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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.
In caso di presentazione contestuale di più domande per la
partecipazione a diversi concorsi si precisa che l’aspirante potrà allegare i documenti ad una sola domanda e fare riferimento
alla stessa per gli altri concorsi. In tal caso dovrà presentare comunque elenco dei documenti nel quale dovrà inoltre indicare a
quale procedura gli stessi sono allegati e quale dei documenti
vuole che siano valutati.
Per l’applicazione delle preferenze di cui al punto 2), lettera l), previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati
alla domanda i relativi documenti probatori.
4) Modalità e termini per la presentazione delle domande di
ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo Servizio postale al seguente indirizzo:
– Amministrazione dell’Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza - Corso Vittorio Emanuele n. 169 – Piacenza;
ovvero
– devono essere presentate direttamente all’Area Risorse umane (i servizi di Sportello dell’Area Risorse umane sono aperti
al pubblico nei seguenti orari: nei giorni da lunedì a sabato
dalle ore 11 alle ore 13, giovedì dalle 15 alle 18).
Qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal candidato ma venga inoltrata
con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità ai sensi della Legge 445/00.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 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.
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. La restituzione dei documenti presentati potrà
avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi
prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso. 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.
5) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le

25

modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
devono essere comunicate, mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale e deve aver luogo almeno trenta giorni
prima della data stabilita per il sorteggio.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97.
6) Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione di un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la 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 la 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.
7) 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 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.
Qualora le prove previste dal bando si svolgano tutte nella
stessa giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti
di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
8) 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 dei vincitori.
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
dell’U.O. Risorse umane della USL ed è immediatamente efficace. La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubbicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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. Sono fatte salve le disposizioni della legge finanziaria in
ordine ai termini di valitidà delle graduatorie.
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.
9) Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ax art. 14 del vigente
Contratto colletivo nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale su-

26

11-1-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 4

bordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda Unità sanitaria locale – sotto pena di
mancata stipula del contratto medesimo – dei documenti elencati nella richiesta stessa.
L’Azienda Unità sanitaria locale si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
IL DIRETTORE
Luigi Bassi

ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI – BOLOGNA

Tale frase è da intendersi come non facente parte del testo
del bando.
Si conferma che tali rettifiche per mero errore materiale
non modificano la prevista scadenza del bando di concorso
pubblico.
Il bando integrale sarà inoltre disponibile sul sito Internet:
http://www.ior.it.
Per ulteriori informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
agli Istituti Ortopedici Rizzoli – Servizio Risorse umane Settore Concorsi e Verifiche personale dirigente – Via di Barbiano n.
1/10 – Bologna – tel. 051/6366556.
I L C OMMISSARIO STRAORDINARIO
Danilo Morini

CONCORSO
Rettifica per mero errore materiale del bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente medico Anestesia – Rianimazione presso il Servizio di Anestesia – Rianimazione e
Terapia intensiva (attività assistenziale)
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 914 del 29 dicembre
2005 si rettifica, per mero errore materiale, il bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di:
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici – Posizione
funzionale: Dirigente medico – Disciplina: Anestesia – Rianimazione
presso il Servizio di Anestesia – Rianimazione e Terapia intensita degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna (attività assistenziale) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 157 del 30 novembre 2005 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte prima n. 102 del 27
dicembre 2005, come di seguito specificato:
nel testo del bando al punto 1) Premessa, primo comma, è stato
erroneamente scritto:
«In esecuzione della deliberazione n. 738 del 10 ottobre 2005»
invece di «10 novembre 2005»;
ed anche:
– «con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis, DLgs 502/92
introdotto dal DLgs 16/6/1999, n. 229».

GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
BOLOGNA – POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI

DI

GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1
posto di Dirigente medico – Chirurgia pediatrica (determi nazione di approvazione n. 1741/P del 15/12/2005 – data scadenza: 14/12/2007)
Pos.
Grad.

1
2

Cognome e nome

Antonellini Claudio
Tursini Stefano

Data nascita

Totale

02/09/1965
23/06/1967

76,981
64,967
IL DIRIGENTE
Ennia Oria Ottini

COMUNE DI RIMINI
CONCORSO
Selezione pubblica per n. 3 unità di Istruttore direttivo tecnico – Categoria D – Esperto in edilizia privata
È indetta una pubblica selezione, per esami, per
l’assunzione con contratto di formazione lavoro della durata di
24 mesi, a tempo determinato e pieno di tre unità con profilo
professionale di istruttore direttivo tecnico – Categoria “D” –
esperto in edilizia privata, da impiegare presso il settore Sportello per l’edilizia e piani attuativi.
Requisiti specifici d’accesso: età non superiore a 32 anni,
da possedere alla data di stipula del contratto di assunzione.
Diploma di laurea o laurea magistrale le cui classi sono indicate nel bando di concorso.
Termini di presentazione: dall’11 gennaio al 10 febbraio 2006.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito
www.comune.rimini.it.
Informazioni: URP 0541/704114 Ufficio Concorsi
0541/704965-704967 – fax 704947 – e-mail: ufficio.concorsi@comune.rimini.it.
I L DIRIGENTE
Fabio Mazzotti
Scadenza: 10 febbraio 2006

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
BOLOGNA – POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1
posto di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di Radiologia medica (determinazione di approvazione n. 1774/P del 22/12/2005 – data scadenza: 21/12/2007)
Pos.
Grad.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome e nome

Vescogni Valentina
Santilli Luca
Grandi Daniela
Vigliotti Mirko
Cortese
Maria Maddalena
Cammarata Maria
Maran Irene
Fortunato Stefano
Turazzi Stefania
Baldini Caterina
Moggi Valentina

Data nascita

Totale

21/04/1982
07/02/1983
07/05/1982
25/03/1983

69,340
66,500
66,000
65,000

05/02/1981
09/08/1976
17/10/1982
06/03/1983
30/09/1959
25/10/1977
13/05/1983

64,500
64,080
63,000
62,500
62,500
62,080
61,500

11-1-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 4

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Barbante Emiliano
Gardi Francesca
Cipressi Paolo
Roberti Riccardo
Giatti Marcella
Boarini Barbara
Caratelli Lapo
Pittiglio Irene
Di Meo Daniele
Sgarbi Stefano
Di Cino Paolo
Izzo Marco
Matera Fernando

17/03/1979
19/09/1978
01/07/1970
02/08/1975
15/08/1982
28/12/1975
18/10/1982
27/10/1980
17/06/1982
12/03/1982
02/10/1979
16/05/1979
15/10/1973

61,500
61,000
60,500
60,490
60,000
57,500
57,000
57,000
55,500
53,000
51,210
50,000
50,000

IL D IRIGENTE
Ennia Oria Ottini

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MODENA
GRADUATORIA

DI

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.
1 posto di Dirigente medico di Chirurgia plastica e ricostruttiva. Determinazione n. 460 del 20/12/2005
N.

1)

Cognome e nome

Pedone Antonio

Punti

78,0000
IL DIRETTORE
Carmen Vandelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatoria finale concorso pubblico, per titoli ed esami di
Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di
Laboratorio biomedico – Categoria D – Approvata con determinazione del Direttore U.O. Amministrazione del personale n. 1182 del 15/12/2005
N.

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)

Cognome e nome

Filippone Maria Serafina
Di Gregorio Francesco
Gioia Annalisa
Buonomo Alfonso
Petroni Elisa
Bocale Assunta
Rangoni Lisa
Silvestri Simona
Caveduri Federica
Villani Elisa
Colombari Alessio
Cavallaro Sabine
Maulucci Lucio
De Paolo Iolanda
Leonetti Michele
Cariani Sara
Caruso Angela
Pastore Lamberto
Murotti Michela
Bozzoli Linda
Giuliano Santa
Soldati Serena
Portaluppi Elena
Celotti Claudio
Balboni Stefania
Astolfi Alessia

Totale punti

76,189
73,284
72,950
72,428
71,259
71,196
70,945
70,381
70,234
69,917
69,411
69,156
69,008
68,997
67,806
67,662
67,606
66,740
64,763
64,631
64,576
64,027
64,026
64,000
63,971
63,941

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)

Liverani Luca
Gatti Eleonora
Moscatello Anna Maria
De Felice Matteo
Carroccia Rosanna
Petraglia Anna
Ferro Maria
Musacchi Yara
Falcioni Gianluca
Piaggesi Monia
Cocchi Mariangela
Ragazzini Ambra
Zanetti Lara
Busignani Elisa
Rinaldi Pasquale
Rosa Antonio
Innocenti Claudia
Corso Vincenzo
Piccioni Denis
Vichi Monica
Basso Giuseppina Patrizia
Colonna Daniela
Bellucci Tatiana
Cavallini Valeria
Mantuano Lucia
Poggi Tania
Baratta Mariarosa
Palma Antonietta
Urbano Gianluca
Nigro Sebastiano
Mattarozzi Silvia
Malossi Serena
Redaelli Lara
Galati Francesco
Lopriore Annamaria
Tamburini Valentina
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63,927
63,904
63,903
63,856
63,758
63,619
63,614
62,018
62,008
61,873
61,722
61,679
61,672
61,618
61,550
61,133
60,915
60,271
60,015
59,490
59,383
58,834
58,225
57,893
57,280
57,168
57,100
56,701
56,155
56,000
55,669
55,553
54,806
54,200
53,501
52,850
I L DIRETTORE
Cristina Gambetti

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.
1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico
di Neurofisiopatologia – Cat. D – Approvata con determinazione del Direttore Unità operativa Amministrazione del
personale n. 1183 del 15/12/2005
N.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Cognome e nome

Boschi Alessandro
Cassani Laura
Negrini Debora
Cantoni Sara
Mastrillo Elisa
Galeati Maria Rosaria
Mazzini Stefania
Pattini Federica
Ferrari Francesca
Bonetti Silvia
Benvenuti Claudia
Guizzon Serena
Veronesi Anna
Domenichini Stefano

max. p. 100

70,625
69,978
68,691
68,508
68,414
67,774
65,289
64,506
64,004
59,007
58,072
58,014
56,154
55,702
I L DIRETTORE
Cristina Gambetti
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.
1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico
sanitario di Radiologia medica – Cat. D – Approvata con determinazione del Direttore dell’U.O. Amministrazione del
personale n. 1212 del 22/12/2005
Graduatoria

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

Nominativo candidato

Musarò Donato
Tandurella Nicolò
Ciuffreda Roberto
Buscema Francesco
Cafieri Diego
Vallieri Lara
Caldironi Simone
Mosconi Filippo
Cecere Mariano
(ammesso con riserva)
Bonetti Ferrari Anna
Viglietti Emanuela
Chirichella Armando
Del Sordo Emilio
(ammesso con riserva)
Catozzi Irene
Nigro Maria
Fisicaro David
Canzano Salvatore
Gordesco Gina
Garzillo Mirko
Delcuratolo Alessandro
(ammesso con riserva)
Di Biase Pasquale
(ammesso con riserva)
Lauro Luigi
Cannavale Raffaele
Lauriola Michelantonio
D’Esposito Daniela
Avolio Agostino
Cacace Cesare
Tancredi Carolina
Ventura Claudia
Iorio Fabrizio
(ammesso con riserva)
Muto Antonio
(ammesso con riserva)
Russo Daniele

Totale punti

59,985
58,500
57,510
56,515
55,500
55,000
54,710
54,520
54,500
54,000
53,715
53,515
53,500
53,315
53,025
53,000
52,628
52,560
52,500
52,000

51,500
51,415
51,400
51,018
51,015
51,000
50,500
50,300
50,000
49,500

Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del DPR 483/97 si pubblica
la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Dirigente medico – Disciplina: Medicina interna – espletato dalla intestata Azienda Unità sanitaria locale e
approvata con atto n. 1474 del 19/12/2005.

1)
2)

Bernuzzi Patrizia
Arcari Annalisa

81,496
77,449
69,566
67,117
64,507
I L DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per la copertura
di n. 1 posto di Dirigente medico di Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del DPR 483/97, si pubblica
la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico – Disciplina: medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro – espletato dalla intestata Azienda Unità sanitaria locale e approvata con atto n.
1476 del 19/12/2005.
Posto

1)
2)
3)
4)
5)

Cognome e nome

Cella Maria Teresa
Gremita Cristina
Crespi Enrica
Flora Roberta
Bottone Giuseppe

Punti/100

75,983
74,182
69,800
68,065
61,100
I L DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per la copertura
di n. 1 posto di Dirigente medico di Patologia clinica
Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del DPR 483/97, si pubblica
la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico – Disciplina: Patologia clinica – espletato dalla intestata Azienda Unità sanitaria locale e
approvata con atto n. 1477 del 19/12/2005.

49,000

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente medico di Medicina interna

Cognome e Nome

Trabacchi Elena
Marchetti Monia
Santarcangelo Pasquale
De Vuono Andrea
Goracci Simona

51,505

IL DIRETTORE
Cristina Gambetti

Posto

3)
4)
5)
6)
7)

Punti/100

84,090
82,129

Posto

1)
2)
3)
4)

Cognome e nome

Vercesi Sergio
Casolari Barbara
Chiesa Silvia
Valaperta Serenella

Punti/100

81,515
76,968
76,652
70,218
I L DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di
posti di Dirigente medico di Medicina trasfusionale
Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del DPR 483/97, si pubblica
la graduatoria di merito, relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico – Disciplina:
Medicina trasfusionale – espletato dalla intestata Azienda Unità sanitaria locale, approvata con atto n. 1483 del 19/12/2005.
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Posto

1)
2)
3)
4)

Cognome e nome

Punti

Di Finizio Bruno
Buonanno Maria Cristina
Iofrida Mariana
Romano Daniele

9,460
9,245
2,671
2,669

SORTEGGIO
ESAMINATRICI

COMPONENTI

COMMISSIONI

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
SORTEGGIO
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice del pubblico concorso per n. 1 posto di Dirigente medico di Farma cologia e Tossicologia clinica
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6 del
DPR 10/12/1997, n. 483, si rende noto che alle ore 9 del primo
lunedì successivo alla data di scadenza del presente bando avrà
luogo presso la sede Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza
– Corso Vittorio Emanuele n. 169 – il pubblico sorteggio dei
componenti da nominare nella Commissione esaminatrice del

CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
AZIENDA
MODENA

OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

DI

BORSA DI STUDIO
Bando per il conferimento di n. 1 borsa di studio dal titolo:
“Sistemi statistico parametrici e tecniche dinamiche 2D –
3D – 4D nelle procedure CT – PET”
In esecuzione a determina n. 456 del 15/12/2005, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena, bandisce un avviso per
titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio della
durata di mesi 12 per un importo di Euro 13.824,88 finanziata
dalla ditta GE Medical Systems Italia SpA da fruirsi struttura
complessa di Fisica sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
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.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata a.r. entro il termine indicato.
A tal fine farà fede il timbro e data dell’Ufficio postale accettante.
Requisiti richiesti: laurea in Fisica.
Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati possono rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – Direzione del Personale – Poliambulatorio III piano (Ufficio Concorsi) – Via del Pozzo n.
71/B – 41100 Modena – (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30
alle ore 13,30 – dal lunedì al giovedì anche dalle ore 14,30
alle ore 16).
IL DIRETTORE
Carmen Vandelli
Scadenza: 26 gennaio 2006

5)
6)
7)

Belardi Antonio
Bulgarelli Simona
Vinciullo Maria

29

2,565
2,087
2,000
I L DIRETTORE
Luigi Bassi

seguente pubblico concorso:
– n. 1 posto di Dirigente medico – Disciplina: Farmacologia e
Tossicologia clinica.
I sorteggi saranno effettuati secondo l’ordine stabilito nel
presente avviso.
I sorteggi che non possono aver luogo nel giorno sopraindicato, perché coincidenti con giorno non lavorativo o per motivi
di forza maggiore, ovvero che debbano essere ripetuti per la sostituzione dei sorteggiati, saranno effettuati sempre presso i locali suddetti e con inizio alle ore 9 del primo giovedì successivo
e, ove necessario, del primo lunedì successivo e così si proseguirà con la stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni di tutti i componenti.
I L DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
MODENA
BORSA DI STUDIO
Bando per il conferimento di n. 1 borsa di studio dal titolo:
“Screening dei familiari di pazienti con carcinomi colorettali”
In esecuzione a determina n. 457 del 15/12/2005, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena bandisce un avviso, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio della durata
di mesi 12 per un importo di Euro 13.824,88 finanziata dalla Regione Emilia-Romagna da fruirsi nel Dipartimento integrato Medicine e Specialità mediche Struttura complessa di Medicina I
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
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.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata a.r. entro il termine indicato. A tal
fine farà fede il timbro e data dell’Ufficio postale accettante.
Requisiti richiesti:
laurea
in Medicina e Chirurgia;
–
– abilitazione all’esercizio della professione;
– iscrizione all’Albo dell’ordine dei Medici, attestata da certificato in data anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico
i candidati possono rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – Direzione del Personale – Poliambulatorio
III piano (Ufficio Concorsi) – Via del Pozzo n. 71/B – 41100
Modena (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30 –
dal lunedì al giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16).
I L DIRETTORE
Carmen Vandelli
Scadenza: 26 gennaio 2006
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di borsa di studio annuale ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Chirurgia generale da assegnare all’Unità operativa di Chirurgia generale del Presidio ospedaliero di Borgo Val di Taro
L’Azienda Unità sanitaria locale di Parma, in esecuzione
della determinazione n. 319 del 16/12/2005 del Direttore del
Servizio Risorse umane bandisce la seguente borsa di studio, di
durata annuale, con l’oggetto di ricerca e le caratteristiche sotto
indicate:
– durata annuale, eventualmente rinnovabile;
– valore di Euro 24.000,00 annui lordi;
– impegno orario minimo di 36 ore settimanali;
– la responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca
è attribuita al Direttore responsabile dell’Unità operativa di
Chirurgia generale del Presidio ospedaliero di Borgo Val di
Taro, prof. Aristodemo Adorni.
Titolo
Terapia chirurgica delle malattie dismetaboliche.
Requisiti specifici
– Laurea in Medicina e Chirurgia;
– specializzazione in Chirurgia generale o discipline equipollenti;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici.
Titoli preferenziali
Attività documentata di stages nell’ambito specifico oggetto della borsa di studio.
Luogo dove si svolgerà la ricerca
Unità operativa di Chirurgia generale presso il Presidio
ospedaliero di Borgo Val di Taro.
Requisiti generali di ammissione
– Cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata conoscenza della lingua italiana);
– godimento dei diritti politici e civili.
I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
– cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
– la cittadinanza posseduta;
– il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto il candidato, ovvero i motivi della non iscrizione;
– di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate e i procedimenti penali in corso;
– l’indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;
– il possesso dei requisiti specifici richiesti per la borsa di studio per la quale la domanda viene presentata;
– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;
– di non essere titolare di altre borse di studio e di non avere in

corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibile, ove risulti vincitore, a rinunciare ad eventuali borse di
studio in corso o ad interrompere altro rapporto di lavoro subordinato.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare
tutte le certificazioni che ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su carta libera, datato e sottoscritto.
Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la cui
sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice,
saranno convocati con lettera raccomandata 10 giorni prima
della data del previsto colloquio.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte, dovranno
pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, al Servizio
Risorse umane – Ufficio Concorsi – Azienda Unità sanitaria locale di Parma, Strada del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma, entro
le ore 12 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i
termini, non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede
alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad
una prova orale vertente sulle materie oggetto della borsa di
studio, oltre alla valutazione dei titoli presentati e del curriculum formativo e professionale.
Sulla base della prova orale e dei documenti presentati, la
Commissione d’esame procederà alla formulazione della graduatoria finale. La graduatoria avrà validità di 2 anni dalla data
di approvazione della medesima.
Il vincitore, entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio, dovrà, a pena di decadenza, iniziare
l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione, del responsabile della ricerca, circa il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza del vincitore, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande
ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
finalizzate alla selezione.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria
locale di Parma – Strada del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma –
tel. 0521/393344.
I L DIRETTORE
Gian Luca Battaglioli
Scadenza: 25 gennaio 2006
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Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico

APPALTI
AVVISI DI GARE D’APPALTO
REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
INTERCENT-ER
APPALTO
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–

AGENZIA

Licitazione privata per l’acquisizione di servizi relativi
all’attività di controllo e certificazione degli interventi
nell’ambito del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006
I.1)
Denominazione
e
indirizzo
ufficiale
dell’Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna – Intercent-ER – Agenzia regionale per lo sviluppo dei
mercati telematici, Viale Aldo Moro n. 38, 40127 Bologna –
Italia – telefono 051/283081-283082; telefax 051/283084; posta elettronica (e-mail): adirani@regione.emilia-romagna.it;
indirizzo Internet (URL): http//www.intercent.it.
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori
informazioni: come al punto I.1. x
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1. x
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: come al punto I.1. x
I.5) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: livello regionale/locale x.
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.2) Tipo di appalto di forniture (nel caso di appalto di
forniture): acquisto; locazione; leasing; acquisto a riscatto; misto.
II.1.3) Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi): categoria dei servizi 11 – CPC 865 e 866.
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? No.
II.1.5)
Denominazione
conferita
all’appalto
dall’Amministrazione aggiudicatrice: licitazione privata per
l’acquisizione di servizi relativi all’attività di controllo e certificazione degli interventi nell’ambito del DOCUP Obiettivo 2
2000-2006.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: la licitazione privata ha per oggetto la fornitura di servizi di:
a) verifica del sistema di gestione e controllo ai sensi dell’art.
10 del Reg. CE 438/01;
b) individuazione della metodologia per l’estrazione del campione ai sensi dell’art. 10 del Reg. CE 438/01;
c) attività di controllo in applicazione degli artt. 10, 11 e 12 del
Reg. CE 438/01;
d) rilascio di attestazione di esecuzione ai sensi degli artt. 10,
11 e 12 del Reg. CE 438/01.
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: Regione Emilia-Romagna.
II.1.8) Nomenclatura.
II.1.9) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti
utilizzare l’Allegato B nel numero di copie necessario): no.
II.1.10) Ammissibilità di varianti (se pertinente): no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 190.000,00 IVA
compresa. Non sono ammesse offerte in aumento.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: periodo:
dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 30/9/2007, con
facoltà, a favore dell’Amministrazione regionale, di procedere
al rinnovo del contratto fino al 30/6/2009.

III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: il soggetto aggiudicatario dovrà effettuare, a garanzia degli obblighi contrattuali,
il versamento, presso la Tesoreria regionale, del deposito cauzionale pari al 5%, IVA esclusa, del prezzo effettivo d’appalto.
Detto deposito potrà essere costituito con titoli garantiti dallo
Stato e/o sostituito da fideiussione bancaria o assicurativa di
pari importo.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia (se del
caso): 90 giorni data fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: la forma giuridica prevista dall’art.
11 del DLgs 157/95 e successive modifiche.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria
dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere:
a) dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni di
esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’articolo
12 del DLgs 157/95 e successive modifiche;
b) documentazione attestante la regolarità rispetto alle norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
normativa vigente (art. 17 della Legge 12/3/1999, n. 68).
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445.
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste:
c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, indu stria, artigianato ed agricoltura, o altro documento equipol lente nel caso di impresa residente in altri Stati dell’Unione
Europea, contenente l’attestazione che la ditta non si trova
in stato di fallimento, di concordato preventivo o di liquida zione coatta amministrativa o comunque di liquidazione, e
che tali circostanze non si sono verificate nel quinquennio
precedente la data di attestazione, nonché la dicitura anti mafia. Quanto sopra potrà essere attestato mediante dichia razione, successivamente verificabile, resa a norma degli
artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
d) idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno un istitu to di credito operante negli Stati membri della Comunità
Europea;
e) dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa e
l’importo relativo ai servizi analoghi a quello oggetto della
gara, realizzati negli esercizi 2003, 2004 e 2005; tale fattu rato, complessivamente per i suddetti tre esercizi, non potrà
risultare inferiore all’importo complessivo di Euro
500.000,00. Tale requisito potrà essere attestato mediante
dichiarazione, successivamente verificabile, rilasciata a
norma degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445.
III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
f) una dichiarazione, successivamente verificabile, rilasciata
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, o se condo la legislazione del Paese di residenza della Ditta, ap partenente ai Paesi della Comunità Europea, con la quale il
legale rappresentante della ditta attesti, sotto la propria re sponsabilità, principali servizi prestati negli ultimi tre anni
(2003, 2004 e 2005) a favore di Amministrazioni o Enti
pubblici, con l’indicazione degli importi, delle date e dei de stinatari;
g) una dichiarazione di avere prestato o di avere in corso la rea lizzazione di almeno due servizi, assimilabili a quello og getto del presente bando, resi negli anni 2003, 2004 e 2005,
con indicazione dei destinatari e degli importi; per servizi
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assimilabili si intendono quelli di consulenza contabile, amministrativa, gestione dati e organizzazione in materia di
fondi strutturali;
h) 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.
Nel caso di imprese riunite in associazione temporanea, la
sopra elencata documentazione dovrà essere prodotta da ogni
componente del raggruppamento, ad eccezione di quella di cui
alla lettera e), che potrà riguardare esclusivamente la ditta mandataria. Nel caso di raggruppamenti temporanei da costituire,
l’offerta dovrà essere corredata dall’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara a proprio favore, le imprese stesse si
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 11 del DLgs
157/95 e successive modifiche.
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.
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare ogni
verifica in merito alla veridicità delle dichiarazioni formulate.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare
i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? Si.
Sezione IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: ristretta x negoziata accelerata.
IV.1.1) Sono già stati scelti candidati? No.
V.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata (se pertinente): necessità di acquisire, nel più breve tempo
possibile, i servizi in parola, in quanto ai sensi dell’art. 13 del
Reg. CE 438/01, entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione deve essere informata in merito all’applicazione, sulle spese
dell’anno precedente, dell’attività di controllo prevista dagli
artt. 10, 11 e 12 del medesimo Regolamento.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, in base ai parametri sotto indicati:
a) parametro tecnico, per un massimo di punti 50, suddiviso
nei due sottoparametri “qualità dell’offerta tecnica e metodologica” (punti 35) e “qualificazione del gruppo di lavoro”
(punti 15);
b) parametro economico per un massimo di punti 50 consistente nel prezzo di fornitura del servizio. Per tale parametro
sarà attribuito il punteggio massimo di punti 50 al soggetto
che risulterà avere offerto il prezzo più basso, mentre i restanti punteggi saranno determinati mediante l’applicazione
della seguente formula: 50 x offerta minima/offerta da valutare.
V.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di
partecipazione (a seconda del tipo di procedura, aperta oppure
ristretta o negoziata): 17/1/2006 o 20 giorni dalla data di spedizione dell’avviso ore 12.
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano x.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso delle procedure aperte) 6
mesi e/o 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle
offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: le offerte tecniche in seduta segreta; le offerte economiche in seduta pubblica.
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte (se pertinente): rappresentante legale della ditta oppure
persona a ciò autorizzata tramite procura.

IV.3.7.2) Data, ora e luogo: ancora da definire – presso
l’indirizzo di cui al punto I.1.
Sezione VI: altre informazioni
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? Si.
VI.3) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea? Si.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 28/12/2005.
I L DIRETTORE
Anna Fiorenza
Scadenza: 17 gennaio 2006

REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
INTERCENT-ER
APPALTO

–

AGENZIA

Bando di abilitazione per la fornitura di prodotti e accessori
informatici e sistemi e apparati di telefonia
Forniture: x.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione
e
indirizzo
ufficiale
dell’Amministrazione aggiudicatrice: denominazione: Intercent-ER Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici –
Viale Aldo Moro n. 38, 40127 Bologna (Italia) – tel.
051/283081 – fax 051/283084 – e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it – indirizzo internet (URL) www.intercent.it.
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori
informazioni: come al punto I.1.
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1.
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: come al punto I.1.
I.5) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: livello regionale/locale.
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.2) Tipo di appalto di fornitura: acquisto.
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? No.
II.1.5)
Denominazione
conferita
all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice – Prodotti e accessori informatici e sistemi e apparati di telefonia.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: mercato elettronico, L.R. 11/04, art. 18.
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: tutte le pubbliche Amministrazioni come L.R. 11/04, art. 19, comma 5 della Regione
Emilia-Romagna.
II.1.8.1) CPV 30232120-1, 30233211-3, 30217230-4,
30233132-5,
30233133,
30241400-4,
30242100-8,
30249500-1, 32429000-6, 32552120-1, 32551220, 32551210,
32332200-1.
II.1.9) Divisione in lotti: no.
II.1.10) Ammissibilità di varianti: sì.
III.2.1.1) Situazione giuridica: prove richieste:
a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 11,
DLgs 358/92 e successive modifiche ed integrazioni;
b) inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 575/65 e al
DLgs 231/01 e successive modifiche ed integrazioni;
c) iscritto per attività inerenti oggetto gara Registro delle im -
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prese in conformità con quanto previsto dall’art. 12 DLgs
358/92;
d) ottemperato obblighi di cui alla Legge 68/99;
e) non trovarsi condizioni di esclusione dalla gara di cui
all’art. 1-bis della Legge n. 383 del 18/10/2001 e successive
modifiche ed integrazioni.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste: ogni concorrente deve a pena di esclusione:
– aver realizzato, nell’esercizio precedente o in alternativa
nell’anno solare precedente alla presentazione della domanda di abilitazione, un fatturato specifico non inferiore ad
Euro 25.000,00 per quanto concerne i metaprodotti oggetto
del bando.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande:
1/1/2007, ore 12.
IV.3.5) Lingua: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte.
Sezione VI: altre informazioni
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No.
I.4) Informazioni complementari:
a) l’Agenzia si riserva effettuare verifiche possesso requisiti
dichiarati dai fornitori;
b) le richieste chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente
via fax numero punto I.1 entro e non oltre il 10/12/2006 ore
12; chiarimenti al bando di abilitazione al mercato elettronico verranno comunicati secondo modalità previste nel DLgs
358/92; rettifiche o chiarimenti rispetto agli altri atti di gare
verranno trasmessi a mezzo fax e nei termini di legge a chi
avrà inoltrato richieste e varranno pubblicati sul sito di cui
al punto I.1;
d) informativa per il trattamento dei dati personali ex DLgs
196/03 come disciplinare/Punto 1.1;
e) responsabile del procedimento dott.ssa Anna Fiorenza, Direttore dell’Agenzia Intercent-ER.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE:
27/12/2005.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza
Scadenza: 1 gennaio 2007

PROVINCIA DI RAVENNA
APPALTO
Appalto per l’affidamento degli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione lungo
la S.P. 105 “Destra Senio Molinazza” in comune di Alfonsine (RA) – CUP J44E05000000003
Si rende noto che questa Provincia, Piazza dei Caduti per la
Libertà n. 2/4 – 48100 Ravenna; codice fiscale e partita IVA
00356680397 – tel. 0544/258111 – fax 0544/33986/217891
procederà all’appalto per l’affidamento degli interventi per il
miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione
lungo la S.P. 105 “Destra Senio Molinazza” in comune di
Alfonsine (RA) – CUP J44E05000000003.
Importo complessivo dei lavori Euro 752.899,20 di cui
Euro 6.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso
d’asta.
Importo lavori assoggettato al ribasso d’asta Euro
746.399,20. Cat. prev. OG3, class. III fino a Euro 1.032.913,00.
Loc. di esecuzione dei lavori: comune di Alfonsine (RA).
Scadenza presentazione dei plichi contenenti l’offerta: il
13/2/2006, ore 12.
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L’aggiudicazione avverrà mediante pubblico incanto,
mediante le procedure di cui all’art. 21, comma 1, lett. a,
Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni e
precisamente con il criterio del massimo ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara con l’esclusione delle offerte in
aumento.
Il bando integrale può essere acquisito al sito: www.racine.ra.it/provincia/gare/albogare.htm.
Responsabile del procedimento è il dott. Chiara Bentini,
Responsabile Serv. Progettazione strade (tel. 0544/258708).
IL DIRIGENTE DEL S ETTORE
Claudio Savini
Scadenza: 13 febbraio 2006

COMUNE DI CESENATICO (Forlì-Cesena)
APPALTO
Pubblico incanto per l’appalto, a corpo e misura, dei lavori
di realizzazione rete fognaria bianca in Villamarina – Valverde – II stralcio
Il Comune di Cesenatico – Ufficio Gare – tel. 0547/79221 –
fax 79272 – Via Marino Moretti n. 4 – 47042 Cesenatico (FO),
indice pubblico incanto per l’appalto, a corpo e misura, dei lavori di realizzazione rete fognaria bianca in Villamarina – Valverde – II stralcio.
Base d’asta: Euro 569.717,95 di cui Euro 13.895,07 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale
con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi
dell’art. 21, Legge 109/94. Il prezzo è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Categoria prevalente: OG6 – acquedotti, opere di irrigazione – classifica III.
Tempo utile per l’ultimazione dei lavori: 180 giorni a partire dalla data del verbale di consegna.
Pagamenti: in acconti di Euro 150.000,00.
Finanziamento: mutuo.
È obbligatoria la visita dei luoghi.
Presentazione delle offerte: entro le 13 del 18/1/2006.
L’asta avrà luogo presso la Residenza municipale, il giorno: 19/1/2006 – ore 19.
Il presente bando è pubblicato su Internet all’indirizzo:
www.Comune.Cesenatico.Fc.it.
I L DIRIGENTE
Riccardo Spadarelli
Scadenza: 18 gennaio 2006

COMUNE DI FONTANELICE (Bologna)
APPALTO
Pubblico incanto per la riqualificazione Via VIII Dicembre
1. Ente appaltante: Comune di Fontanelice, via Severino
Ferri n. 3, Fontanelice 40025 (BO).
2. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: asta pubblica ai sensi della Legge 109/94 e successive modificazioni ed
integrazioni. L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del
ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di
gara. Si applicherà il meccanismo di determinazione della soglia di anomalia di cui all’art. 21, Legge 109/94, comma 1 bis.
In caso di offerte uguali si procederà a norma dell’art. 77 del
RD 827/24.
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3. Luogo di esecuzione, descrizione, importo dei lavori:
esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di
riqualificazione del comparto di Via VIII Dicembre: ridisegno
degli spazi pubblici e nuovo bocciodromo polifunzionale, come
dettagliatamente descritto nel capitolato speciale d’appalto.
L’importo complessivo dei lavori ammonta ad Euro
528.785,02, di cui Euro 12.897,20 non soggetti a ribasso, per
oneri riguardanti le misure di sicurezza fisica dei lavoratori. Lavorazioni previste in progetto: Cat. OS26 (prevalente) Euro
132.457,14 – Cat. OS23 Euro 18.240,78 – Cat. OS13 Euro
22.043,40 – Cat. OS21 Euro 130.370,23 – Cat. OG10 Euro
50.046,92 – Cat. OS24 Euro 10.263,75 – Cat. OG1 Euro
106.479,32 – Cat. OS28 Euro 45.986,28.
4. Termine per l’esecuzione dei lavori: 385 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
5. Documenti di gara: il capitolato, il piano di sicurezza e
gli altri elaborati progettuali sono in visione presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Fontanelice – Via S. Ferri n. 3, Fontanelice (BO), nei giorni feriali, incluso il sabato, dalle ore 9 alle ore
13,30. Le copie possono essere acquistate previo ordinativo. Il
disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara e di
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alle procedure di aggiudicazione nonché i moduli indispensabili per partecipare alla gara, possono essere ritirati presso il suddetto Ufficio Tecnico.
6. Termini e modalità per la presentazione delle offerte: le
offerte, a esclusivo rischio dei concorrenti, dovranno pervenire
al Comune di Fontanelice, entro il termine perentorio di martedì 24 gennaio 2006 ore 13, nel rispetto di tutte le modalità prescritte nel disciplinare di gara.
7. Data, ora e luogo dell’incanto: alle ore 11 di giovedì 26
gennaio 2006, in seduta pubblica, presso la sede del Comune di
Fontanelice si procederà, previa verifica della regolarità e completezza della documentazione prodotta, all’apertura delle offerte economiche ed alla aggiudicazione provvisoria.
8. Cauzioni e garanzie: l’impresa offerente deve costituire
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dei
lavori, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. È stabilito nel capitolato l’importo complessivo delle somme assicurate con polizza, a carico dell’impresa appaltatrice di cui all’art.
103 del DPR 554/99.
9. Finanziamento dell’opera e modalità di pagamento: LR
65/87, LR 16/02, fondi del Comune – Verranno effettuati pagamenti in acconto, sulla base degli stati di avanzamento, ogni
qual volta il credito dell’appaltatore raggiunga Euro
100.000,00.
10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art.
10, comma 1 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed
integrazioni.
11. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico: i
concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata
da una SOA regolarmente autorizzata, che attesti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, corredata dall’attestazione del possesso di certificazione del sistema
di qualità aziendale UNI EN ISO 9000.
12. Svincolo dell’offerta: gli offerenti avranno facoltà di
svincolarsi dalla propria offerta, in caso di mancata o ritardata
aggiudicazione, decorsi 180 giorni dalla data di esperimento
della gara.
13. Subappalto: si applicherà l’art. 18 della Legge 55/90,
come modificato dalla Legge 415/98. In caso di subappalto,
sarà fatto obbligo all’aggiducatario di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
14. Altre informazioni:
a) per quanto concerne le eventuali situazioni di contenzioso,

che dovessero insorgere fra le parti, viene esclusa la competenza arbitrale e si riconosce quale foro competente il Tribunale di Bologna;
b) l’Ente appaltante si riserva di avvalersi della facoltà prevista dal comma I ter dell’art. 10 della Legge 109/94, introdotto dalla Legge 415/98;
c) le prescrizioni contenute nel presente bando nonché nel disciplinare di gara devono essere osservate a pena di esclusione dalla gara. In particolare la mancata presentazione di
uno dei documenti richiesti o la loro non esatta, puntuale e
conforme compilazione rispetto al contenuto ivi specificato
comporterà l’automatica esclusione dell’offerta. Parimenti
determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non
sia conteuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
d) la partecipazione alla gara costituisce ad ogni effetto accettazione piena e incondizionata da parte dell’offerente delle
norme contenute nel presente bando, nel disciplinare di gara
e nel capitolato d’appalto.
Per informazioni tecniche: Ufficio Tecnico – tel.
0542/92566.
I L R ESPONSABILE
Francesco Zucchini
Scadenza: 24 gennaio 2006

COMUNE DI PIACENZA
APPALTO
Pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di riorganizzazione viabilità Piazzale Roma
Il Comune di Piacenza – Piazza Cavalli n. 2 – 29100 Piacenza – telefono 0523/492030 – telefax 492558 – indice il pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di riorganizzazione viabilità Piazzale Roma, dell’importo a base d’asta di Euro
520.000,00, IVA esclusa, di cat. OG 3 – class. minima II.
La gara viene esperita con il criterio del prezzo più basso
determinato mediante offerta a prezzi unitari, alle condizioni
tutte contenute nel bando integrale di gara e nel relativo disciplinare.
L’offerta deve pervenire entro il termine perentorio delle
ore 12 del 7 febbraio 2006.
Per le modalità di presentazione dell’offerta, le ditte interessate devono fare riferimento esclusivamente al bando integrale di pubblico incanto e al disciplinare a disposizione presso
il suddetto Ufficio e del quale si dà notizia anche al seguente
sito Internet: www.comune.piacenza.it (non si effettua servizio
telefax).
I L R ESPONSABILE
Taziano Giannessi
Scadenza: 7 febbraio 2006

COMUNE DI SANTA SOFIA (Forlì-Cesena)
APPALTO
Bando di gara per l’affidamento mediante pubblico incanto
del servizio di pulizia uffici comunali per il periodo
1/3/2006-31/12/2008
In esecuzione alla determinazione del Responsabile del
Servizio Affari generali n. 327 del 23/12/2005, si rende noto
che il Comune di Santa Sofia (Piazza Matteotti n. 1 – 47018
Santa Sofia) ha indetto una gara per l’affidamento mediante
pubblico incanto del servizio di pulizia degli uffici comunali
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(CPC n. 874). Il valore complessivo dell’appalto è di Euro
147.326,20 oltre IVA.
Il servizio avrà la durata di anni due e mesi dieci
dall’1/3/2006 al 31/12/2008, rinnovabile per ulteriori anni tre
qualora ricorrano le condizioni di legge.
La gara è esperita con procedura aperta mediante pubblico
incanto.
Possono partecipare alla gara d’appalto le imprese iscritte
alla CCIAA per l’attività oggetto dell’appalto in possesso delle
autorizzazioni richieste per legge ed aventi altresì i requisiti
previsti nel bando di gara. Sono ammessi raggruppamenti temporanei d’impresa ai sensi dell’articolo 11 del DLgs 157/95.
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 23, comma 1,
lettera b) del DLgs 157/95, attribuendo 55 punti all’offerta economica e 45 punti all’offerta tecnica. L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una
sola offerta valida, purchè ritenuta congrua.
Le domande di partecipazione alla gara dovranno pervenire, secondo le modalità specificate nel bando di gara, al Comune di Santa Sofia, Piazza Matteotti n. 1 – 47018 Santa Sofia entro e non oltre le ore 12 del 20/2/2006 (termine perentorio). Il
pubblico incanto si terrà presso la residenza municipale il
21/2/2006, alle ore 9,30.
Il bando di gara integrale, il capitolato d’appalto e tutti gli
allegati sono pubblicati sul sito Internet del Comune: www.comune.santa-sofia.fo.it e possono essere richiesti all’Ufficio
Affari generali del Comune tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12,30.
Cauzioni: per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata una cauzione di Euro 2.946,53 pari al 2% dell’importo a
base d’asta versata presso la Tesoreria comunale – Unicredit
Banca – Filiale di Santa Sofia.
Il responsabile del procedimento è il sig. Miller Nanni (tel.
0543/974541.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Miller Nanni
Scadenza: 20 febbraio 2006

COMUNE DI SARSINA (Forlì-Cesena)
APPALTO
Bando di gara pubblica per affidamento del Servizio Tesoreria, periodo 1/2/2006 – 31/1/2011
Si rende noto che questo Comune di Sarsina procederà ad
una gara mediante pubblico incanto per l’affidamento del Servizio di Tesoreria.
Affidamento secondo criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (art. 23, comma 1, lett. b, DLgs157/95) determinata in base ai parametri contenuti nel modulo “Criteri per
assegnazione del Servizio di Tesoreria – Offerta”.
Il servizio verrà affidato all’Istituto che conseguirà il punteggio più elevato.
Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta, entro
e non oltre le ore 13,30 del 16 gennaio 2006.
L’asta si svolgerà presso la Sede municipale il 17/1/2006,
alle ore 9,30.
Per tutto quanto non riportato nel presente estratto si fa
espresso rinvio al testo integrale dello stesso pubblicato
all’Albo pretorio del Comune di Sarsina e dei comuni vicinori.
Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi, nelle ore d’ufficio, all’Ufficio Ragioneria di questo Ente
sita in Largo A. De Gasperi n. 9 – tel. 0547-94901 – fax
0547-95384.
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Responsabile del procedimento è la rag. Grazia Rosa Freschi, Capo Ufficio Ragioneria.
I L R ESPONASBILE
G. Polidori
Scadenza: 16 gennaio 2006

ANAS SPA – COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER
L’EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA
APPALTO
Bando di gara n. 49/05 per lavori di costruzione tangenziale
nord di Parma. Completamento tra lo svincolo per
l’aeroporto e Via dei Mercati. Fornitura e posa in opera di
barriere di sicurezza su terra, reti ed attenuatori d’urto
1. Stazione appaltante: ANAS SpA – Compartimento della
viabilità per l’Emilia-Romagna – Viale A. Masini n. 8 – 40126
Bologna (tel. 051/6301111 – fax. 051/244970).
2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della Legge
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Luogo di esecuzione: provincia: Parma.
3.1. Descrizione: gara 49/05 – Tangenziale di Parma. Lavori di
costruzione tangenziale nord di Parma. Completamento
tra lo svincolo per l’aeroporto e Via dei Mercati. Fornitura
e posa in opera di barriere di sicurezza su terra, reti ed attenuatori d’urto;
3.2. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): Euro 676.767.05;
3.3. oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso: Euro
11.400.00;
3.4 Categoria prevalente: OS 12 classifica III; altre categorie:
nessuna;
3.5. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.
4. Termine di esecuzione: giorni 45 consecutivi dalla data
di consegna dei lavori.
5. Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12 del
24/1/2006.
6. Presa visione: obbligatoria.
7. Richieste informazioni: Ufficio Gare Compartimento
ANAS di Bologna, tel. 051/6301162.
8. Bando integrale di gara: il bando è in corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale; ed è altresì disponibile
in forma integrale sui siti Internet: www.stradeanas.it,
www.anas.emilia-romagna.it e www.sitar-er.it.
9. Responsabile del procedimento: dott. arch. Carla Roncallo.
IL C APO C OMPARTIMENTO
Michele Adiletta
Scadenza: 24 gennaio 2006

ARSTUD – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – BOLOGNA
APPALTO
Avviso di pubblico incanto per l’affidamento della fornitura ed installazione di impianti di videosorveglianza presso
le residenze universitarie Ghigi, Morgagni, Irnerio, Galvani e Malpighi a Bologna
Il giorno 1/2/2006 alle ore 14,30 presso la sede amministrativa dell’Azienda regionale per il Diritto allo Studio universitario di Bologna, via Santa Maria Maggiore n. 4 si procederà
all’esperimento di un pubblico incanto ai sensi della LR 9/00
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“Disposizioni in materia di forniture e servizi”, per l’appalto
della fornitura ed installazione di impianti di videosorveglianza
presso le residenze universitarie Ghigi, Morgagni, Irnerio, Galvani e Malpighi a Bologna.
L’importo a base di gara è pari a Euro 120.700,00 (IVA
esclusa).
In tale data, in seduta aperta al pubblico, verrà accertata la
regolarità della documentazione amministrativa presentata a
corredo dell’offerta e si procederà all’ammissibilità delle ditte
concorrenti.
La commissione procederà in seduta chiusa alla valutazione delle offerte tecniche ed all’attribuzione dei relativi punteggi.
A seguito dell’esito della verifica ed alle valutazioni di cui
sopra, in data 6/2/2006 alle ore 14,30, in sala aperta al pubblico,
presso la sede amministrativa dell’Arstud, via Santa Maria
Maggiore n. 4 si procederà all’apertura delle offerte ed
all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 14, comma 3 della L.R.
9/00, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti parametri:
– fino a punti 50: prezzo offerto, mediante ribasso
sull’importo dell’appalto posto a base d’asta pari ad Euro
120.700,00 (IVA esclusa);
– fino a punti 40: caratteristiche tecnico-qualitative
dell’impianto fornito;
– fino a punti 10: tempi di installazione.
Sono escluse offerte in aumento e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
È ammessa la partecipazione di imprese raggruppate a norma dell’art. 10 del DLgs 358/92. In tal caso le offerte dovranno
essere redatte secondo quanto previsto dal II comma dell’art. 10
del DLgs sopracitato.
Si precisa che non è consentito per la medesima gara ad una
stessa impresa presentare contemporaneamente offerte in più di
un raggruppamento d’impresa di cui all’art. 10 del DLgs
358/92 e successive modifiche ed integrazioni ovvero individualmente ed in raggruppamento.
A) Modalità di partecipazione
Le imprese interessate dovranno far pervenire entro e non
oltre le ore 14 dell’1/2/2006, un piego sigillato con ceralacca –
con l’esatta indicazione del nominativo del mittente, il numero
di codice attività della ditta, l’indirizzo, il numero di telefono e
di fax e l’indicazione della partita IVA – controfirmato sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura “Offerta per la gara
d’appalto per l’affidamento della fornitura degli impianti di videosorveglianza per le residenze universitarie” indirizzato a:
ARSTUD – Azienda regionale per il Diritto allo Studio universitario – Via S. Maria Maggiore n. 4 – 40121 Bologna.
Oltre il termine suindicato non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
Per partecipare alla gara l’impresa dovrà obbligatoriamente effettuare una ricognizione dei luoghi dove verrà eseguita la
fornitura oggetto della presente gara.
Detta ricognizione – da prenotare al 051/6436708 oppure al
051/6436709 – avverrà alla presenza di un tecnico dell’Azienda
il 18/1/2006, alle ore 10,30 con partenza presso la residenza
Irnerio, Piazza Puntoni n. 1, Bologna e sarà comprovata da apposito attestato di avvenuto sopralluogo.
Il mancato sopralluogo costituirà motivo di esclusione.
B) Offerta e documentazione
Il suddetto piego sigillato con ceralacca, dovrà contenere, a
pena di esclusione:
b.1) Offerta, inserita in apposita busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura a pena di esclusione,
dovrà essere redatta in lingua italiana su carta legale da Euro
14,62 dovrà contenere la precisa indicazione dell’appalto e dovrà essere espressa in percentuale.

L’offerta dovrà essere incondizionata e dovrà essere
espressa sia in cifra che in lettere.
Si precisa che eventuali correzioni apportate all’offerta dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte, a pena
di esclusione.
Il ribasso percentuale offerto verrà comunque applicato
sull’importo a base d’asta.
L’offerta come sopra formulata dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante della ditta concorrente.
b.1.1) Offerta tecnica, inserita in apposita busta. Alla proposta presentata potranno essere allegati prospetti e/o documentazione tecnica o commerciale se ed in quanto necessari
alla comprensione della proposta tecnica.
b.2) Istanza di partecipazione alla gara, redatta su carta
semplice e sottoscritta da un legale rappresentante
dell’impresa, contenente, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni:
1) che l’impresa partecipa alla gara in forma singola ovvero
in forma di costituita/costituenda RTI;
2) l’insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art.
11 del DLgs 358/92 e successive modifiche ed integrazioni, e, per le società, l’insussistenza di tutte le cause di
esclusione, di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del DLgs
231/01;
3) di essere iscritta alla Camera di commercio, indicando
inoltre:
– la natura giuridica;
– la denominazione;
– la sede legale;
– la data di inizio attività;
– l’oggetto dell’attività;
– i data anagrafici del titolare o, in caso di società, di tutti
gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza;
– codice fiscale;
– partita IVA;
4) di possedere, con riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, una cifra d’affari media annua derivante da attività dell’impresa
in esecuzione di forniture a favore di Enti pubblici o privati analoghe a quelle oggetto di gara, pari almeno
all’importo a base di gara. In alternativa a tale dichiarazione le imprese concorrenti potranno produrre idonee dichiarazioni bancarie circa la capacità economica e finanziaria dell’impresa con specifico riferimento ed in relazione all’entità dell’importo posto a base di gara;
5) dichiarazione da cui risulti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 68/99, che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
6) di possedere le certificazioni indicate nelle schede tecniche attestanti la conformità dei beni offerti con riferimento
alle norme UNI o a quelle equivalenti in vigore in Paesi
CEE, rilasciate da istituti o servizi ufficiali incaricati al
controllo qualità;
7) (eventuale) che si intende subappaltare parte della fornitura ed in quali termini;
8) che la ditta si obbliga ad eseguire la fornitura al prezzo
proposto nell’offerta e alle condizioni del capitolato speciale di gara, avendo valutato nella determinazione del
prezzo tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione della fornitura;
9) che tutti gli articoli forniti corrisponderanno dettagliatamente a quanto richiesto dal capitolato e dalle schede tecniche e saranno conformi alle norme vigenti che regolano
gli articoli oggetto di fornitura;
10) che viene assicurato un periodo di garanzia (non inferiore
a due anni).
Dovrà infine essere indicata la sede INPS e INAIL di cui
l’impresa si avvale per il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ed il relativo numero di posizione.
La dichiarazione di cui ai punti da 1 a 10 sopracitata, dovrà
contenere espresso riferimento all’appalto di cui trattasi e dovrà
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essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa partecipante alla gara.
In caso di raggruppamento temporaneo, la citata dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti i componenti il raggruppamento
ad eccezione delle attestazioni del requisito di cui al punto 4 che,
con riferimento al fatturato, potrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso mentre le referenze bancarie dovranno
essere prodotte da ogni componente il raggruppamento.
Possono partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei
di concorrenti con le modalità di cui all’art. 10 del DLgs
358/92. È consentita la partecipazione dei predetti soggetti anche se non ancora formalmente costituiti. In tal caso l’offerta, a
pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutte le imprese
che costituiranno i raggruppamenti e contenere l’impegno che,
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti.
In caso di raggruppamento di imprese, la documentazione
richiesta nel presente bando dovrà essere prodotta da ciascuna
delle imprese riunite.
È vietata l’associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei suddetti raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo
concorrente che abbia presentato offerta valida, qualora questa
sia ritenuta congrua.
L’impresa aggiudicataria avrà diritto a pagamenti secondo
le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
Per quanto attiene il subappalto si richiama l’art. 18 della
Legge 19/3/1990 n. 55, nonché l’art. 16 del DLgs 358/92. Si
precisa che, ai sensi delle norme soprarichiamate, l’appaltatore
dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso
questa Amministrazione, almeno 20 giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione della fornitura. Questa Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente
all’aggiudicatario l’importo delle forniture eseguite
dall’eventuale subappaltatore.
È fatto obbligo inoltre all’aggiudicatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso corrisposti al subappaltatore.
C) Cauzione provvisoria
Corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto di cui trattasi, da prestarsi nei seguenti modi:
1) mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del DLgs 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, contenente:
a) validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) l’impegno del fidejussore a rilasciare, qualora l’impresa
risultasse aggiudicataria, la cauzione definitiva pari al 10%
del valore dell’appalto;
c) clausola contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante, e senza possibilità di porre eccezioni;
2) mediante contanti o titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito: in tal caso i concorrenti dovranno depositare i contanti o i titoli presso la Tesoreria dell’Azienda – Cassa di Risparmio – Servizio tesoreria
– piazza Cavour n. 4 – Bologna – che rilascerà un certificato
di deposito provvisorio in originale.
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Inoltre: qualora la cauzione venga prestata in contanti o in
titoli, la stessa dovrà essere accompagnata dall’impegno di un
fidejussore verso il concorrente, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell’appalto da parte
del concorrente; qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto
di intermediazione finanziaria dovrà essere documentato o dichiarato che quest’ultimo è iscritto nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del DLgs 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.
Entro 60 giorni dalla aggiudicazione definitiva
l’Amministrazione provvederà a restituire, ai concorrenti non
risultanti aggiudicatari, a mezzo raccomandata a/r, la cauzione
di cui al suddetto punto 1).
Qualora la cauzione sia stata prestata così come indicato al
suddetto punto 2) l’Amministrazione provvederà a restituire, ai
concorrenti non risultati aggiudicatari, a mezzo raccomandata
a/r, il certificato rilasciato dalla Tesoreria.
D) Forme di presentazione della documentazione richiesta
Ai sensi della vigente normativa, l’istanza di partecipazione contenente tutte le dichiarazioni richieste (che potranno essere redatte in un unico documento), sottoscritta da un legale
rappresentante dell’impresa, dovrà essere corredata da una fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso
non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
E) Aggiudicazione e adempimenti conseguenti
L’Azienda si riserva di aggiudicare anche in presenza di
una sola offerta valida.
All’aggiduicazione si procederà ai sensi dell’art. 14, comma 3 della LR 9/00 “Disposizioni in materia di forniture e servizi”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
secondo i seguenti parametri:
– fino a punti 50: prezzo offerto, mediante ribasso
sull’importo dell’appalto posto a base d’asta pari ad Euro
120.700,00 (IVA esclusa);
– fino a punti 40: caratteristiche della qualità dell’impianto
fornito;
– fino a punti 10: tempi di installazione.
Al contratto – da stipulare a corpo – si provvederà solo
quando l’Amministrazione avrà provveduto ad accertare
l’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione
dalla partecipazione ai pubblici appalti di cui alla vigente normativa antimafia.
È
espressamente
stabilito
che
l’impegno
dell’aggiudicatario è valido dal momento stesso dell’offerta,
mentre l’Azienda rimarrà vincolata soltanto ad intervenuta approvazione dell’aggiudicazione e stipulazione del relativo contratto.
F) Spese contrattuali
Sono a carico dell’appaltatore, senza possibilità di rivalsa
nei riguardi dell’Azienda, tutte le spese del contratto, le spese
notarili, nonché l’imposta di bollo e l’imposta di registro, dovuta in caso d’uso.
G) Informazioni generali
Luogo di esecuzione:
– residenza universitaria Ghigi, via L. Berti n. 2/2 – Bologna;
– residenza universitaria Morgagni, largo Trombetti n. 1 – Bologna;
– residenza universitaria Irnerio, piazza Puntoni n. 1 – Bologna;
– residenza universitaria Galvani, via De Nicola nn. 50, 52, 54,
56 – Bologna;
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– residenza universitaria Malpighi, via Caduti di Casteldebole
nn. 57/59 – Bologna.
Tempo di esecuzione: 120 giorni naturali e consecutivi
dall’inizio dell’installazione.
Caratteristiche generali: fornitura ed installazione di impianti di videosorveglianza presso le residenze universitarie
Ghigi, Morgagni, Irnerio, Galvani e Malpighi a Bologna, con
caratteristiche tecnico-qualitative specificate nel capitolato
speciale di gara.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Patrizia Pampolini (tel. 051/6436711).
H) Documentazione di gara
Presso l’Ufficio Provveditorato e Patrimonio dell’Azienda
– tel. 051/6436711 – fax 051/235645 – indirizzo internet:
www.arstud.unibo.it sarà consultabile tutta la documentazione
di gara. La medesima potrà essere scaricata dal sopraccitato indirizzo internet.
Per quanto non espressamente indicato nel presente invito
si applicheranno le norme del regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato.
La mancanza di uno dei documenti richiesti e la non esatta
osservanza delle prescrizioni stabilite per l’ammissione della
gara comporterà l’esclusione dalla gara stessa.
IL DIRETTORE
Isidora De Franco
Scadenza: 1 febbraio 2006

OG1 sono subappaltabili a subappaltatore qualificato.
Per la progettazione esecutiva 60 giorni decorrenti dalla
data dell’apposito ordine di servizio impartito dal responsabile
del procedimento ai sensi dell’art. 140 del DPR 554/99.
Per l’esecuzione dei lavori: 600 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Le offerte devono pervenire alla Azienda Unità sanitaria
locale di Modena – Servizio tecnico – via San Giovanni del
Cantone n. 23 – 41100 Modena – entro le ore 12,00 del
14/2/2006.
Seggio di gara: 15/2/2006 ore 10.
L’opera è finanziata dall’Azienda Unità sanitaria locale di
Modena.
Pagamenti: come da bando integrale di gara.
Il bando integrale di gara di cui al presente estratto con
l’elenco dei requisiti, delle dichiarazioni e della documentazione da presentare unitamente all’offerta e con tutte le norme di
gara può essere ritirato presso l’indirizzo sopra indicato o reperito sul sito internet www.usl.mo.it.
Copia della lista – modulo per offerta può essere ritirata
presso l’Ufficio Gare del Servizio Tecnico, dr.ssa Silvia Menini
– tel. 059/435356; 059/435378; 059/2134907; 059/435774.
Responsabile del procedimento: arch. Alba Bassoli – Servizio Tecnico.
Il bando è stato inviato per la pubblicazione alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana il 22/12/2005.
IL D IRETTORE DEL SERVIZIO
Alba Bassoli
Scadenza: 14 febbraio 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
APPALTO
Pubblico incanto PI/52/05 per l’affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione del progetto B/08/05: adeguamento antincendio del presidio ospedaliero di Pavullo
nel Frignano (MO)
È indetto pubblico incanto per l’affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione del progetto B/08/05: adeguamento antincendio del Presidio ospedaliero di Pavullo nel
Frignano (MO).
L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 21 della Legge
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni con il criterio di aggiudicazione nel prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari. Per l’anomalia delle offerte si applica quanto previsto
dall’art. 21, comma 1 bis della citata Legge 109/94 e successive
modifiche ed integrazioni. Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di unica offerta purché valida. Non sono ammesse
offerte in aumento. L’offerta sarà vincolante per l’offerente per
180 giorni decorrenti dalla data di presentazione. L’importo
complessivamente previsto è di Euro 1.935.000,00 IVA esclusa
di cui Euro 1.876.950,00 per lavori ed Euro 58.050,00 per gli
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. Spese di progettazione, comprensive della progettazione della sicurezza, non
soggette a ribasso: Euro 101.000,00 – IVA ed oneri esclusi.
Categoria prevalente:
– OG11 classifica IV per Euro 1.240.000,00;
– categoria OG1 classifica III per Euro 695.000,00.
I lavori della categoria OG1 sono generali e non rientrano
nella declaratoria dell’art. 13, comma 7 della Legge 109/94 e
successive modifiche ed integrazioni, non trattandosi di lavori
o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica.
Qualora il concorrente non possieda anche la qualificazione per la categoria OG1 classifica III o non costituisca un raggruppamento temporaneo di imprese, tali lavori della categoria

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
APPALTO
Realizzazione dell’impianto di condizionamento e delle centrali tecnologiche al servizio della RSA di Albinea
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia – Servizio Gestione Servizi tecnici Patrimonio – Via Amendola n. 2
– 42100 Reggio Emilia – tel. 0522/335338-335334 – telefax
0522/335162 – e-mail: info.attivitàtecniche@ausl.re.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione:
II.1.1) Tipo di appalto di lavori: esecuzione.
II.1.5)
Denominazione
conferita
all’appalto
dall’Amministrazione
aggiudicatrice:
realizzazione
dell’impianto di raffrescamento estivo a mobiletti vetilconvettori e nuova cabina elettrica a servizio della RSA di Albinea
(RE).
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: realizzazione
dell’impianto di condizionamento e delle centrali tecnologiche
al servizio della RSA di Albinea.
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori: RSA di Albinea
(Regio Emilia).
II.1.9) Divisione in lotti: no.
II.1.10) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 693.695,17 a corpo;
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b) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti
a ribasso Euro 31.667,21;
c) importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza Euro 662.027,96;
d) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
– Cat. prevalente: OG11 impianti termomeccanici Euro
693.695,17 (classifica III);
– Cat. scorporabile subappaltabile OG1 edifici civili e industriali Euro 61.688,04 (classifica I).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni
100 dalla data di consegna dei lavori.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
a) cauzione provvisoria di cui all’art. 30, commi 1 e 2-bis, della Legge 109/94 e successive modifiche ed all’art. 100 del
DPR 554/99 e successive modifiche, pari almeno al 2%
(Euro 13.873,90) dell’importo complessivo dell’appalto,
costituita alternativamente:
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
c/o Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano S. Prospero Agenzia G di via Sani – Reggio Emilia, Tesoriere
dell’Azienda;
• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del DLgs 385/93
avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del DLgs
385/93 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore
dell’Amministrazione aggiudicatrice valida fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal certificato.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 30,
commi 2 e 2 bis della Legge 109/94 e successive modifiche,
e dell’art. 101 del DPR 554/99 e successive modifiche;
b) polizza assicurativa di cui all’art. 30, comma 3 della Legge
109/94 e successive modifiche e all’art. 103 del DPR
554/99 e successive modifiche, relativa alla copertura dei
seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad Euro 3.000.000,00 compresa la copertura dei
danni ad opere ed impianti limitrofi; responsabilità civile
(RCT) con un massimale pari ad Euro 3.000.000,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
Corrispettivo corrisposto a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4 e 21,
comma 1, lettera b) della Legge 109/94 e successive modifiche.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto.
Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con
idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprese individuali,
anche artigiane, società commerciali, società cooperative), b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 10, comma 1 della Legge
109/94 e successive modifiche oppure da imprese con idoneità
plurisoggettiva di cui alla lettera d) (associazione temporanee),
e) (consorzi occasionali) ed e-bis) (gruppo europeo di interesse
economico), dell’art. 10, comma 1 della Legge 109/94 e successive modifiche, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5 della Legge 109/94 e
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successive modifiche. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 della Legge 109/94 e successive modifiche nonché quelle degli artt. 93, 94 e 95 del DPR 554/1999 e
successive modifiche.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria
dell’imprenditore nonché informazioni e formalità necessarie
per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e
tecnico che questi deve possedere.
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g) e h) del DPR 554/99 e successive modifiche;
b) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti
degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza
di cui all’art. 3 della Legge 1423/56, irrogate nei confronti
di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d) le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica
Amministrazione di cui al DLgs 231/01;
e) l’inosservanza delle norme della Legge 68/99 che disciplina
il diritto al lavoro dei disabili;
f) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1
bis, comma 14 della Legge 383/01 e successive modifiche;
g) l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
h) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art.
2359 del Codice Civile con altri concorrenti partecipanti
alla gara;
i) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo
concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell’art.
14, comma 4, ultimo periodo della Legge 109/94 e successive modifiche, da uno dei consorzi di cui art. 10, comma 1,
lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), della Legge 109/94 e
successive modifiche partecipante alla gara.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme
ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara di cui al punto
IV.3.2), del presente bando.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – tipo di prove
richieste.
III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste.
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/00 e
successive modifiche regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 95 del DPR 554/99 e
successive modifiche, ai lavori da assumere.
I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all’Unione Europea,
qualora non siano in possesso dell’attestazione, devono essere in
possesso dei requisiti previsti dal DPR 34/00 accertati, ai sensi
dell’art. 3, comma 7 del suddetto DPR 34/00, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.
Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara di cui al punto IV.3.2) del presente bando.
Sezione IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
– disponibili fino a venerdì 27/1/2006;
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– condizioni di consegna e modalità di pagamento: contattare
copisteria Helios via De Gasperi n. 46 – Reggio Emilia – tel.
0522/335966 – fax 0522/333417 – e-mail www.helios@helios.it, valuta Euro.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: lunedì 6/2/2006 ore 13 a pena di esclusione.
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara.
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura offerte
i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo:
– prima seduta pubblica mercoledì 8/2/2006, ore 9,30. Sala dei
Servizi tecnici patrimonio – Azienda Unità sanitaria locale
via Amendola n. 2 – Reggio Emilia.
– Seconda eventuale seduta pubblica presso la medesima sede
alle ore 9,30 del giorno che sarà comunicato ai concorrenti
ammessi mediante fax inviato con tre giorni di anticipo sulla
data della seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Informazioni complementari:
a) l’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della
citata Legge 109/94 e successive modifiche mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
b) si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 21,
comma 1-bis della Legge 109/94 e successive modifiche;
nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione
appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le
offerte ritenute anormalmente basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, comma
11-quater della Legge 109/94 e successive modifiche;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in
Euro;
h) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste
dall’art. 34 del capitolato speciale d’appalto;
i) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
j) 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;
k) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1-ter della Legge 109/94
e successive modifiche;
t) è esclusa la competenza arbitrale;
u) per informazioni contattare dr.ssa Maurizia Gambarelli tel.
0522/335324 e per appuntamenti telefonici dei sopralluoghi
p.i. Roberto Mussini (tel. 0522/335180 o 335338) ing. Gaz-

zini (tel. 0522/335353). Il sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori, costituisce condizione di partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 71, comma 2 del DPR
554/99 e successive modifiche, e deve essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nel disciplinare di gara;
v) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 del DLgs
196/03 esclusivamente nell’ambito della presente gara;
w) Responsabile del procedimento: ing. Roberto Bonacini.
VI.5) Data di pubblicazione del presente bando: 11/1/2006.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto Bonacini
Scadenza: 6 febbraio 2006

IPAB – ISTITUTO GIOVANNI XXIII – BOLOGNA
APPALTO
Avviso di gara per pubblico incanto per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e pronto intervento dei
fabbricati urbani e rurali di proprietà ed in gestione
dell’Ente per il triennio 2006-2008
Si rende noto che nella sede dell’Amministrazione
dell’Istituto Giovanni XXIII in Bologna Viale Roma, n. 21 alle
ore 14 del 2/3/2006 avrà luogo un esperimento gara per pubblico incanto mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi allegato al capitolato speciale d’appalto a base di gara con
criterio dell’offerta prezzi unitari di cui al comma 1 dell’art. 21
della Legge 109/94 così come modificata ed integrata dalla
Legge n. 415 del 18/11/1998.
L’importo complessivo dell’appalto dei lavori ammonta ad
Euro 876.600,00 oneri fiscali esclusi di cui Euro 17.532,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui:
– categoria prevalente OG2 classe II importo Euro 428.130,00;
– categoria OS28 classe I importo Euro 219.150,00;
– categoria OS30 classe I importo Euro 175.320,00.
Lavorazioni subappaltabili o scorporabili sono quelle che
rientrano negli OS28 e OS30.
L’appalto inizierà alla data di consegna dei lavori che sarà da
apposito verbale, a seguito dell’aggiudicazione e avrà una durata
di anni tre prorogabili solo per il periodo di uscita della nuova gara
d’appalto. Ogni intervento richiesto dalla DL con ordinativo apporterà data e inizio lavori. Trascorso il termine triennale il contratto si intenderà cessato senza bisogno di disdetta da parte
dell’Ente, salvo proroga per le ragioni sopra espresse che potrà avvenire su semplice richiesta dell’Ente appaltante.
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, elenco delle lavorazioni, il capitolato speciale di
appalto e lo schema di contratto sono visibili presso l’Ufficio
Patrimonio dell’Istituto Giovanni XXIII tutti i giorni dal lunedì
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,30.
Per ogni altra informazione rivolgersi all’Istituto Giovanni
XXIII – Settore Patrimonio – dalle ore 8,30 alle ore 14,30 dei
giorni feriali (lunedì-venerdì) – tel. 051/6201304-6201355 –
fax 051/6201357.
Copia integrale del presente bando è affissa presso l’Albo
dell’Istituto sito nella portineria in Viale Roma n. 21 – Bologna
e sul sito dell’Ente www.istitutogiovannixxiii.it.
I L DIRETTORE GENERALE
Mariagrazia Bonzagni
Scadenza: 23 febbraio 2006
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ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
COMUNE DI MINERBIO – MINERBIO (Bologna)
APPALTO
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OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI ED AZIENDE
RIUNITE – BOLOGNA

Asta pubblica per la vendita di tre alloggi del patrimonio
comunale

APPALTO
Avviso d’asta pubblica per la vendita di una porzione di terreno edificabile in comune di Anzola dell’Emilia

Si comunica che presso l’Albo pretorio del Comune di Minerbio, l’Albo degli atti dell’istituzione e sul sito Internet del
Comune di Minerbio è pubblicato l’avviso d’asta per la vendita
di tre alloggi del patrimonio comunale.
Termine per l’invio della documentazione: 21/2/2006, secondo le modalità dell’avviso d’asta.
L’aggiudicazione sarà fatta al concorrente che presenterà la
migliore offerta in aumento rispetto ai prezzi fissati a base
d’asta:
– Euro 100.320,00 alloggio di via G. Di Vittorio n. 2,
– Euro 122.320,00 alloggio di via 8 Marzo n. 44,
– Euro 131.000,00 alloggio di via Carmen Longo n. 12.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Istituzione dei Servizi sociali e culturali del Comune di Minerbio, tel.
051/877056.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 32
del 23/5/2005, esecutiva, il 16/2/2006, alle ore 10 presso la sede
dell’Ente, Via Marsala n. 7 (40126) Bologna, avrà luogo esperimento d’asta pubblica per la vendita di una porzione di terreno
edificabile in comune di Anzola dell’Emilia, di mq. 10.653 circa.
Prezzo a base d’asta Euro 740.000,00 a corpo.
Deposito per partecipare all’asta: 10% sul prezzo a base
d’asta. Qualsiasi informazione circa le modalità di espletamento dell’asta può essere richiesta presso il Settore Patrimonio
dell’Ente, Via Marsala n. 7, Bologna, dalle ore 9 alle ore 18, nei
giorni di martedì e giovedì (tel. 051/2966211).
Il bando integrale potrà essere reperito anche sul web
all’indirizzo: www.oppvbologna.it.
Scadenza 16/2/2006 – ore 11.

IL DIRETTORE
Alfonso Ciacco

I L DIRIGENTE
Fabrizio Useri

Scadenza: 21 febbraio 2006

Scadenza: 16 febbraio 2006

AVVISI DI AGGIUDICAZIONE LAVORI

roT.se (TO), ICSIT Srl – Revere (MN), Scala Srl – Verona,
COTESP Srl – Parma, Pellegrini Srl – S. Martino di Venezze
(RO), Bettoni SpA – Azzone (BG), Roni SpA – Mas di Sedico
(BL), COMISA Srl – Modena, Borghi Srl – Revere (MN), CEB
Sc a rl – Cassana (FE), ATI Capiluppi Srl – Besutti Snc – Curtatone (MN), Dinamis Srl – Mezzolombardo (TN), ATI Tommasoni Srl – Carosella Sas – Terni, Cavicchini Snc – Bagnolo San
Vito (MN), Coletto Sas – San Biagio di Callalta (TV), Somit Srl
– Sottomarina di Chioggia (VE), ATI Pistorello Srl – Veronese
SpA – Abano (PD), Buzzi Srl – San Giorgio (MN), Araldi Snc –
Mantova, Adriastrade Srl – Monfalcone (GO), IMAB Srl – Este
(PD), CGX Srl – Porto Viro (RO), Rossi Srl – Marcon (VE),
Freguglia T. Srl – Porto Viro (RO), Freguglia Srl – Porto Viro
(RO), Tinarelli SpA – Ellera Umbra (PG), Consorzio lavoro
ambiente – Trento, Ubertazzi Srl – Casale M.to (AL), CEVIG
Srl – Rivara (TO), MO.TE.CO. Srl – Parma, Consorzio Ciro
Menotti – Ravenna, Cedis Srl – Isernia, Favellato SpA – Fornelli (IS).

AIPO – AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO –
PARMA
ESITO
Esito del pubblico incanto del 13/12/2005: FE-E-778 – Lavori di costruzione di un tratto di diaframma in destra del Po
di Goro in località Mendica, fra gli stanti 176 e 180 – VII
tronco di custodia in comune di Mesola – Ferrara
Importo a base d’asta: Euro 842.667,16 – Categoria OG/8 –
Classifica III.
Sistema di aggiudicazione: art. 21 della Legge 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Impresa aggiudicataria: ATI – Soc. LINEA Srl Roffia Srl –
Via F.lli Cervi n. 48 – Cerese di Virgilio (MN).
Importo netto di aggiudicazione: Euro 580.639,81.
Importo oneri di sicurezza: Euro 35.111,13.
Ribasso offerto: 31,095% – soglia anomalia: 31,096%.
Tempi di realizzazione dell’opera: giorni 400.
Nominativo direttore dei lavori: ing. Maurizio Montani.
Offerte escluse n. 2: Cedis Srl; Favellato C. SpA.
Ditte partecipanti n. 60: ZETA Sas – Caserta, Cignoni Srl –
Lendinara (RO), ATI Bioverde Srl – Giovetti Srl – San Cesario
(MO), ATI TCEM Srl – Rocco – Melicucco (RC), BATEA Sc a
rl – Concordia (MO), Impredil Srl – Aprilia (LT), ATI Gregorio
Srl – Risi – Piaggine (SA), F.lli Pignone Srl – Apice (BN), ATI
Eurostrade Srl – Della Monica – C/mare di Stabia (NA), Trombi
Srl – Pastorello (PR), Else SpA – Milano, SEM Srl – Forlì,
geom. Folli – Casalecchio di Reno (BO), Lisa Srl – Modena,
Consorzio Ravennate – Ravenna, ILMET Snc – Sermide (MN),
Girardello SpA – Porto Viro (RO), Sinteco SpA – Ferrara, ATI
De.Va Srl – Ecostrade Sas – Cancello ed Arnone (CE),
C.I.MO.TER. Srl – Rovigo, Folicaldi Srl – Cerese di Virgilio
(MN), Consorzio CFC – Reggio Emilia, ATI LINEA Srl – Rof fia Srl – Cerese Virgilio (MN), Reggiani Srl – Mantova, COIS
Srl – Parma, Capiluppi Snc – Borgoforte (MN), ATI Euroscavi
Srl – Cogefri Srl – Badia Polesine (RO), Eurosol Srl – S. Mau -

I L DIRETTORE
Piero Telesca

AIPO – AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO –
PARMA
ESITO
Esito del pubblico incanto del 15/12/2005: PR.E.254 OM –
Lavori di manutenzione per l’adeguamento delle arginature e dell’alveo del torrente Enza nel tratto d’asta a monte
della cassa di espansione nei comuni di Montecchio Emilia
(RE) e Montechiarugolo (PR) – I Stralcio
Importo a base d’asta: Euro 542.326,07 – Categoria OG/8 –
Classifica III.
Sistema di aggiudicazione: massimo ribasso previsto, per
contratti da stipulare a misura ai sensi dell’art. 21 della Legge
11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
Impresa aggiudicataria: Bioverde servizi Srl, Via Martiri
Artioli n. 174/c – 41018 San Cesario sul Panaro (MO).

42

11-1-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 4

Importo netto di aggiudicazione: Euro 368.109,24 – Importo oneri di sicurezza: Euro 13.905,80 – Ribasso offerto:
32,124% – soglia anomalia: 32,125%.
Tempi di realizzazione dell’opera: giorni 180.
Nominativo direttore dei lavori: geom. Luca Zilli.
Offerte escluse n. 5: ACR di Reggiani Albertino SpA,
Montana Valle del Lamone a r.l., De Marzi geom. Pietro Srl,
Azeta SpA, F.lli Pignone Srl.
Ditte partecipanti n. 163: CO.GE.TER. Srl – Isola della
Scala (VR), Terzo Srl – Verona, dall’Aglio Srl – Cavriago
(RE), ATI Agriforest S.c. a r.l. – Fea Srl – Chiusaforte (UD),
Cooperativa di Baiso – Baiso (RE), ATI Giovetti Srl – CMA
S.c. a r.l. – Modena, Giustiniana Srl – Gavi (AL), MC Srl – Palanzano (PR), Tagliente Srl – Scanzano J. (MT), Rivaverde Srl
– Rivà di Ariano Polesine (RO), BEA S.c. a r.l. – Castelnuovo
Garfagnana (LU), Mezzanzanica SpA – Parabiago (MI), Sarti
SpA – Poggio Renatico (FE), Patuzzo Srl – Villafranca (VR),
MO.TE.CO. Srl – Parma, GE.CO. Srl – Parma, COM-ER Srl –
Sondrio, Marconcini SpA – Nogara (VR), ATI Veronese SpA –
Garofolin Srl – Este (PD), CUTRÌ Srl – Medesano (PR), Alissa
SpA – Padova, ILESA SpA – Sassano (VI), Mubre Srl – Marostica (VI), Thiene Srl – Longare (VI), Bacchi SpA – Boretto
(RE), PRO.COS.MA. Sc a rl – Cremona, Eurostrade Srl – Castellammare di Stabia (NA), Morani F.lli Snc – Pavullo di Casina (RE), COFAR Srl – Castelnovo né Monti (RE); Dinamic Srl
– Mezzolombardo (TN), ICSTA Srl – Mirandola (MO), Calcestruzzi Srl – Montecchio Emilia (RE), Bioverde Srl – San Cesario sul Panaro (MO), Consorzio C.F.C. – Reggio Emilia, Ferro
SpA – Nogara (VR), Spotti Srl – Viarolo di Trecasali (PR), F.lli
Baraldi SpA – San Prospero (MO), CEDIS Srl – Isernia, GLG
Snc – Cedrasco (SO), Tazzioli & Magnani Snc – Civago (RE),
CEVIG Srl – Rivara (TO), Agrigarden Srl – Moncalieri (TO),
ATI Consorzio Corma – RCM Snc – Castelnovo (RE), COIS
Srl – Parma, ICOVAL Srl – Arnad (AO), LIS Srl – Palermo,
COTESP Srl – Parma, Favellato SpA – Fornelli (IS), COMISA
Srl – Modena, C.I.MO.TER. Srl – Rovigo, MARTE. Srl – Cremona, Trombi Srl – Pastorello (PR), Trivella Srl – Cedrasco
(SO), ZETA Sas – Caserta, Morani Srl – Sondrio, CEIS Srl –
Lodi, Mabar Srl – Talamona (SO), SOVE SpA – Viarolo (PR),
SIGMA Srl – Parma, ATI Gardani Srl – La Magia Sas – Vitulazio (CE), Buzzi Primo Srl – San Giorgio (MN), Gabelli Srl –
Varano dè Melegari (PR), ICOP Srl – Antonimina (RC), Impreval Srl – Talamona (SO), RO.GU. – Catanzaro, SEM Srl – Forlì, Perrone geom. Giuseppe – Delianuova (RC), Mazzoni Srl –
Talamona (SO), Granelli Srl – Salsomaggiore Terme (PR),
ICARO Srl – Stignano (RC), SGC Srl – Parma, Edilpronto Srl –
Piacenza, Folicaldi Srl – Cerese di Virgilio (MN), TCEM Srl –
Melicucco (RC), Siciliano geom. Massimo – Antonimina (RC),
ATI Ricò Snc – Sassatelli Srl – Ramiseto (RE), Quadrio SpA –
Morbegno (SO), ATI Piazza Snc – Idroter Snc – Neviano (PR),
Numanti Snc – Varano dè Melegari (PR), ATI Gallerini-Giannini – Ramiseto (RE), A. & G. Srl – San Giorgio Morgeto (RC),
Lami Srl – Susano di Palagano (MO), ATI Cavalli Snc.
Ve.I.Co.Pal. Srl – Neviano (PR), Ferrari & Soldati Snc – Monchio (PR), ATI Lazzari Snc – Edilcase Snc – Monchio (PR),
Sgromo geom. Sebastiano – Maida (CZ), Buson Bernardo –
Groppoli di Mulazzo (MS), Coget Srl – Cedrasco (SO), GCS
Srl – Piacenza, Nocera ing. Giuseppe – Pellaro (RC), Dallara
Srl – Varano dè Melegari (PR), De Campo Snc – Tirano (SO),
CO.E.S. – Catanzaro, FLU.MAR. Srl – Boretto (RE), Impredil
Srl – Aprilia (LT), I.GE.CO. Srl – Piacenza, Reggiani Srl –
Mantova, Perlini Snc – Morbegno (SO), Coletto Sas – S. Biagio
di Callalta (TV), ARC Srl – Siderno (RC), CDF Srl – Podenzano (PC), Tirri Srl – Torrile (PR), Pecora SpA – Pieve del Cairo
(PV), Cogni SpA – Piacenza, Gregorio Srl – Piaggine (SA),
SITEC Srl – S. Maria del Piano (PR), Perlini geom. Bartolomeo
– Talamona (SO), TECNES Srl – Parma, Capiluppi L. Snc –
Borgoforte (MN), Cooperativa Costruzioni – Bologna, Lusardi
Srl – S. Maria del Taro di Tornolo (PR), Forte Srl – Favara
(AG), Della Monica Armando – Gragnano (NA), ATI Bellocchi Srl – Ghidini Srl – Parma, Prandini Srl – Castelfranco Emilia (MO), de Marco Srl – Prizzi (PA), Folli Snc – Casalecchio di

Reno (BO), Borghi Srl – Revere (MN), F.lli D’Addetta Snc –
Berceto (PR), Vetrucci Sas – Lugagnano (PC), Pizzasegola Srl
– Rivergaro (PC), Consorzio CME – Modena, LINEA Srl – Cerese di Virgilio (MN), BATEA S.c. a r.l. – Concordia (MO),
Lusignani Snc – Pellegrino P.se (PR), GE.CO.MA. Srl – Col
San Martino (TV), ATI Massucco Srl – Viglietti Snc – Cuneo,
Cooperativa Val D’Arda – Fiorenzuola (PC), Ubertazzi Srl –
Casale M.to (AL), Sverzellati Srl – S. Rocco al Porto (LO),
DE.VA Srl – Cancello ed Arnone (CE), Dossi geom. Claudio –
Mantova, SA.CO.MER. Srl – Cancello ed Arnone (CE), Ecostrade Sas – Roma, Cozzaglio Srl – Biassono (MI), l’Edilstrade
Srl – Scampitella (AV), Adriastrade Srl – Monfalcone (GO),
Cavicchini Snc – Bagnolo S. Vito (MN), Sabatini Srl – Maltignano (AP), ICSIT Srl – Revere (MN), COSPE Srl – Madregolo di Collecchio (PR), Lisa Srl – Modena, Adige Strade Srl –
Trevenzuolo (VR), Bettoni SpA – Azzone (BG), ATI Sicos Srl
– IMPER Srl – Cassino (FR), Tommasoni Srl – Terni, Cignoni
Srl – Lendinara (RO), Else SpA – Milano, Tomat SpA – Udine,
IMAB Srl – Este (PD), RONI SpA – Mais di Sedico (BL), Sandrini SpA – Trento, De Campo Srl – Morbegno (SO), Castelli
SpA – Morbegno (SO), Pedranzini Srl – Mantello (SO), Bergamini Srl – Modena, Edil Lampo Srl – Mazzo di Valtellina (SO),
Foglia Srl – Torino, F.lli Pignone Srl – Apice (BN), ACR SpA –
Mirandola (MO), Montana Valle del Lamone S.c. a r.l. – Brisighella (RA), DMP Srl – Caiolo (SO), AZETA SpA – Casalpusterlengo (LO).
I L DIRETTORE
Piero Telesca

AIPO – AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO –
PARMA
ESITO
Esito del pubblico incanto del 20/12/2005: CR-E-795 – Lavori di ringrosso dell’argine maestro del fiume Po da Casalmaggiore al confine mantovano – Cremona
Importo a base d’asta: Euro 960.200,00. Categoria OG/8 –
Classifica III.
Categoria OG/3 scorporabile e subappaltabile – Classifica
II.
Sistema di aggiudicazione: art. 21 della Legge 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Impressa aggiudicataria: Impresa Cogni SpA – Galleria S.
Francesco, 2 – 29100 Piacenza.
Importo netto di aggiudicazione: Euro 660.396,75.
Importo oneri di sicurezza: Euro 28.850,00.
Ribasso offerto: 31,223% – soglia anomalia: 31,224%.
Tempi di realizzazione dell’opera: giorni 420.
Nominativo direttore dei lavori: geom. Luigi Maccabelli.
Offerte escluse: n. 3: ATI W.Corsini Srl – Pizzasegola D.
Srl, Cois Srl, Edilstrade Srl.
Ditte partecipanti n. 123: SGC Srl – Parma, SOVE SpA –
Viarolo (PR), Adriastrade Srl – Monfalcone (GO), Dinamic Srl
– Mezzolombardo (TN), Coletto Sas – S. Biagio di Callalta
(TV), Consorzio CFC – Reggio Emilia, GE.CO.MA. Srl – Col
San Martino (TV), COTESP Srl – Parma, Spotti Srl – Viarolo di
Trecasali (PR), Granelli Srl – Salsomaggiore Terme (PR), Lusardi Srl – S. Maria del Taro di Tornolo (PR), CEVIG Srl – Rivara (TO), Tirri Srl – Torrile (PR), ATI Favellato SpA – Cedis
Srl – Fornelli (IS), Gabelli Srl – Varano dè Melegari (PR),
L’Edilstrade Srl – Scampitella (AV), Galuzzi Srl – Vianino
(PR), GLG Snc – Cedrasco (SO), Di Baiso S.coop. – Baiso
(RE), Lusignani Snc – Pellegrino P.se (PR), Consorzio CME –
Modena, Grenti Srl – Solignano (PR), Adige Strade Srl – Trevenzuolo (VR), COFAR Srl – Castelnovo né Monti (RE), FPT
Srl – Mazzano (BS), Dossi geom. Claudio – Mantova, Fiori Snc
– Vianino (PR), ICARO Srl – Stignano (RC), ATI Agrigarden
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Srl – Boccardo Srl – Torino, Sgromo geom. Sebastiano – Maida
(CZ), De Marco Srl – Prizzi (PA), Sodis Srl – Quarona (VC),
Circosta Sas – Caulonia M. (RC), CO.M.I.S.A. Srl – Modena,
ATI Nocera-Vallelonga – Pellaro (RC), ARC Srl – Siderno
(RC), MC Srl – Palanzano (PR), ICOVAL Srl – Arnad (AO),
ICOP Srl – Antonimina (RC), Buzzi Srl – San Giorgio (MN),
Perrone geom. Giuseppe – Delianuova (RC), Numanti Snc –
Varano dè Melegari (PR), ATI Siciliano – Leuzzi – Stignano
(RC), GCS Srl – Piacenza, Bulfaro Srl – Senise (PZ), I.GE.CO.
Srl – Piacenza, COES – Catanzaro, Sigma Srl – Parma, ATI A.
& G. Srl – Demasi – San Giorgio Morgeto (RC), Enzo Peracchi
– Varone di Pellegrino P.se (PR), RO.GU. – Catanzaro, Impredil Srl – Aprilia (LT), Biondi SpA – Forlì, Cogni SpA – Piacenza, Ubertazzi Srl – Casale M.to (AL), Vetrucci Sas – Lugagnano (PC), Cooperativa Costruzioni – Bologna, Trombi Srl – Pastorello (PR), Folicaldi Srl – Cerese di Virgilio (MN), ATI Della Monica – I.Co Srl – Gragnano (NA), Capiluppi L. Snc – Borgoforte (MN), F.lli Pignone Srl – Apice (BN), Forte Srl – Favara (AG), Prandini ECO-GEO Srl – Castelfranco Emilia (MO),
ATI LINEA Srl – Roffia Srl – Virgilio (MN), Consorzio Ciro
Menotti – Ravenna, Borghi Srl – Revere (MN), Reggiani Srl –
Mantova, ATI Capiluppi Srl – Besutti Snc – Curtatone (MN),
COGES Srl – Acri (CS), ARALDI Snc – Mantova, Scala Srl –
Verona, ATI Bioverde Srl – Giovetti Srl – San Cesario (MO),
LIS Srl – Palermo, MO.TE. CO. Srl – Parma,
MOVI.TER.CO.STRA. Snc – Bovalino (RC), ATI Cutrì Srl –
Gi.M.An. Srl – Medesano (PR), BATEA S.coop. a r.l. – Concordia (MO), ATI De.Va. Srl – Ecostrade Sas – Cancello ed
Arnone (CE), Gregorio Srl – Piaggine (SA), ICSIT Srl – Revere
(MN), Eurostrade Srl – Castellamare di Stabia (NA), ATI Viglietti Snc – Massucco Srl – Montanera (CN), Beozzo Srl – Villa Bartolomea (VR), geom. Sergio Folli Snc – Casalecchio
(BO), Sposato Sas – Acri (CS), Cavicchini Snc – Bagnolo S.
Vito (MN), Else SpA – Milano, ATI Sicos Srl – IMPER Srl –
Cassino (FR), Bettoni SpA – Azzone (BG), Modimar Srl – Cancello ed Arnone (CE), Tracal Srl – Gravellona T. (VB), Tomat
SpA – Udine, Cignoni Srl – Lendinara (RO), Tecnes Srl – Parma, Tinarelli SpA – Ellera Umbra (PG), Tommasoni Srl – Terni, COGET Srl – Cedrasco (SO), IMPREVAL Srl – Talamona
(SO), Mazzoni Srl – Talamona (SO), Morani Srl – Sondrio,
MABAR Srl – Talamona (SO), Quadrio SpA – Morbegno (SO),
Trivella Srl – Cedrasco (SO), De Campo Snc – Tirano (SO),
Perlini Snc – Morbegno (SO), geom. Perlini Bartolomeo – Talamona (SO), GE.CO. Srl – Parma, TCEM Srl – Melicucco
(RC), Mussano & Baracco SpA – Frassineto Po (AL), Redilcom Srl – Milano, COM-ER Srl – Sondrio, Girardello SpA –
Porto Viro (RO), CEIS Srl – Lodi, Olli Srl – Pezzaze (BS), De
Campo Srl – Morbegno (SO), ing. Castelli SpA – Morbegno
(SO), Sandrini SpA – Trento, Bergamini Srl – Modena, Patuzzo
Srl – Villafranca (VR), ATI Corsini Srl – A. Segola Srl – Fiorenzuola (PC), COIS Srl – Parma, Edilstrade Srl – Corteolona
(PV).
IL DIRETTORE
Piero Telesca

PROVINCIA DI FERRARA
ESITO
Esito del pubblico incanto per realizzazione di un centro polifunzionale per il monitoraggio ambientale della Sacca di
Goro – Cod. Lav. ED05-4L-02M-4021
Ai sensi dell’art. 29 Legge 109/94, si rende noto l’esito del
pubblico incanto per l’appalto dei seguenti lavori: realizzazione di un centro polifunzionale per il monitoraggio ambientale
della Sacca di Goro – Cod. Lav. ED05-4L-02M-4021.
Bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 137 del 5/10/2005.
Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’elenco prezzi posto
a base di gara.
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Importo a base d’asta: Euro 485.516,16 IVA esclusa oltre
ad Euro 17.609,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
in sede di offerta.
Imprese partecipanti: n. 41.
L’elenco dei partecipanti è disponibile sul sito Internet:
www.provincia.fe.it.
Appalto aggiudicato in data 18/11/2005 alla ditta Fantuzzi Impianti Srl, con sede in Modena (MO), Via C. Costa n.
202, con il ribasso del 12,77% e, quindi, per l’importo netto
presunto di Euro 423.515,75 IVA esclusa oltre a Euro
17.609,39 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso in
sede di offerta (importo netto complessivo: Euro 441.125,14
IVA esclusa).
Durata lavori: giorni 365.
Direttore lavori designato: ing. Giuseppe Galvan.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gabriele Andrighetti

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
ESITO
Avviso di gara d’appalto esperita relativa ai lavori: ex SS n.
310 “Del Bidente” – Riqualificazione del tratto compreso
tra le località Corniolo e Campigna – CUP
G24E05000010001
Procedura prescelta: asta pubblica esperita in seduta unica
tenutasi in data 1/12/2005.
Importo a base d’asta: Euro 675.000,00 di cui euro
647.000,00 soggetti a offerta in ribasso e Euro 28.000,00 non
soggetti a offerta in ribasso.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 21,
comma 1, lettera a) della Legge 109/94 e successive modificazioni.
Numero imprese partecipanti: 33.
Numero imprese ammesse: 33 e precisamente:
C.L.A.F.C. Soc. cooperativa – San Piero in Bagno (FC);
S.C.O.T. Srl – Mercato Saracento (FC); Soc. cooperativa edile
di Predappio a rl – Predappio (FC); MA.CON. Srl – Mercatale
di Ozzano (BO); CONSCOOP Cons. fra coop. di produzione e
lavoro – Forlì; Cooperativa Braccianti Riminese Soc. cooperativa – Rimini; Pesaresi Giuseppe SpA – Rimini; Adriatica
costruzioni cervese Soc. cooperativa – Cervia (RA);
CO.ED.A. Soc. cooperativa – Cesena (FC); Ragazzini Costruzioni Srl – Ponte a Poppi (AR); Antonini Gregorio & C. Snc –
Sarsina (FC); MICS Srl – Poppi (AR); PI.CA. Costruzioni
SpA – Nonantola (MO); Procelli Giovanni – Anghiari (AR);
Zambelli Srl – Galeata (FC); ATI fra C.L.A.F.F. Soc. cooperativa – Galeata (FC) e C.T.A. Cooperativa Territorio Ambiente
– Premilcuore (FC); Pozzi costruzioni Srl – Santarcangelo di
Romagna (RN); CO.GE.RO. Srl – Cesena (FC); Ghetti Fulvio
– Rocca San Casciano (FC); C.AR.E.A. Soc. cooperativa –
Forlì; P.P.G. di Mengozzi Srl – Santa Sofia (FC); Tecnoambiente Srl – Santarcangelo di Romagna (FC); C.E.I.S.A. SpA
– Bologna; Romagnola strade SpA – Bertinoro (FC); C.G. Srl
– Cutro (KR); Coromano Srl – Fratta Terme (FC); Consorzio
ravennate delle cooperative di produzione e lavoro – Ravenna;
Consorzio cooperative costruzioni – Bologna; Ambrogetti Srl
– Alfero di Verghereto (FC); C.I.M.S. Scarl – Borgo Tossignano (BO); Consorzio nazionale cooperative di produzione e
lavoro “Ciro Menotti” – Bologna; C.L.A.F.R. Soc. cooperativa – Sogliano al Rubicone (FC); Edilturci Srl – Mercato Saraceno (FC).
Impresa aggiudicataria: CLAFC Cooperativa lavoratori
agricolo forestale cesenate Soc. coop. con sede legale a Bagno
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di Romagna, località San Pietro in Bagno (Forlì-Cesena), piazza Allende n. 44 con il ribasso del 14,78%.
Aggiudicazione definitiva: determinazione dirigenziale
Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio n. 137 in data 13 dicembre 2005.
Durata dei lavori: 360 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori.
Direttore dei lavori: dott. Maurizio Nowak.
IL D IRIGENTE
Franco Paganelli

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
ESITO
Avviso di gara d’appalto esperita: Ex S.S. n. 71 “Umbro –
Casentinese” – Riqualificazione del tratto compreso fra
l’innesto con la S.P. n. 137 “Tiberina” ed il Passo dei Mandrioli (CUP G54E05000010001). (Art. 20, Legge 55/90 e art.
29, comma 1. lett. f) Legge 109/94)
Procedura prescelta: asta pubblica esperita in seduta unica
tenutasi in data 6/12/2005.
Importo a base d’asta: Euro 640.000,00 di cui Euro
620.000,00 soggetti a offerta in ribasso e Euro 20.000.00 non
soggetti a offerta in ribasso.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 21,
comma 1, lettera a) della Legge 109/94 e successive modificazioni.
Numero imprese partecipanti: 35.
Numero imprese ammesse 34 e precisamente: Consorzio
“Ciro Menotti” di Ravenna; Consorzio Ravennate Cooperative
Produzione e Lavoro di Ravenna; Ambrogetti Srl di Alfero di
Verghereto (FC); Cooperativa Braccianti Riminese di Rimini;
SCOT Srl di Mercato Saraceno (FC); Ci.Mo.Ter. Srl di Rovigo;
CLAFC Soc. Cooperativa di San Piero in Bagno (FC); Coromano Srl di Fratta Terme (FC); Conscoop di Forlì; CLAFR Soc.
Cooperativa di Sogliano al Rubicone (FC); CIMS Sc a r1 di
Borgo Tossignano (BO); Mattei Srl di Villa Verrucchio (RN);
Antonini Gregorio & C. Snc di Sarsina (FC); Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna: COOPMOVITER Soc. Cooperativa di S. Ilario d’Enza (RE); CO.ED.A. Soc. Cooperativa di
Cesena (FC); Frappi Dino di Castiglion Fiorentino (AR);
Adriatica Costruzioni Cervese Soc. Coop di Cervia (RA);
Gruppo Costruzioni Chinnici Sas di Belmonte Mezzagno (PA);
C.G. Srl di Cutro (Kr); SCOES Soc. Cooperativa di Forlì; Costruzioni Alberto Fagotti Srl di Petrignano D’Assisi (PG);
PI.CA Costruzioni SpA di Nonantola (MO); Procelli Giovanni
di Anghiari (AR); Ragazzini Costruzioni Srl di Ponte a Poppi
(AR); Romagnola Strade SpA di Bertinoro (FC); Tecnoambiente Srl di Santarcangelo di Romagna (RN); CEISA SpA di
Bologna; MICS Srl di Poppi (AR); Edilturci Srl di Mercato Saraceno (FC); PPG di Mengozzi Srl di Santa Sofia (FC); COGES
Srl di San Felice Sul Panaro (MO); Pesaresi Giuseppe SpA di
Rimini; Cooperativa Edile di Predappio (FC).
Numero imprese escluse: 1 e precisamente la Società
CO.GE.GAS. Srl di Regalbuto (EN).
Impresa aggiudicataria: Consorzio Nazionale Cooperative
di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” con sede legale a Ravenna (RA), Via Pier Traversari n. 63, per il ribasso del
17,44%.
Aggiudicazione definitiva: determinazione dirigenziale
Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio n. 138 in data 13 dicembre 2005.
Durata dei lavori: 300 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori.

Direttore dei lavori: geom. Nazario Santini.
I L DIRIGENTE
Franco Paganelli

COMUNE DI COMACCHIO (Ferrara)
ESITO
Avviso di aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori di
riqualificazione ed arredo urbano di Porto Garibaldi
Si rende noto che in data 16/11/2005 è stato aggiudicato
l’appalto relativo ai lavori di riqualificazione ed arredo urbano
di Porto Garibaldi per un importo a base d’asta di Euro
605.980,99 IVA esclusa.
Hanno partecipato le seguente n. 102 ditte: Alfieri Impianti
Torchiara – Salerno; C.A.R. – Rimini; Coopcostruzioni – Bologna; De Carlo Costruzioni generali – Cessalto (TV), Amadei
Srl – Nerviano (MI); Coarco – Calderara di Reno (BO);
CO.GI.PA. – Loreo (RO); Robazza Costruzioni – Padernello
(TV); Edilstrade Snc – Carità di Villorba (TV); Evergreen Srl –
Rasa di Lendinara (RO); Rivaverde Srl – Rivà di Ariano nel Polesine; Edil-Lavori – Ceggia (VE); Angrisani Sergio – Roccapiemonte (SA); Zaccaria Costruzioni Srl – Montese (MO);
Lombardo Costruzioni Srl – S. Eufemia d’Aspromonte (RC);
Tubi Costruzioni Srl – Ferrara; Iter Lugo – Ravenna; CME –
Reggio Emilia; Livenza Costruzioni Srl – Cessalto (TV); Italcasa in ATI con Padovani Pietro – Taglio di Po (RO);
I.L.M.E.T. – Sermide (MN); Battiston Vittorino Snc – Concordia (VE); Euroscavi – Ariano nel Polesine (RO); Valdipesa – S.
Casciano V.P. (FI); CONS.EDIL Srl – Firenze; T.C. Costruzioni Srl – Salerno; Gestione Impianti Srl – Nocera Superiore
(SA); ZAB Costruzioni Srl – Favara (AG); CO.TI.SE. Srl – Ferrara; Caridi Cannavo; Compagnin Giancarlo – Legnaro (PD);
Falcomer Srl – S. Donà di Piave (VE); Zago Srl – Ceggia (VE);
Citarella – Nocera Inferiore (SA); DBG Sas – Basciano (TE);
Zeta Costruzioni Sas – Caserta; Vitale Roberto Srl – Teverola
(CE); Tek – S. Cipirello (PA); SAI – Castelfranco Emilia
(MO); Bertoncelli Srl – Ferrara; CMS – Cento (FE); Eredi Fantoni Adriano Srl – S. Maria Maddalena (RO); cav. Pietro e Sandrino Drigo Srl – Santo Stino di Livenza (VE); Robur Asfalti
Snc – Quartesana (FE); Faraolfi in ATI con CEA – Codigoro
(FE); CIMS – Borgo Tossignano (BO); Marconcini – Nogara
(VR); Zambelli Srl – Galeata (FC); F.lli Demo Summaga di
Portogruaro (VE); Pigaiani Maurizio – Occhiobello (RO); Consorzio Ciro Menotti – Bologna; PI.CA. – Nonantola (MO);
CMR – Filo (FE); Global costruzioni Srl – Porto Viro (RO);
Fontana Srl – S. Giorgio in Salici (VR); Sinteco SpA – Ferrara;
Novedil Srl – Salerno; Gerotto Federico Srl – Campodarsego
(PD); Ruzza Costruzioni Srl – Megliadino S. Fidenzio (PD)
Adriatica Costruzioni Cervese – Cervia (RA); Cogefri Srl – Badia Polesine (RO); Gatti Gabriele – Bosco Mesola (FE); Canella Scavi Srl – Porto Tolle (RO); Euroscavi – Mezzogoro (FE);
Monselasfalti Srl – Monselice (PD); Trio Cesare – Furnari
(ME); Gorrasi Appalti – Roccadaspide (SA); Progetti e Costruzioni Srl – Eboli (SA); Condotte bonifiche e strade Sas – Capua
(CE); Il Progresso – S. Biagio d’Argenta (FE); R.E.M. Srl –
Montespertoli (FI); Edil S. Giorgio Srl – Castel S. Giorgio
(SA); Lombardo ant. & C. Sas – Delianuova (RC); B.A.T.E.A.
– Concordia (MO); Impresa di costruzioni Luciani geom. Marco – Ferrara; Società generali Costruzioni Srl – Nocera Inferiore (SA); Edilvolturno Snc – Cancello ed Arnone (CE); Facco
Srl – S. Giustina in Colle (PD); C.M.E. Srl – Busto Arsizio
(VA); Verdimpianti – Villanova del Ghebbo (RO); CO.GE.CA.
Sas – Cancello ed Arnone (CE); I.C.M. Costruzioni – Gorgo al
Monticano (TV); De Vecchi Corrado – San Martino B.A. (VR);
Sartori Sas – Casalserugo (PD); Antonini Gregorio Snc – Sarsina (FC); Tirrenia Costruzioni Srl – Nocera Superiore (SA); Italo Regazzo Srl – Lido di Venezia (VE); SECIS – Marcon (VE);
Ghirardelli Luciano – Codigoro (FE); MC Srl Costruzioni –
Volpago del Montello (TV); PA.MA. Strade Snc – Carità di
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Villorba (TV); Impresa Prefabbricati Lucchese Srl – Caerano di
S. Marco (TV); Scarpignato Antonino – Giardini Naxos (ME);
Freguglia Teobaldo Srl – Porto Viro (RO); Asfalti Zaniboni
Snc – Finale Emilia (MO); CEDIF – Cassana (FE); CEB – Cassana (FE); Aristea Service – Ferrara; ing. Sarti Giuseppe – Poggio Renatico (FE); CBR – Rimini; CLS Srl – Mirandola (MO);
Sintexcal SpA – Ferrara.
È risultata aggiudicataria la ditta n. 77 Edil Volturno Snc di
Cancello ed Arnone (CE) con un ribasso del 13,247%
sull’importo a base d’asta.

Il Dirigente del Servizio rende noto l’esito della gara
d’appalto “Opere di consolidamento e manutenzione straordinaria dell’ex Scuola di Castellazzo a Reggio Emilia per la realizzazione di 7 alloggi per l’edilizia in locazione”, Cat. Prev.
OG2, classifica III.
Aggiudicato ai sensi dell’art. 21, commi 1 lett. a) e 1-bis,
della Legge 109/94 e successive modificazioni, all’ATI
Edil-Cir Srl – Agnesani Piero di Arceto (RE), per aver presentato un ribasso del 13,092% pari ad Euro 764.087,85 di cui Euro
51.058,86 per oneri di sicurezza, oltre IVA.

I L R ESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maurizio Pajola

I L DIRIGENTE
Paolo Bonacini

COMUNE DI MERCATO SARACENO (Forlì-Cesena)

COMUNE DI REGGIO EMILIA

ESITO

ESITO

Esito asta pubblica per lavori di razionalizzazione e risanamento ambientale dell’area artigianale di San Damiano

Esito della gara d’appalto per lavori di consolidamento e
manutenzione straordinaria dei locali di Palazzo Ancini, situati in angolo tra Via Don Minzoni e Via del Consorzio, per
la realizzazione di 7 alloggi per l’edilizia in locazione

Si avvisa che il giorno 15 dicembre 2005 si è conclusa
l’asta per i lavori di cui all’oggetto cui hanno partecipato 30 imprese.
Importo a base di gara Euro 960.000,00 di cui 12.665,63
Euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per lavori a corpo e misura. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso art. 21, comma 1.
I lavori sono stati aggiudicati alla ditta: Lucos Srl di Sansepolcro (AR). Importo di aggiudicazione Euro 805.290,82 compreso sicurezza.
Seconda classificata risulta la ditta Edilturci di Mercato Saraceno (FC).
IL C APO SETTORE
Luca Scarpellini

Comune di Reggio nell’Emilia, Servizio Appalti – Gestione Finanziamenti pubblici e Investimenti – UOC Appalti – Via
Emilia S. Pietro n. 12 – 42100 Reggio Emilia, tel. 0522/456590,
fax 0522/456037, www.municipio.re.it\gare.
Il Dirigente del Servizio rende noto l’esito della gara
d’appalto “Lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria dei locali di Palazzo Ancini, situati in angolo tra Via Don
Minzoni e Via del Consorzio, per la realizzazione di 7 alloggi
per l’edilizia in locazione”, Cat. Prev. OG2, classifica III.
Aggiudicato ai sensi dell’art. 21, commi 1 lett. a) e 1-bis,
della Legge 109/94 e successive modificazioni, all’impresa
Unieco Soc. Coop. di Reggio Emilia, per aver presentato un ribasso del 13,07%, pari ad Euro 565.617,23 di cui Euro
37.633,74 per oneri di sicurezza, oltre IVA.
I L DIRIGENTE
Paolo Bonacini

COMUNE DI PIACENZA
ESITO
Esito di gara di pubblico incanto relativo ai lavori di costruzione di una palestra a servizio della scuola elementare di
San Lazzaro – Piacenza
Gara esperita in prima fase il 19/10/2005 ed in seconda fase
il 31/10/2005.
Ditte partecipanti 21 e ammesse 18 – Ditta aggiudicataria:
Eredi Casotti Edoardo di Casotti geom. Antonio e C. Snc capogruppo in ATI con ditta I.M.E. di Poggioli & C. Snc – mandante
con il ribasso del 15,01% sull’importo a base d’asta di Euro
817.000,00 come da verbale di gara in data 31/10/2005.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Sergio Fuochi

COMUNE DI REGGIO EMILIA
ESITO
Esito della gara d’appalto per opere di consolidamento e
manutenzione straordinaria dell’ex scuola di Castellazzo a
Reggio Emilia per la realizzazione di 7 alloggi per l’edilizia
in locazione
Comune di Reggio nell’Emilia, Servizio Appalti – Gestione Finanziamenti pubblici e Investimenti – UOC Appalti – Via
Emilia S. Pietro n. 12 – 42100 Reggio Emilia, tel. 0522/456590,
fax 0522/456037, www.municipio.re.it\gare.

COMUNE DI TORRILE (Parma)
ESITO
Esito di gara per l’aggiudicazione dei contratti assicurativi
del Comune di Torrile per il triennio 2006/2008
L’1 dicembre 2005 si è aperta l’asta pubblica per
l’affidamento dei contratti assicurativi per il triennio
2006/2008 per i sottoelencati rischi, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. La gara si è conclusa il
9/12/2005 in seconda seduta pubblica con i seguenti risultati:
– Lotto n. 1 – Incendio – Furto – RCT – base d’asta Euro
30.350,00. Compagnie assicurative partecipanti e ammesse
alla gara: Cattolica – Verona; Italiana – Ag. di Parma; Reale
Mutua – Ag. di Parma; Milano – Ag. di Parma; Unipo – Ag.
di Parma.
Esclusa: Assitalia Ag. di Parma.
Aggiudicataria: Cattolica, per il premio annuo di Euro
17.596,93.
– Lotto n. 2 – Elettronica – Infortuni – base d’asta Euro
6.00000. Compagnie assicurative partecipanti e ammesse
alla gara: Cattolica – Italiana – Assitalia – Reale Mutua – Milano – Unipol.
Aggiudicataria: Unipol, per il premio annuo di Euro
2.608,20.
– Lotto n. 3 – Danni a veicoli non di proprietà – base d’asta
Euro 2.400,00. Compagnie assicurative partecipanti e ammesse alla gara: Carnica (Udine) – Italiana – Assitalia – Reale Mutua – Unipol.

46

11-1-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 4

Aggiudicataria: Unipol, per il premio annuo di Euro
1.200,00.
– Lotto n. 4 – RC patrimoniale Amm.ri e Responsabili – base
d’asta Euro 10.500,00. Compagnia assicurativa partecipante
e ammessa alla gara: Italiana.
Esclusa: Reale Mutua.
Aggiudicataria: Italiana, per il premio annuo di Euro
6.300,00.
– Lotto n. 5 – Tutela giudiziaria – base d’asta Euro 3.500,00.
Compagnie assicurative partecipanti e ammesse alla gara:
ARAG (Verona) – Italiana – Reale Mutua – Unipol.
Aggiudicataria: Italiana, per il premio annuo di Euro
1.559,95.
– Lotto n. 6 – RC Auto – base d’asta Euro 13.000,00. Compagnie assicurative partecipanti e ammesse alla gara: Carnica –
Italiana – Assitalia – Unipol.
Aggiudicataria: Unipol, per il premio annuo di Euro
12.259,00.
Il verbale integrale di gara è pubblicato all’Albo pretorio
del Comune di Torrile dal 21/12/2005.
IL RESPONSABILE
Maria Luzzara

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
ESITO
Esito di gara 74/05 – Appalto integrato – Piastra tecnica –
Piano secondo – Rifunzionalizzazione ingresso galleria
dell’accoglienza, area Direzionali Urologia e luogo di culto
Importo Euro 877.097,62, IVA esclusa, di cui Euro
839.787,51 a base di gara, Euro 20.994,69 per oneri sicurezza e
Euro 16.315,42 per oneri progettazione esecutiva.
Imprese partecipanti n. 46. Ammesse n. 45.
Impresa aggiudicataria (decisione n. 154 del 25/11/2005):
Piemme Impianti Srl di Thiene, con ribasso del 16,775%.
Termine di esecuzione: 120 giorni dal verbale di consegna
lavori.
Esito integrale disponibile sui siti web: www.ao.pr.it. –
www.sitar.er.it.
RUP: ing. A. Saccani – Informazioni: Servizio Attività tecniche e logistiche, Via Gramsci n. 14 – 43100 Parma – tel.
0521/703299 – fax 0521/703459.
IL DIRETTORE GENERALE
Sergio Venturi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
ESITO
Avviso di gara esperita relativa ai lavori di manutenzione
agli immobili e loro pertinenze in uso all’Azienda Unità sa-

CHAMBRE
EUROPÉENNE
EXPERTS-CAMERA
EUROPEA DEGLI ESPERTI – BOLOGNA
COMUNICATO
Diffida
Come da comunicazione ufficiale del 20/12/2005, il sig. Pi -

nitaria locale di Piacenza del territorio del comune di Piacenza (contratto aperto) anno 2005-2006
Ai sensi dell’art. 80 del DPR 554/99 si rende noto che in
data 21/10/2005 si è conclusa la gara d’appalto mediante il sistema del pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di
manutenzione agli immobili e loro pertinenze in uso
all’Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza nel territorio del
comune di Piacenza (contratto aperto) anno 2005-2006.
Importo a base d’asta 900.000,00 Euro di cui 18.000,00
Euro afferenti agli oneri per la sicurezza.
Alla gara hanno partecipato n. 36 ditte: 1) Multimanuten zione Via Merli n. 10 – 20095 Cusano Milanino (MI), 2) Se quino Costruzioni Via Monte Malpasso n. 11 – 43010 Corca gnano (PR), 3) Artel Servizi Srl Via Sorcinelli n. 31 Taranto
(TA), 4) G.C.S. Galleria Piazza Cavalli n. 7/b – 29100 Piacen za, 5) COMER Srl Via Pio Rajna n. 2, 6) Consorzio Artigiani
Romagnolo Via C. Marzabotto n. 47 – 47900 Rimini; 7)
Impresa Cogni SpA Galleria S. Francesco n. 2 – 29100 Piacen za, 8) CEIR Via di Vittorio n. 64 – 48100 Ravenna (RA), 9)
Orion Scrl Via Buozzi n. 2 – 42025 Cavriago (RE), 10) Baroc co Costruzioni Edili Srl Via U. Foscolo n. 15/A loc. Casoni di
Gariga Podenzano (PC), 11) Clea S.C. Via Roma n. 26/c Cam polongo Maggiore (VE), 12) I.GE.CO Srl Via Cavour n. 28 –
29100 Piacenza, 13) Unieco Soc. Coop. Via Ruini n. 10 –
42100 Reggio Emilia, 14) Coveco Via Ulloa n. 5 – 30175 Mar ghera (VE), 15) Consorzio Cooperative Costruzioni Via Che
Guevara n. 2 – 42100 Reggio Emilia, 16) Eredi Casotti Edoar do loc. Zaffignano di Ponte dell’Olio – 29028 Ponte dell’Olio
(PC), 17) Coop. Cattolica Costruzioni Edili Viale Timavo n.
97 – 42100 Reggio Emilia (RE), 18) Edilstrade Building SpA
Via Colombo n. 101/h – 29100 Piacenza, 19) Ialc Serramenti
Via Spin n. 1 – 36060 Romano d’Ezzelino (VI), 20) Impresa
F.lli Bergonzi Snc loc. Ponte Recesio n. 16 – 29021 Bettola
(PC), 21) Bocelli Clodomiro Via Ricordi n. 18/20 – 43011
Busseto (PR), 22) Edil Luretta Srl Piazza di P.ta Borghetto n. 2
– 29100 Piacenza, 23) MDE Impianti Sas Via Toscana n. 20 –
29100 Piacenza, 24) Cella Gaetano Srl Via Campagna n. 60 –
29100 Piacenza, 25) Conscoop Via Galvani n. 17/b – 47100
Forlì, 26) Buozzi Cooperativa Costruzioni Strada Statale Pa dana n. 9/c – 43010 Roccabianca (PR), 27) Consorzio Raven nate Via Teodorico n. 1 – 48100 Ravenna, 28) Tecton Scrl Via
Galliano n. 10 – 42100 Reggio Emilia, 29) CEAP Viale Risor gimento n. 45 – 29100 Piacenza; 30)Fiscella Costruzioni SpA
Via Nicolò Monelli n. 33 – 99014 Nicosia (EN), 31) Edilgiem me Costruzioni Srl Via Corgnate n. 3 – 29022 Bobbio (PC),
32) Cattivelli geom. Ernesto Via Emilia n. 27 – 29010 Cadeo
(PC), 33) Trabuchi Olimpio Via Marconi n. 44 – 29010 Verna sca (PC), 34) Orsi Impianti Via Maragliano n. 2 – 16121 Ge nova, 35) Paolo Beltrami SpA, Via IV Novembre n. 72 –
26024 Paderno Ponchielli (CR), 36) I Platani Srl Via Onna n. 1
– 67016 Paganica (AQ).
La gara è stata aggiudicata alla ditta CEAP Viale Risorgimento n. 45 – 29100 Piacenza che ha offerto un ribasso percentuale del 15,770% sull’importo a base d’asta.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Franco Camia

gato Alessandro, nato a Bassano del Grappa, (VI), viene diffidato a norma di legge a non occupare nessun incarico in nome e
per conto della Camera.
IL C OMMISSARIO
Piero Tabellini

11-1-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 4

47

48

11-1-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 4

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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