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CONCORSI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
ORGANIZZAZIONE,
SISTEMI
INFORMATIVI
E
TELEMATICA 20 giugno 2006, n. 8704
Procedura selettiva di progressione verticale per la
copertura di n. 3 posti di Cat. C – Posizione economica C.1 dell’organico della Giunta regionale – Posizione lavorativa “Tecnici di vigilanza”. Approvazione
bando
(omissis)

IL DIRETTORE GENERALE
determina:

per le motivazioni espresse in premessa e che s’intendono integralmente richiamate:
1) di indire una procedura selettiva di progressione verticale per titoli ed esami, riservata ai dipendenti regionali, per la copertura di n. 3 posti della categoria C di posizione economica
iniziale C.l e profilo professionale C.T “Tecnico”, posizione lavorativa “Tecnici di vigilanza”;
2) di stabilire che la predetta procedura venga disciplinata
secondo quanto definito nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di stabilire che per i vincitori l’accettazione della sede di
assegnazione presso le strutture di Ravenna e Rimini è condizione vincolante all’acquisizione del passaggio di categoria e
posizione lavorativa, e che gli stessi dovranno permanere almeno per un biennio nella medesima sede di assegnazione;
4) di dare atto che le graduatorie finali conservino validità
per tre anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;
5) di stabilire che il presente atto sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e nella Intranet
dell’Ente.
IL DIRETTORE GENERALE
Gaudenzio Garavini
ALLEGATO A)
Progressione verticale per la copertura di n. 3 posti in categoria C dell’organico della Giunta regionale – Posizione lavorativa “Tecnici di vigilanza”
Indizione procedura
È indetta una procedura selettiva per titoli ed esami, riservata ai dipendenti regionali, per 3 posti della categoria C di posizione economica iniziale C.1 e profilo professionale C.T
“Tecnico”, posizione lavorativa “Tecnici di vigilanza”, da assegnare alle seguenti strutture: 2 posti al Servizio Tecnico Bacino
Fiumi Romagnoli – sede di Ravenna, 1 posto al Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia.
Ruolo organizzativo della categoria C
II personale assegnato alle posizioni lavorative della categoria C, il cui ruolo organizzativo è descritto nella deliberazione di Giunta del 25/7/2000, n. 1254, ha la responsabilità di: gestione dei rapporti con le varie tipologie di utenza della propria
unità di appartenenza, anche con funzione di coordinamento di
altri collaboratori; attività di istruttoria in campo amministrativo, tecnico, contabile; attività di raccolta, elaborazione ed analisi di dati finalizzati ai processi amministrativi dell’Ente; attività di gestione delle procedure amministrative.
Descrizione della posizione lavorativa standard “Tecnici di
vigilanza”
Nell’ambito del profilo professionale C.T “Tecnico” la po-

sizione lavorativa “Tecnici di vigilanza” è caratterizzata dai seguenti assegnamenti specifici: attività di vigilanza del tronco
assegnato o del patrimonio forestale regionale; polizia idraulica
e attività sanzionatoria; servizio di piena; assistenza lavori pubblici e sorveglianza cantieri. In particolare, i “Tecnici di vigilanza” svolgono attività di vigilanza e repressione.
Modalità di svolgimento della procedura selettiva
La procedura selettiva, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione del 28/6/2006, si svolge per valutazione titoli ed
esami.
Il punteggio massimo conseguibile è fissato in 18 punti per
la valutazione dei titoli e 60 per le prove di esame.
Verranno ammessi alle prove di esame i candidati che, in
esito alla valutazione dei titoli, si siano utilmente collocati nelle
prime 30 posizioni nonché i candidati in posizione di parimerito
con la trentesima, fino ad un numero massimo di 10.
Nel caso in cui il numero dei candidati collocati in posizione di parimerito con la trentesima risultasse superiore a 10 unità, si applicherà, quale criterio di precedenza, il punteggio assegnato all’esperienza lavorativa di cui alla lettera a) del paragrafo “Titoli valutabili e criteri di valutazione” considerato nella
sua interezza.
La graduatoria finale è determinata dalla somma del punteggio attribuito ai titoli e alla prova.
Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente della Regione Emilia-Romagna con con tratto di lavoro a tempo indeterminato, classificato nella ca tegoria B con una anzianità di servizio in detta categoria,
maturata con contratto di lavoro a tempo indeterminato ne gli organici dell’Ente, di almeno 2 anni;
b) aver conseguito:
b1) il diploma di maturità;
ovvero
b2) il titolo di studio di scuola dell’obbligo ed una ulteriore
anzianità di servizio di 3 anni maturata:
– con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso
pubbliche Amministrazioni nella categoria B;
oppure
– con contratto di lavoro a tempo determinato, presso la
Regione, nella stessa categoria C o superiore;
ovvero
b3) il titolo di studio di scuola dell’obbligo ed una ulteriore
anzianità di servizio di 6 anni maturata con contratto di la voro a tempo indeterminato presso pubbliche Amministra zioni nelle due categorie sottostanti (A e B).
L’anzianità di servizio utilizzata prioritariamente per
l’ammissione è quella maturata con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in categoria B negli organici regionali e viene
calcolata a partire dalla data di classificazione in detta categoria.
L’anzianità di servizio a tempo indeterminato necessaria in
alternativa al diploma di maturità è aggiuntiva rispetto a quella
fatta valere ai sensi della lettera a).
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione.
Titoli valutabili e criteri di valutazione
I titoli inseriti nella banca dati dell’Amministrazione
“Osservatorio delle competenze” sezione “Scheda curriculum”, validati entro la data del 10 febbraio 2006, sono valutati
d’ufficio.
I candidati possono altresì richiedere la valutazione di titoli, posseduti entro la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, conseguiti successiva-
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mente al 23/12/2005 e non presenti nella “Scheda curriculum”,
indicandoli dettagliatamente negli appositi spazi predisposti
nel modulo di domanda, pena la non valutazione. Il candidato
potrà allegare idonea documentazione e il titolo indicato verrà
ad integrare la “Scheda curriculum”.
Sono titoli valutabili:
a) esperienza lavorativa con classificazione nelle due categorie sottostanti resa a tempo indeterminato alle dipendenze
della Regione Emilia-Romagna o di altra pubblica Amministrazione (massimo punti 12);
b) svolgimento dell’attività lavorativa in posizione propedeutica a quella oggetto della presente selezione (massimo punti 3);
c) percorsi di formazione professionale, certificati di competenze, afferenti la posizione lavorativa oggetto della presente selezione, ultimati o conseguiti a partire dall’1/1/1997
(massimo punti 2);
d) valutazione della qualità del curriculum (massimo punti 1).
Criteri per la valutazione dei titoli:
– l’esperienza lavorativa valutabile è quella aggiuntiva rispetto agli anni richiesti come requisito di ammissione e viene
calcolata a ritroso dalla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione della domanda di ammissione;
– a ciascun anno di esperienza lavorativa resa a tempo indeterminato è assegnato 1 punto; le frazioni di anno sono arrotondate all’unità più vicina;
– per l’attività svolta con classificazione in categoria A il punteggio sopra previsto è ridotto del 50%;
– per l’esperienza lavorativa svolta con contratto di lavoro a
tempo parziale il punteggio è ricalcolato secondo la percentuale dell’attività effettivamente prestata;
– la propedeuticità di cui alla lettera b) è riferita all’attività lavorativa svolta presso l’Ente, così come definita nelle determinazioni del Direttore generale Organizzazione, Sistemi
informativi e Telematica 6997/03 e 1438/04; il relativo punteggio è assegnato anche se il periodo lavorativo è stato considerato ai fini dell’ammissione o come titolo valutabile ed è
rapportato al periodo di effettiva copertura della posizione
secondo un criterio di proporzionalità tra il periodo minimo
e quello massimo di permanenza dei candidati che hanno
presentato domanda;
– la Commissione esaminatrice attribuirà il punteggio relativo
alla valutazione del curriculum considerando i titoli per i
quali non sia già stato assegnato uno specifico punteggio
nell’ambito dei punti precedenti;
– la Commissione esaminatrice attribuirà il punteggio relativo
ai percorsi di formazione professionale, di cui al punto c), tenuto conto di quanto segue:
– sono valutabili solo i corsi di durata uguale o superiore a
18 ore, frequentati per una percentuale uguale o superiore al
70%;
– non sono valutabili i seguenti corsi informatici: informatica di base, word base, posta elettronica, excel base e gestione
atti.
L’esito della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dello svolgimento della prova orale.
Commissione esaminatrice
Con determinazione del Direttore generale Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica, su proposta del Responsabile del Servizio Sviluppo organizzativo, Formazione e Mobilità, è nominata la commissione esaminatrice composta da esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto della selezione.
La Commissione, composta da un numero dispari di membri non inferiore a 3, è così costituita:
– da un Dirigente della Regione Emilia-Romagna, in servizio
o in quiescenza da non oltre tre anni, con funzioni di Presidente;
– da due o più esperti, scelti tra funzionari di pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i dipendenti dell’Amministrazione
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regionale, ovvero esterni segnalati da enti, associazioni o organismi, o che si siano proposti per lo svolgimento della funzione.
La segreteria della commissione è affidata ad un collaboratore regionale.
Presentazione della domanda di ammissione alla selezione
La domanda di ammissione deve essere redatta in carta
semplice utilizzando l’apposito modulo, “Allegato 1” al presente bando, anche in copia fotostatica.
La domanda, firmata in calce dal candidato e completa di
tutte le pagine, deve pervenire entro il 28/7/2006 secondo una
delle modalità di seguito indicate:
– consegna a mano alla Regione Emilia-Romagna – Direzione
generale Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica
– Viale Aldo Moro n. 18 Bologna – II piano Protocollo; gli
orari di apertura sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore
9 alle ore 13;
oppure
– spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento,
entro lo stesso termine, al seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Direzione generale Organizzazione, Sistemi
informativi e Telematica – Protocollo – “Progressione Verticale Tecnici di vigilanza” – Viale Aldo Moro n. 18 – 40127
Bologna.
Nel primo caso fa fede la data del timbro del Protocollo apposto sulla ricevuta rilasciata, nel secondo caso fa fede la data
del timbro postale di partenza. Le domande presentate oppure
spedite oltre il termine di scadenza e le domande spedite nei termini ma non pervenute all’Amministrazione entro il dodicesimo giorno dalla scadenza del bando sono irricevibili.
L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nel
modulo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione alla procedura selettiva il
candidato deve indicare il cognome e il nome, il numero di matricola, la struttura regionale di appartenenza, il recapito presso
il quale deve essere inviata ogni comunicazione (impegnandosi
fin da ora a comunicare al responsabile del procedimento le
eventuali variazioni di indirizzo) e il numero telefonico.
Il candidato portatore di handicap dovrà altresì indicare
nella domanda di ammissione, in relazione al proprio handicap,
l’ausilio necessario in sede di prova concorsuale ai sensi
dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Ammissione alla procedura selettiva
II possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla procedura selettiva viene verificato d’ufficio.
Tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato domanda di ammissione alla presente procedura selettiva nei termini previsti saranno ammessi alla selezione, con provvedimento del Responsabile del Servizio Sviluppo
organizzativo, Formazione e Mobilità.
Prova d’esame
La prova d’esame consiste in una prova pratica predisposta
anche sotto forma di simulazione ed un colloquio.
La prova nel suo complesso è finalizzata ad accertare il
possesso delle competenze necessarie per la copertura della posizione lavorativa e verterà in particolare su:
Conoscenze e competenze tecniche
Normativa nazionale in materia di difesa del suolo:
– Legge 183/89;
– Testo Unico sulle opere idrauliche (Regio Decreto
25/7/1904, n. 523 – artt. 93-101);
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Direttive:
– Direttiva regionale per la regolamentazione del servizio di
piena e delle attività di vigilanza e polizia idraulica sulle
opere idrauliche (delibera regionale 2096/97);
– Protocollo di intesa per la pianificazione di emergenza in
materia di protezione civile – (parte generale ai Capi 1 – 2 – 3
– 4 e tipologia “rischio idrogeologico” al Capo 5.1 della delibera regionale 2096/97);
– Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale
del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico (Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27/2/2004).
Normative specifiche in materia di sicurezza
– DLgs 626/96 – Attuazione delle direttive 89/91/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e
successive modifiche con particolare riferimento a:
– compiti e responsabilità delle principali figure previste
dal decreto (Datore di lavoro, Dirigenti, Preposto, RSPP,
MC, RLS; ecc.);
– Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro;
– Titolo IV – Uso dei dispositivi di protezione individuale;
– Allegato IV e Allegato V – Elenco indicativo e non esauriente dei D.P.I. in riferimento ad alcuni settori di attività.

La graduatoria finale conserva validità per tre anni dalla
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna e sarà pubblicata anche sul sito “intra.regione.emilia-romagna.it/internos” voce “concorsi e progressioni”.
Controlli su titoli dichiarati dai candidati
L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Qualora dal
controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta la sua responsabilità penale
ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti come previsto dall’art. 75 del medesimo
decreto.
Trattamento economico e norme finali
Il trattamento economico che compete al personale riclassificato in esito alla procedura selettiva è quello spettante in base
al Contratto collettivo nazionale dei lavoratori “Regioni – Autonomie locali” vigente alla data di passaggio di categoria.
I vincitori saranno assegnati alla posizione lavorativa indicata nel bando. Non potranno essere accolte istanze di mobilità
verso una diversa posizione lavorativa prima che sia trascorso
un biennio dalla data di assegnazione.
A norma della Legge 10 aprile 1991, n. 125 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed al relativo trattamento sul lavoro.

Competenze generali di ruolo
– Orientamento nel contesto organizzativo regionale (prevede
la conoscenza della normativa statutaria e della L.R. 43/01,
della struttura organizzativa dell’Ente, dei principi delineati
nella Legge 241/90 e nella L.R. 32/93 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti).

Tutela dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della procedura selettiva in oggetto sono trattati nel rispetto del DLgs 196/03. La relativa informativa è parte integrante del modulo di presentazione della domanda allegato al presente bando.

Competenze relazionali
– Autoprogrammazione e controllo delle attività e capacità di
scelta delle modalità operative più efficaci nel rispetto delle
regole.
Il colloquio svilupperà e completerà le verifiche oggetto
della prova pratica.
La data della prova è comunicata ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima
dello svolgimento della stessa.
I candidati devono presentarsi muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento. A tal fine potrà essere utilizzato il
badge.
La prova pratica ed il colloquio sono superati se il candidato ottiene il punteggio di 21/30 in ciascuna prova.
Modalità di formazione della graduatoria finale
Espletati i colloqui, la Commissione esaminatrice formula
la graduatoria finale dei candidati risultati idonei sulla base del
punteggio assegnato ai titoli e alla prova e trasmette gli atti al
responsabile del procedimento per la verifica della regolarità
del procedimento espletato.
Se vengono riscontrate irregolarità, il responsabile del procedimento rinvia motivatamente gli atti alla Commissione.
Nel caso di candidati classificatisi nella graduatoria finale a
parità di punteggio, il responsabile del procedimento provvede
a sciogliere la parità applicando i seguenti titoli di preferenza:
– aver prestato periodi di servizio come “lavoratori socialmente utili” nei limiti e ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 12, DLgs
468/97;
– minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 2 comma 9 della Legge 191/98.
Gli atti sono infine trasmessi al Responsabile del Servizio
Sviluppo organizzativo, Formazione e Mobilità per
l’approvazione della graduatoria finale e la dichiarazione dei
vincitori.

Supporto informativo
Eventuali informazioni possono essere acquisite
all’Ufficio Relazioni con il pubblico – dalle ore 9 alle ore 13 dal
lunedì al venerdì – al numero verde: 800-662200.
Responsabile e termine del procedimento
Responsabile del procedimento: Filomena Manes-Gravina.
Operatore del procedimento: Emanuela Marchignoli.
II termine del procedimento verrà comunicato ai candidati
al momento della convocazione alla prima prova di selezione.
A LLEGATO “1”
Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione generale Organizzazione,
Sistemi informativi e Telematica
Viale Aldo Moro n. 18
40127 – Bologna
Progressione verticale “Tecnici di vigilanza”
Attenzione:
– Scrivere in stampatello o comunque in modo facilmente leggibile
– La firma deve essere apposta in originale
Il/La sottoscritto/a:
Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nome. . . . . . . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
matricola n. . . . . . . . . . . . . . . . .in servizio presso. . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................
tel. n. . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede
di partecipare alla procedura selettiva interna di progressione
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verticale per la copertura di n. 3 posti della categoria C di posizione economica iniziale C.1 e profilo professionale C.T “Tecnico”, posizione lavorativa “Tecnici di vigilanza”.
A tal fine, preso atto che i titoli inseriti nella banca dati
dell’Amministrazione “Osservatorio delle competenze”, sezione “Scheda curriculum”, validati entro la data del 10 febbraio
2006, sono valutati d’ufficio
richiede
altresì la valutazione dei seguenti titoli, conseguiti successivamente al 23 dicembre 2005, non presenti nella banca dati, per i
quali allega certificati in copia conforme all’originale o dichiarazione sostitutiva redatta nell’apposito modulo allegato al presente bando, nella quale dovranno essere precisati tutti gli elementi necessari per la valutazione, pena la non valutabilità del
titolo.
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
............................
indica
per ogni comunicazione relativa alla selezione il seguente recapito:
indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n. . . . . . . . . CAP . . . . . . . . . . . . . . . località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prov. . . . . . . . . . . . . . . . . recapito
telefonico . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
precisa infine
(se portatore/portatrice di handicap)
la necessità dei seguenti ausili necessari per lo svolgimento della prova: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
data . . . . . . . . . . . . . . firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETÀ
(DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Io sottoscritt...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ., nat...... a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., il . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . e residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . in Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . . . . . . . . . ,
valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 della normativa suindicata per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui
all’art. 75, comma 1, del medesimo DPR e presa visione
dell’informativa di cui all’art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n.
196 allegata al presente modulo,
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità:
1) di aver conseguito, successivamente al 23 dicembre 2005, il
seguente titolo (conseguito in data, presso, con votazione): .
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
......................................................;
2) di aver partecipato, successivamente al 23 dicembre 2005,
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ai seguenti corsi di formazione (tenuti da, nelle seguenti
date, per complessive ore, con o senza valutazione finale): .
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
3) altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
data . . . . . . . . . . . . .

firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n.
196
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/03 – “Codice in materia
di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito
all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni
istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto
soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al
momento della ricezione della domanda di partecipazione alla
procedura.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per lo svolgimento del procedimento selettivo per il quale sono dichiarati.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità prefissate, i
dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
II conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non
sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3. “Finalità del trattamento”.
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Sviluppo organizzativo, Formazione e Mobilità della Regione Emilia-Romagna, individuati quali incaricati del trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati
personali commissioni o società terze fornitrici di servizi per la
Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di
protezione.
7. Diritti dell’interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità
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di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7
del “Codice” che qui si riporta:
1) l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2) l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3) l’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE,
MOBILITÀ
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 6
posti di Cat. C, vacanti nell’organico del personale
della Giunta regionale, P.P. C.A. “Amministrativo”
posizione lavorativa “Amministrativi-contabili” (Bollettino Ufficiale della Regione n. 87 del 15/6/2005)
Con riferimento alla procedura indicata in oggetto s’informa
che, con propria determinazione n. 8683 del 20/6/2006, di seguito
pubblicata per dovere di notifica, è stata disposta l’ammissione con
riserva di n. 3458 candidati alle prove d’esame.
La prova preselettiva si svolgerà il 6 ottobre 2006 alle ore
10 presso il Paladozza, Via Nannetti n. 1, Bologna.
Il presente comunicato vale come convocazione a tutti gli
effetti per i candidati che sono stati ammessi con riserva alle
prove d’esame.
I candidati ammessi dovranno presentarsi il giorno della
prova preselettiva muniti di un valido documento di riconoscimento. Durante lo svolgimento della prova non è consentita la
consultazione di testi.
Gli esiti della prova preselettiva e la data e luogo di convocazione per la prova scritta saranno pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione del 18 ottobre 2006.
Eventuali informazioni possono essere acquisite all’Ufficio
Relazioni con il pubblico – numero verde 800-662200.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato al 30
dicembre 2006.
Il presente comunicato è pubblicato anche sul sito Internet
all’indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it (sezione “Servizi online” voce “Opportunità di lavoro in Regione”).
LA R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Nadia Biavati

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4) l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
8. Titolare e responsabili del trattamento
II titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in
Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore generale all’Organizzazione
Sistemi informativi e Telematica. Lo stesso è responsabile del
riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per
le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP.
L’URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale
Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200,
fax 051-6395360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice, comma 1 e comma
2, possono essere formulate anche oralmente.

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE, MOBILITÀ 20 giugno 2006, n. 8683
Procedura selettiva pubblica per n. 6 posti vacanti
nell’organico del personale della Giunta regionale di
Cat. C, Pos. ec. C1, Pos. lav. “Amministrativi-contabili”. Ammissione con riserva ed esclusione dei candidati
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)
determina:
per le motivazioni illustrate in premessa che si richiamano integralmente:
a) di ammettere con riserva alla procedura selettiva pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di assunzione a tempo indeterminato, di n. 6 posti vacanti di categoria C – posizione economica iniziale C1 – posizione lavorativa “Amministrativi-contabili” dell’organico del personale
della Giunta regionale, i n. 3458 candidati individuati
nell’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) di escludere dalla selezione i n. 30 candidati i cui nominativi
sono indicati nell’Allegato B), che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto, per i motivi ivi specificati;
c) di stabilire che si provvederà allo scioglimento della riserva
di ammissione con riferimento ai soli concorrenti che, a
conclusione della prima prova, saranno ammessi alla prova
successiva;
d) di fissare il termine per la conclusione della procedura selettiva al 30 dicembre 2006;
e) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, del presente
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, con valore di notifica a tutti gli effetti per i
soggetti interessati alla procedura selettiva in oggetto.
LA RESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Nadia Biavati
(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE,
MOBILITÀ
Stipulazione di alcuni contratti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti esterni in possesso di adeguata
professionalità per lo svolgimento di particolari attività e
progetti da realizzarsi nel corso del 2006
Per lo svolgimento di particolari attività e progetti da realizzarsi nel corso del 2006 l’Amministrazione regionale intende
stipulare alcuni contratti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative alle attività e ai progetti sono riportate nelle schede che seguono e che possono essere estratte
consultando l’indirizzo Internet: www.regione.emilia.romagna.it/organiz/ConcorsiSelezioni/indiceconcorsi.htm (punto
“altre forme di collaborazione”).
Coloro che sono interessati, possono far pervenire il proprio curriculum entro e non oltre il 21 luglio 2006, tramite una
delle seguenti modalità:
– consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Direzione generale all’Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica
della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro n. 18, II
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piano, Bologna: gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo
sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 13;
– via e-mail, a Maforni@regione.emilia-romagna.it indicando
chiaramente nell’oggetto “Pubblicizzazione 28 giugno
2006”;
– invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna - Servizio Sviluppo organizzativo, Formazione e Mobilità - Viale Aldo
Moro n. 18 - 40127 Bologna indicando nella busta l’oggetto.
Nella nota di accompagnamento del curriculum dovrà essere precisato il riferimento alle schede di interesse.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
n. 196 del 30 giugno 2003.
Sarà cura dell’Amministrazione, esaminati i curricula pervenuti, richiedere eventuali approfondimenti, anche mediante
colloquio, ai soggetti che dovessero risultare in possesso di una
professionalità ritenuta potenzialmente adeguata per lo svolgimento delle attività di seguito segnalate.
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti
a partire dal 10/9/2006 all’indirizzo Internet: http://www.regione.emilia.romagna.it/organiz/ConcorsiSelezioni/indiceconcorsi.htm (punto “altre forme di collaborazione”). Non seguiranno
altre comunicazioni ai singoli.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati
(segue allegato fotografato)
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Scadenza: 21 luglio 2006
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AVVISI PER INCARICHI TEMPORANEI E SUPPLENZE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Avviso di pubblica selezione per il conferimento di incarichi
temporanei a posti di Collaboratore professionale sanitario
– personale tecnico sanitario – Tecnico sanitario di Radiologia medica – Cat. D
In esecuzione della decisione del Dirigente Responsabile
Servizio Risorse umane n. 342 del 25/5/2006 è indetta selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei della durata di 12 mesi, ai sensi del DLgs 368/01, a posti di
Collaboratore professionale sanitario – personale tecnico sanitario – Tecnico sanitario di Radiologia medica – Cat. D.
Costituiscono requisiti specifici di ammissione:
diploma
universitario di Tecnico di Radiologia medica –
–
DM 14/9/1994, n. 746
ovvero
– Tecnico sanitario di Radiologia medica – Legge 4/8/1965, n.
1103; Legge 31/1/1983, n. 25;
– Tecnico sanitario di Radiologia medica – DPR 10/3/1982, n.
162;
– iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio.
La domanda e la documentazione ad esso allegata devono
essere presentate direttamente o inoltrate a mezzo del Servizio
pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale –
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Servizio Risorse
umane – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 14 – 43100 Parma –
pena l’esclusione dalla selezione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’art.
8 del DPR 220/01, al candidato in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione alla pubblica selezione per il posto
del profilo professionale e categoria di cui sopra.
Per eventuali informazioni, nonché per la presentazione
delle domande di partecipazione, i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi –
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria – Via Gramsci n. 14 –
Parma (telefono 0521/702469 – 702566) esclusivamente negli
orari di apertura al pubblico: il martedì, mercoledì e venerdì
dalla ore 9 alle ore 12,30; il lunedì dalle ore 15 alle ore 17; il
giovedì dalle ore 9 alle ore 17; oppure consultare il sito Internet:
www.ao.pr.it.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Paola Lombardi
Scadenza: 13 luglio 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale costituzione
di rapporti di lavoro a tempo determinato di Collaboratore
professionale sanitario – Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Cat. D
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In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
operativa Amministrazione del personale n. 515 del 31/5/2006
è emesso un bando di avviso pubblico, per soli titoli, per
l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di
Collaboratore professionale sanitario – Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Cat. D.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
b) età non superiore al limite massimo previsto
dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio del personale non laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato a
cura di questa Azienda Unità sanitaria locale prima
dell’immissione in servizio;
d) diploma universitario di Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito ai sensi
dell’articolo 6, comma 3 del DLgs 30/12/1992, n. 502, e
successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale
e dell’accesso ai pubblici concorsi.
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. Si considerano prodotte in tempo
utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il
timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079604-9592-9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito
Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it.
I L DIRETTORE
Cristina Gambetti
Scadenza: 13 luglio 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di Collaboratore professionale sanitario del personale
della Riabilitazione – Educatore Cat. D
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Dipartimento Gestione Risorse umane n. 728 del 13/6/2006,
esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di:
Collaboratore professionale sanitario del personale della Riabilitazione – Educatore Cat. D
per l’Unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante.
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Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000, non è
richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e
firmato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà” (art. 47, DPR 28/12/2000, n. 445).
In luogo alle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e più
precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR n.
445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo
professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, docenze,
conformità agli originali di copie, obbligatoriamente allegate, per quanto riguarda partecipazione a corsi, convegni o
seminari, pubblicazioni, comunicazioni a convegni, abstract, casistica operatoria).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può
essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a

CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria valida per il solo anno 2006 per l’eventuale conferimento di in carichi libero-professionali di medico addetto alle visite di
controllo sui lavoratori dipendenti pubblici e privati, in stato di malattia o maternità
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestio ne giuridica del Personale viene emesso il seguente avviso per
la formazione di una graduatoria a livello aziendale – valevole
per il solo anno 2006 – da utilizzarsi, a seguito dell’esaurimento
di precedente graduatoria, per l’eventuale conferimento di inca richi libero-professionali di medico addetto alle visite di con trollo domiciliari di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, as senti per malattia o maternità.
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 provin cia di Reggio Emilia.
Il territorio di competenza per l’effettuazione dei controlli è
suddiviso in sei ambiti territoriali (distretto di Reggio Emilia, di
Montecchio Emilia, di Scandiano, di Castelnovo ne’ Monti, di
Correggio, di Guastalla). I candidati possono esprimere prefe renza per uno o più ambiti territoriali di assegnazione. Nel ri -

tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro
(a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc...) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del
DPR 27/3/2001, n. 220, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà
utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei, anche con tipologia oraria part-time, nell’ambito territoriale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso pubblico i candidati possono rivolgersi all’Ufficio
Concorsi del Dipartimento Gestione Risorse umane
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara con sede in Ferrara – Via Cassoli n. 30 – IV piano – 44100 Ferrara – tel.
0532/235673-235744.
I L DIRETTORE
Lalla Buora
Scadenza: 13 luglio 2006

spetto della graduatoria generale saranno predisposti elenchi
articolati per ciascun ambito territoriale (distretto), secondo le
preferenze espresse (nel caso di mancata preferenza la domanda sarà considerata valida per tutti gli ambiti territoriali).
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;
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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. preferenza per uno o più ambiti territoriali (distretti)
dell’Azienda USL di Reggio Emilia;
11. recapito e numero telefonico presso il quale dovrà essere
fatta ogni necessaria comunicazione.
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 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’eventuale incarico sarà conferito secondo l’ordine della
graduatoria, ai medici che non si trovino 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 eventual-
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mente 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,
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 per ciascun medico, e comunque sulla
base dei fabbisogni espressi dallo specifico bacino d’utenza.
I medici incaricati riceveranno 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.
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.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
Scadenza: 13 luglio 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato ad un laureato in Medicina e
Chirurgia per lo Staff Sicurezza e conformità strutturale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione giuridica del Personale si procederà al conferimento di n. 1
incarico libero-professionale riservato ad un laureato in Medicina e Chirurgia per lo Staff Sicurezza e conformità strutturale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
– Laurea in Medicina e Chirurgia;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
– uno dei titoli specificati per il medico competente dal DLgs
626/94 e successive modificazioni ed integrazioni all’art. 2,
comma 1, lettera d);
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– esperienza lavorativa come medico competente presso strutture sanitarie non inferiore ad anni 5, di cui almeno 2 presso
strutture sanitarie pubbliche;
– capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici.
Oggetto dell’incarico
Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità come previsto dal
DLgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, coordinati con i protocolli individuati dall’Ufficio Medico competente (parte integrante dello Staff Sicurezza e conformità strutturale) con riferimento ai rischi professionali individuati dal
documento di valutazione dei rischi.
Sopralluoghi nelle strutture interessate dall’attività di sorveglianza sanitaria, concordati come tempi e modi con lo Staff
Sicurezza e conformità strutturale.
Consulenza sanitaria relativa a tutte le attività previste delle normative vigenti per il medico competente.
In particolare:
– visite mediche generali con rilascio di certificazione di idoneità, per i dipendenti dell’AUSL di Reggio Emilia, fino ad un
massimo di n. 200 visite. Si precisa che con il termine “visita”
si intende, oltre alla esecuzione della visita medica, obbligatoriamente anche la gestione della cartella sanitaria cartacea, il
caricamento dei dati nella cartella sanitaria informatizzata e
l’espressione del giudizio di idoneità; si contabilizzeranno i soli
giudizi di idoneità prodotti con il sistema informatizzato di personale inviato o autorizzato dall’Azienda;
– consulenza sanitaria relativa a tutte le attività previste dalle
normative vigenti per il medico competente, fino ad un massimo di n. 85 ore;
– relazione sanitaria sull’attività svolta, a conclusione delle visite mediche.
Durata, compenso, sede
L’incarico, della durata di anni uno, avrà decorrenza immediatamente successiva alla conclusione delle procedure di selezione.
Il compenso lordo omnicomprensivo sarà:
– per ogni visita: Euro 26,00 (IVA ed oneri inclusi se ed in
quanto dovuti, ivi compreso il premio per copertura assicurativa infortuni a carico del professionista nella misura di
Euro 0,06/ora, che sarà detratto alla fonte). Si contabilizzeranno i soli giudizi di idoneità prodotti con il sistema informatizzato relativi al personale inviato o autorizzato
dall’Azienda;
– per ogni ora di attività inerente i sopralluoghi, la collaborazione, il coordinamento: Euro 30,00 (IVA ed oneri inclusi se
ed in quanto dovuti, ivi compreso il premio per copertura assicurativa infortuni a carico del professionista nella misura
di Euro 0,06/ora, che sarà detratto alla fonte). Si contabilizzerà su base oraria l’attività autorizzata dallo Staff Sicurezza
e conformità strutturale;
– per la relazione sanitaria finale, obbligatoria: Euro 200,00
(IVA ed oneri inclusi se ed in quanto dovuti, ivi compreso il
premio per copertura assicurativa infortuni a carico del professionista nella misura di Euro 0,06/ora, che sarà detratto
alla fonte).
Ai fini del calcolo del premio per copertura assicurativa infortuni, si prenderà come riferimento il parametro di n. 2 visite/ora.
L’attività di sorveglianza sanitaria si svolgerà prevalentemente presso l’Ospedale Civile di Guastalla. In caso di necessità, stabilita incondizionatamente dal Responsabile dello Staff
Sicurezza e conformità strutturale, potranno essere richieste
fino a 4 giornate complessive di attività presso ambulatori collocati in un differente Distretto dell’AUSL di Reggio Emilia
(Castelnovo ne’ Monti, Scandiano, Montecchio Emilia, Reggio
Emilia, Correggio).
L’attività di sopralluogo sarà effettuata sulle strutture
aziendali oggetto di sorveglianza sanitaria.

L’attività di consulenza sanitaria si svolgerà presso la sede
dell’Azienda USL di Reggio Emilia, Via Amendola n. 2 (Reggio Emilia).
Nulla è dovuto quale rimborso dei costi di trasferta, anche
nei casi sopra previsti di attività in sedi diverse da quelle principali (Reggio Emilia, Guastalla).
Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione previa
valutazione dei curricula presentati (con particolare riferimento
a tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare
le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico) e
prova d’esame consistente in un colloquio attinente le attività
oggetto delle prestazioni professionali richieste.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando dovranno presentarsi mercoledì 26/7/2006 alle ore 15
presso l’Azienda USL di Reggio Emilia – Sala riunioni dello
Staff Sicurezza e conformità strutturale Padiglione Morel – 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 avviso.
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: 13 luglio 2006
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INCARICHI
DI
COMPLESSA

DIREZIONE

DI

STRUTTURA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso per il conferimento di n. 1 incarico sessennale per
Dirigente medico Direttore di Struttura complessa nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia
In attuazione della deliberazione n. 95 del 30/5/2006, si intende conferire un incarico sessennale di Direzione di Struttura
complessa nel
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici – Posizione e
disciplina: Dirigente medico Direttore di Struttura complessa –
Disciplina di Ortopedia e Traumatologia.
Il presente avviso è emanato in conformità al DPR
10/12/1997, n. 484 tenuto conto, altresì, delle disposizioni transitorie e dei rinvii a successivi provvedimenti governativi, nonché con l’osservanza delle norme previste dal DLgs
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché dell’art. 8 della L.R. 23/12/2004, n. 29.
Requisiti generali e specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono richiamate le disposizioni del DPCM 7/2/1994, n.
174;
b) idoneità fisica all’impiego; il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina (o in disciplina equipollente) e specializzazione nella
disciplina (o in una disciplina equipollente) ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR
484/97.
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel DM Sanità del 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) curriculum in cui sia documentata una adeguata esperienza;
f) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l’incarico sarà
attribuito senza l’attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo entro un anno dall’inizio dell’incarico. Il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età
(art. 3, Legge 127/97); tenuto conto dei limiti di età per il collocamento a pensione dei dipendenti e della durata del contratto,
il primo incarico può essere conferito qualora il termine finale
dello stesso coincida o non superi comunque tali limiti.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’avviso devono essere rivolte al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale e
presentate, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all’Azienda Unità
sanitaria locale di Modena – Servizio Personale – Via S. Giovanni del Cantone n. 23 – 41100 Modena (orario: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13; lunedì e giovedì dalle ore
15,30 alle ore 18).
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
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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. Per le domande presentate direttamente all’Azienda Unità sanitaria locale di Modena,
l’ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la
propria responsabilità:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti
penali pendenti;
e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, nonché per disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39 del
DPR 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di tale firma.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito generale o specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dall’avviso, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
La presentazione della domanda implica il consenso del
candidato al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 196/03,
per lo svolgimento della procedura di cui trattasi.
La domanda di partecipazione all’avviso ed i relativi documenti allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum
professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti,
ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; le casistiche devono essere certificate dal Direttore sanitario sulla base della attestazione del Dirigente di Struttura complessa Responsabile dell’Unità operativa;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializza-
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zione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto o in parte,
finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di
avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente pertinente
alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
Non verranno valutate idoneità a concorsi, tirocini ed interinati, borse di studio, guardia medica, rapporti convenzionali.
I contenuti del curriculum (esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni), possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del DPR 445/00.
I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti in originale o in copia autenticata a sensi di legge, ovvero in fotocopia
semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio
firmato dal candidato (senza autentica di firma) con la quale attesta che la fotocopia stessa è conforme all’originale. Qualora il
candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione
può essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai
quali si riferisce.

verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma dell’incarico.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle
disposizioni vigenti e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione generale o dalla Direzione del Dipartimento; mancato
raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e
reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei
casi di maggiore gravità il Direttore generale può recedere dal
rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del Codice civile e
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o
revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o
l’opportunità per ragioni organizzative e di pubblico interesse
concreto ed attuale.
Per eventuali informazioni e procurarsi copia del bando gli
aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Personale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena – Via S. Giovanni del Cantone n. 23 – Modena – tel. 059/435525-435507, nei
giorni ed orari sopra indicati, oppure collegarsi al sito Internet
dell’Azienda: www.usl.mo.it.
I L DIRETTORE
Margherita Silipo

Modalità di attribuzione dell’incarico

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO

L’incarico sarà conferito a tempo determinato dal Direttore
generale sulla base di una rosa di tre candidati idonei selezionati da un’apposita Commissione, nominata dal Direttore generale e composta dal Direttore sanitario, che la presiede, e da due
Dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad una Struttura complessa della disciplina oggetto
dell’incarico, di cui uno individuato dal Direttore generale ed
uno dal Collegio di Direzione.
La Commissione accerterà l’idoneità dei candidati sulla
base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione con riferimento all’incarico da svolgere.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per l’ammissione al colloquio con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Modalità di svolgimento dell’incarico
L’incaricato sarà invitato a presentare entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, a pena di decadenza, i
documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico, e per la stipula
di apposito contratto individuale di lavoro.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico,
come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro della
dirigenza medica e da quanto stabilito nel contratto individuale
di lavoro.
L’incarico di Direzione di Struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 quinquies del DLgs
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’incarico ha durata di sei anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per un periodo più breve.
Il Dirigente di Struttura complessa è sottoposto anche a verifica al termine dell’incarico. Le verifiche riguardano le attività professionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate
da un Collegio tecnico, nominato dal Direttore generale e presieduto dal Direttore del Dipartimento. L’esito positivo delle

Avviso per il conferimento di n. 1 incarico sessennale per
Dirigente medico Direttore di Struttura complessa nella disciplina di Chirurgia generale
In attuazione della deliberazione n. 96 del 30/5/2006, si intende conferire un incarico sessennale di Direzione di Struttura
complessa nel
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici – Posizione e
disciplina: Dirigente medico Direttore di Struttura complessa –
Disciplina di Chirurgia generale.
Il presente avviso è emanato in conformità al DPR
10/12/1997, n. 484 tenuto conto, altresì, delle disposizioni transitorie e dei rinvii a successivi provvedimenti governativi, nonché con l’osservanza delle norme previste dal DLgs
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché dell’art. 8 della L.R. 23/12/2004, n. 29.
Requisiti generali e specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono richiamate le disposizioni del DPCM 7/2/1994, n.
174;
b) idoneità fisica all’impiego; il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina (o in disciplina equipollente) e specializzazione nella
disciplina (o in una disciplina equipollente) ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR
484/97.
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel DM Sanità del 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) curriculum in cui sia documentata una adeguata esperienza;
f) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l’incarico sarà
attribuito senza l’attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo entro un anno dall’inizio dell’incarico. Il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età
(art. 3, Legge 127/97); tenuto conto dei limiti di età per il collocamento a pensione dei dipendenti e della durata del contratto,
il primo incarico può essere conferito qualora il termine finale
dello stesso coincida o non superi comunque tali limiti.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’avviso devono essere rivolte al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale e
presentate, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all’Azienda Unità
sanitaria locale di Modena – Servizio Personale – Via S. Giovanni del Cantone n. 23 – 41100 Modena (orario: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13; lunedì e giovedì dalle ore
15,30 alle ore 18).
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Per le domande presentate direttamente all’Azienda Unità sanitaria locale di Modena,
l’ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la
propria responsabilità:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti
penali pendenti;
e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, nonché per disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39 del
DPR 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di tale firma.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito generale o specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dall’avviso, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
La presentazione della domanda implica il consenso del
candidato al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 196/03,
per lo svolgimento della procedura di cui trattasi.
La domanda di partecipazione all’avviso ed i relativi documenti allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono alle-
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gare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum
professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti,
ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; le casistiche devono essere certificate dal Direttore sanitario sulla base della attestazione del Dirigente di Struttura complessa Responsabile dell’Unità operativa;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto o in parte,
finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di
avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente pertinente
alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
Non verranno valutate idoneità a concorsi, tirocini ed interinati, borse di studio, guardia medica, rapporti convenzionali.
I contenuti del curriculum (esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni), possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del DPR 445/00.
I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti in originale o in copia autenticata a sensi di legge, ovvero in fotocopia
semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio
firmato dal candidato (senza autentica di firma) con la quale attesta che la fotocopia stessa è conforme all’originale. Qualora il
candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione
può essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai
quali si riferisce.
Modalità di attribuzione dell’incarico
L’incarico sarà conferito a tempo determinato dal Direttore
generale sulla base di una rosa di tre candidati idonei selezionati da un’apposita Commissione, nominata dal Direttore generale e composta dal Direttore sanitario, che la presiede, e da due
Dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad una Struttura complessa della disciplina oggetto
dell’incarico, di cui uno individuato dal Direttore generale ed
uno dal Collegio di Direzione.
La Commissione accerterà l’idoneità dei candidati sulla
base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione con riferimento all’incarico da svolgere.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per l’ammissione al colloquio con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
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Modalità di svolgimento dell’incarico

Requisiti generali di ammissione

L’incaricato sarà invitato a presentare entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, a pena di decadenza, i
documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico, e per la stipula
di apposito contratto individuale di lavoro.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico,
come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro della
dirigenza medica e da quanto stabilito nel contratto individuale
di lavoro.
L’incarico di Direzione di Struttura complessa implica il
rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 quinquies del
DLgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’incarico ha durata di sei anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per un periodo più breve.
Il Dirigente di Struttura complessa è sottoposto a verifica al
termine dell’incarico. Le verifiche riguardano le attività professionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un Collegio tecnico, nominato dal Direttore generale e presieduto dal
Direttore del Dipartimento. L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma
dell’incarico.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle
disposizioni vigenti e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione generale o dalla Direzione del Dipartimento; mancato
raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e
reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei
casi di maggiore gravità il Direttore generale può recedere dal
rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del Codice civile e
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o
revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o
l’opportunità per ragioni organizzative e di pubblico interesse
concreto ed attuale.
Per eventuali informazioni e procurarsi copia del bando gli
aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Personale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena – Via S. Giovanni del Cantone n. 23 – Modena – tel. 059/435525-435507, nei
giorni ed orari sopra indicati, oppure collegarsi al sito Internet
dell’Azienda: www.usl.mo.it.

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
– sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui
all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1
del DPR 487/94, nonché all’art. 38 del DLgs 30/3/2001, n.
165 e dal DPCM 7/2/1994, n. 174, relativo ai cittadini degli
Stati membri della Comunità Economica Europea;
– i cittadini degli Stati membri dell’UE devono inoltre dichiarare di possedere i seguenti requisiti (art. 3 del DPCM
174/94):
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente
Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
c) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuata, a cura di questa Azienda Unità
sanitaria locale prima dell’immissione in servizio.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età e sono aboliti i relativi
titoli preferenziali ( Legge n. 127 del 15/5/1997, art. 3 ); tuttavia, tenuto conto dei limiti d’età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio, attualmente fissato in
65 anni (articolo 53, DPR 20/12/1979, n. 761), e della durata
minima quinquennale del contratto, il primo incarico può essere conferito qualora il termine finale dei cinque anni coincida o
non superi il sessantacinquesimo anno d’età.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.

IL DIRETTORE
Margherita Silipo

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
INCARICO
Avviso pubblico per l’assegnazione dell’incarico di Direzione di Struttura complessa denominato Direttore del Servizio igiene alimenti e nutrizione (SIAN) presso l’Azienda
USL di Parma
In esecuzione della deliberazione n. 205 del 5/5/2006, successivamente modificata con determinazione n. 164
dell’1/6/2006, ed in applicazione di quanto disposto
dall’articolo 15 del DLgs n. 502 del 30/12/1992, e successive
modifiche ed integrazioni, dal CCNL dell’Area della Dirigenza
medico – veterinaria del Servizio sanitario nazionale, vigente,
dai DDPRPR n. 483 e n. 484 del 10/12/1997 e dal DLgs n. 229
del 19/6/1999 è indetto avviso pubblico, per l’assegnazione di
un incarico di Direttore del Servizio igiene alimenti e nutrizione (SIAN), a valenza aziendale.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.

Requisiti specifici di ammissione
Specializzazione in igiene degli alimenti e nutrizione e discipline equipollenti ovvero in igiene epidemiologia e sanità
pubblica o discipline equipollenti.
Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o
in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso
deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell’articolo 10 del DPR 484/97. Le tabelle delle discipline e delle
specializzazioni equipollenti sono contenute nel DM 30/1/1998.
Titoli preferenziali
Ai sensi della L.R. n. 29 del 23 dicembre 2004, articolo 8,
comma 4, essere in regime di rapporto di lavoro esclusivo con il
Servizio sanitario nazionale costituisce criterio preferenziale per il
conferimento del presente incarico di Struttura complessa.
L’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera d) del DPR 10/12/1997, n. 484, così come modificato dall’articolo 16 quinquies del DLgs 30/12/1992, n.
502, deve essere conseguito dai Dirigenti con incarico di direzione di Struttura complessa nel primo corso utile dall’inizio
dell’incarico, il mancato superamento del primo corso, attivato
dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico stesso.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posse-
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duti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione; ad eccezione dell’attestato di
formazione manageriale.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 370/88, la
domanda di ammissione, ed i documenti alla medesima allegati, ancorché in fotocopia autenticata, non sono soggetti
all’imposta di bollo.
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 al concorso 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 al concorso.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione della pubblica selezione alla quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale
di Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sopraindicati;
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 richiesti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e non
deve essere autenticata (art. 39, DPR 445/00).
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto
per l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni soprariportate, determina l’esclusione dalla selezione.
Modalità e termini per la presentazione della domanda di
ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
– a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Unità sanitaria locale di Parma – Ufficio Concorsi –
Strada del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma;
– ovvero dovranno essere presentate direttamente all’Area Risorse umane/Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria
locale di Parma – all’indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 – il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
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 dell’Ufficio
postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tar-
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diva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali,
di studio, direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti, ai
sensi dell’articolo 8 del DPR 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, certificate dal Direttore sanitario,
sulla base della attestazione del Direttore di Struttura complessa Responsabile dell’Unità operativa;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionali per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum sarà presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente pertinente
alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
Non saranno valutate idoneità a corsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
I contenuti del curriculum – esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni – possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni. In caso di conferimento dell’incarico
l’aspirante dovrà comprovare quanto dichiarato nel curriculum
mediante l’esibizione dei relativi documenti.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
trascorsi i 60 giorni dall’approvazione dell’incarico.
Trascorso tale termine la documentazione in argomento
sarà inviata al domicilio indicato nella domanda, con tassa a carico del destinatario, senza alcun ulteriore preavviso.
Modalità di selezione
La Commissione di cui all’articolo 15 ter, comma 2 del
DLgs 502/92, accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale (articolo 8, DPR 484/97).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina posseduta, con riferimento anche all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso, con riferimento
all’incarico da svolgere.
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I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data di effettuazione del colloquio almeno 20 giorni prima della data della prova stessa.
Conferimento incarichi
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore generale, ai sensi dell’articolo 15-ter del DLgs 502/92 e dell’articolo
8 comma 3, L.R. 29/04, sulla base di una rosa di tre candidati
selezionati fra i soggetti idonei dalla Commissione di esperti.
Gli incarichi saranno conferiti dal Direttore generale, ai
sensi dell’articolo 15 ter del DLgs 502/92, attingendo
dall’elenco degli idonei, predisposto dalla Commissione di
esperti.
Gli incarichi avranno durata da cinque a sette anni e potranno essere rinnovati per lo stesso periodo o per periodo più breve. Il Dirigente è sottoposto alle verifiche periodiche previste
dal DLgs 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli incarichi sono revocati, secondo le procedure previste
dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla
direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato
raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e
reiterata ed in tutti gli altri casi previsti dal contratto di lavoro.
Nei casi di maggior gravità, il Direttore generale può recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del Codice civile
e dei Contratti collettivi di lavoro.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico,

BANDI DI CONCORSI PUBBLICI
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
MODENA
CONCORSO
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico di Malattie dell’apparato respiratorio
In esecuzione a determina n. 195 del 6/6/2006 è bandito
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici – Posizione e
disciplina: n. 1 posto di Dirigente medico – Disciplina: Malattie
dell’apparato respiratorio;
vacante nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena,
per il quale si applica il trattamento giuridico ed economico pre visto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza
medica.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi mento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
DPR 10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrat tuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del DLgs 30/3/2001, n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
1) Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Sono, inoltre, richiamate le disposizioni di cui al DPR 487/94;

come previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza medica e veterinaria e da quanto stabilito
dal contratto individuale di lavoro.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione, con perdita del relativo specifico trattamento economico.
Adempimenti del candidato al quale è conferito l’incarico
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per
l’attribuzione dell’incarico. La decorrenza sar<133> stabilita,
d’intesa fra le parti, nel contratto individuale di lavoro il quale
verrà stipulato ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria del
Servizio sanitario nazionale nonch<130> delle vigenti disposizioni normative.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Parma si riserva ogni
facoltà di disporre, eventualmente, la proroga dei termini del
presente avviso, la sospensione, la revoca o l’annullamento dello stesso in presenza di ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
al Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – Strada del
Quartiere n. 2/A – Parma – tel. 0521/393344-524 – Consultabile al sito Internet: www.ausl.pr.it.
I L DIRETTORE GENERALE
Maria Lazzarato

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’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui all’art. 22, comma
1 del DPR 483/97, è dispensato dalla visita medica.
I requisiti specifici di ammissione, ai sensi dell’art. 24 del
DPR 483/97, sono:
1) laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente ovvero in disciplina affine (DM
30/1/1998 – DL 254/00).
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per
la partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie locali
e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
3) 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, ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
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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 servizio
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 Legge 68/99).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00).
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 104/92 debbono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di
tempi aggiuntivi.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del DLgs 30/6/2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi della Direzione del
Personale, in banca dati sia automatizzata sia cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima Direzione anche successivamente, a seguito di
eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione
dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da
parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai
sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del TU suddetto i candidati hanno diritto
di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di
dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme.
L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è l’intestata Azienda Ospedaliera.
Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del DPR 483/97 la graduatoria dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio complessivamente ottenuto, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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 formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice datato e firmato. Le certificazioni devono essere rilasciate dal legale
rappresentante dell’ente o da un funzionario a ciò delegato.
Autocertificazione
Si precisa inoltre che:
– i titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata, ovvero, in forma autocertificativa con indicazione dettagliata della documentazione sostituita ai sensi del DPR
28/12/2000, n. 445;
– i titoli e le pubblicazioni che sono oggetto di valutazione ai
sensi dell’art. 11 del DPR 483/97 possono essere prodotti
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mediante autocertificazione alla quale devono essere allegate le fotocopie semplici dei titoli sostituiti (pubblicazioni,
corsi, eventuali servizi pregressi, specializzazione conseguita ai sensi del DLgs 8 agosto 1991, n. 257);
– le pubblicazioni devono risultare edite a stampa;
– per l’applicazione delle riserve dei posti o delle preferenze di
cui al punto 2), lettera i) previste dalle vigenti disposizioni
della Legge 68/99, DPR 487/94 e 191/98, comprovabili mediante certificati sanitari o medico-legali (vedasi certificati
delle Commissioni mediche per accertamento invalidità) le
relative certificazioni devono essere prodotte in allegato alla
domanda. Per gli altri casi è ammessa l’autocertificazione,
fatto salvo il potere di controllo dell’Amministrazione procedente;
– alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati;
– in ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo
che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un
solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere
l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno/tempo definito/part time e relativo regime orario), le date
di inizio e conclusione del servizio prestato, nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare,
ecc.) e quanto altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta
in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc., occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia delle attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale regionale. Trascorso tale termine la documentazione in argomento sarà archiviata agli atti
dell’Azienda.
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) Modalità e termini per la presentazione delle domande di
ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere presentate oppure inoltrate a mezzo Servizio postale al
seguente indirizzo: al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – Direzione del Personale – Ufficio Concorsi – Via del Pozzo n. 71/b – 41100 Modena.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
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.
Qualora la domanda sia trasmessa a mezzo posta e ad essa
siano allegate dichiarazioni sostitutive di atto notorio, il candi-
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dato dovrà produrre unitamente alla suddetta documentazione
una fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e avranno luogo presso la Direzione del Personale dell’Azienda Ospedaliera – Policlinico di
Modena – Via del Pozzo n. 71/b – Modena, con inizio alle ore
12 del primo lunedì successivo alla scadenza del termine del
concorso di cui al presente bando e ove necessario, ogni lunedì
successivo fino al compimento delle operazioni. 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 su 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) per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione
anche al numero dei candidati si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altre modalità a
giudizio insindacabile della Commissione;
3) 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 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.
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.
8) Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dalla Direzione dell’Azienda 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, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, è approvata con provvedimento della Direzione
dell’Azienda Ospedaliera, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine
di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
9) Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 14 del vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario nazionale subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda Ospedaliera – sotto pena di mancata
stipula del contratto medesimo – dei documenti elencati nella
richiesta stessa.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena si riserva
la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed
attuale.
Per eventuali informazioni e procurarsi copia del bando,
nonché per presentare le domande di ammissione, gli aspiranti
potranno rivolgersi alla Direzione del Personale – Ufficio Concorsi – Via del Pozzo n. 71/b – Modena (tel.
059/4222683-4222081), esclusivamente negli orari di apertura
al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle 13,30, il
lunedì anche dalle 14,30 alle 16, oppure collegarsi al sito Internet: www.policlinico.mo.it.
IL D IRIGENTE RESPONSABILE
Carmen Vandelli
Fac-simile
Al Direttore generale
Azienda Ospedaliera Policlinico
di Modena
Il sottoscritto (cognome e nome). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
preventivamente ammonito circa la responsabilità penale cui,
ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, può
andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
chiede
di essere ammesso al concorso/avviso, per titoli ed esami, a n. . .
. . . . . . . . . posti di: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c/o Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena.
A tal fine dichiara:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della
cittadinanza italiana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . . .
. . . . . . . . (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali
per il seguente motivo): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
3) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver
riportato le seguenti condanne penali – da indicare anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . . . . .
conseguito il . . . . . . . . . . . . . presso l’Istituto . . . . . . . . . . . . . . .
o Università di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
di essere altresì in possesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso quali:
abilitazione all’esercizio professionale, iscrizione all’Albo
della Provincia di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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libera docenza o specializzazione nella disciplina di . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conseguita il . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
(solo per il Personale Medico dichiarare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del DLgs 257/91);
anzianità di servizio di anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nella
posizione di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(requisiti specifici da indicare solo se richiesti dal bando)
5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6) di non avere mai prestato servizio con rapporto d’impiego
presso pubbliche Amministrazioni (ovvero: di aver prestato
o prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche Amministrazioni): dal . . . . . . . . . . . . . . . . . .
al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Livello/Categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indicare le cause
di risoluzione dei rapporti d’impiego);
7) di aver diritto alla riserva dei posti (ovvero: di aver diritto
alla precedenza o a preferenza in caso di parità di punteggio)
per il seguente motivo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(allegare documentazione probatoria);
8) che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria
comunicazione relativa al presente concorso/avviso è il seguente: Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . .
città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prov. . . . . . . . .
cap. . . . . . . . . .
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta n. . . .
. . . . . . . . . titoli e curriculum professionale, redatto in carta libera, datato e firmato. Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco redatto in triplice copia in carta semplice.
I titoli, le certificazioni e le pubblicazioni possono essere
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, allegando le relative fotocopie al fine di una corretta valutazione.
data . . . . . . . . . . . . . . . . . .
firma . . . . . . . . . . . . . . . . .
P.S. La Direzione del personale riceverà le domande di ammissione esclusivamente negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle 13,30, il lunedì anche dalle
14,30 alle ore 16.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
CONCORSO
Bando di concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico di Oftalmologia
In attuazione all’atto deliberativo di questa Amministrazione n. 108 del 25/5/2006, 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: Oftalmologia.
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;
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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 pubblica Amministrazione 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 ovvero in disciplina equipollente o in disciplina offine;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici attestata da certificato 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 Unità sanitarie locali 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:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadi nanza 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 ammis sione 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 Ammini strazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
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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 193/03; 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 supportato 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.
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 Risorse 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 del presente bando, per
estratto, 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.

28-6-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 92

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 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
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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
contratto individuale, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 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 CCNL.
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.
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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 UU.SS.LL.
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 BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per la copertura di n. 1 posto vacante di
Dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia
In attuazione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale dell’Azienda Unità
sanitaria locale di Bologna n. 520 del 5/6/2006, esecutiva ai
sensi di legge, è bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto vacante presso l’Azienda USL
di Bologna, nel profilo professionale di
Dirigente medico – Disciplina: Ginecologia e Ostetricia.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per
la partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie locali
e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 del DLgs 502/92, così come
modificato dall’art. 8 del DLgs 254/00, la specializzazione
nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in una disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal DM
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al DM
31/1/1998;
c) iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei medici.
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio. All’atto dell’assunzione del vincitore, l’iscrizione
dovrà essere attestata da certificato in data non anteriore a
sei mesi, da cui risulti comunque una data di iscrizione non
successiva alla scadenza del bando.
Prove d’esame (art. 26 del DPR 10/12/1997, n. 483)
Prova scritta: relazione su un 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: su tecniche e manualità peculiari della disciplina

messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra
modalità a giudizio insindacabile della Commissione. 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.
Punteggio per i titoli e prove d’esame (art. 27 del DPR
10/12/1997, n. 483)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
– 20 punti per i titoli;
– 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 30 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera:
massimo punti 10
titoli accademici e di studio:
massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici:
massimo punti 3
curriculum formativo e professionale:
massimo punti 4.
Normativa generale
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del DLgs n. 165 del
30/3/2001, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n.
761 ed all’art. 2, comma 1 del DPR 9/5/1994, n. 487, all’art.
37 del DLgs 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM 7/2/1994,
n. 174, nonché all’art. 38 del DLgs n. 165 del 30/3/2001 relativo ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea; questi ultimi devono, altresì, possedere, ai
sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non superiore al limite massimo previsto
dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio del personale laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego;
– l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale prima
dell’immissione in servizio;
– il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed
il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui
agli articoli 25 e 26, comma 1 del DPR 20/12/1979, n. 761, è
dispensato dalla visita medica;
d) titoli di studio per l’accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici di ammissione.
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.
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Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di ammissione, con la precisa indicazione del
pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata in originale, dovrà essere rivolta al Direttore dell’Unità operativa Amministrazione del
personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna, ed in
essa i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR
20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1 del DPR 9/5/1994,
n. 487, all’art. 37 del DLgs 3/2/1993, n. 29 e successivo
DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché all’art. 38 del DLgs n. 165
del 30/3/2001 relativo ai cittadini degli Stati membri della
Comunità Economica Europea; questi ultimi devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina
l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che intendano beneficiare della Legge 5/2/1992,
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda
quanto previsto all’art. 20, comma 2 della legge medesima.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La domanda di ammissione ed i relativi documenti non
sono soggetti all’imposta di bollo, ai sensi della Legge
23/8/1988, n. 370 e, pertanto, devono essere presentati in carta
semplice.
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 al concorso da parte dei candidati implica il consen-
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so 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 al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente Direzione con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è
l’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, 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 datato, firmato e
debitamente documentato.
La specializzazione conseguita ai sensi del DLgs 8/8/1991,
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione,
deve essere documentata, alla stregua degli altri titoli, con indicazione del numero degli anni di corso, ai fini dell’attribuzione
del punteggio previsto dall’art. 27 del DPR n. 483 del
10/12/1997.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici dipendenti dalle Aziende sanitarie con orario
a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice, firmate in originale in calce, senza neccessità di alcuna
autentica:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassa tivamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, posses so del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.);
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato
art. 46 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; in carichi libero-professionali; attività di docenza; pubblica zioni: dichiarazione di conformità all’originale delle copie
prodotte; ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
– deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici,
l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
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tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo definito/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione
di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di
incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra
gli altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purchè il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. È inoltre possibile per il candidato autenticare
nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione
che possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda
ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
– Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 – 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
– Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 – Bologna – dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
La domanda dovrà 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.
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.
L’Azienda Unità sanitaria locale non risponde di eventuali
disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
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.
Convocazione dei candidati
La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento che indicherà il
luogo e la data della prima prova, almeno quindici giorni prima
della data della stessa.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nello stesso giorno della prima prova, alla effettuazione della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per
l’espletamento della prova stessa.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 25 del DPR
10/12/1997, n. 483, nonché dall’art. 35, comma 3, lettera e) del
DLgs 165/01 in materia di incompatibilità.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
La graduatoria dei candidati idonei al termine delle prove,
formulata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata, ai
sensi dell’art. 18 del DPR 483/97, previo riconoscimento della
regolarità degli atti del concorso, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria rimarrà efficace per un periodo della durata
di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria sarà altresì utilizzata, in corso di validità,
per la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a produrre nel
termine di giorni trenta dalla data di comunicazione, i seguenti
documenti:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto riassuntivo dell’atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o in copia autenticata, ovvero il
documento rilasciato dalla competente Autorità scolastica
in sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti.
I documenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 4) e 5) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della richiesta, ad esclusione del certificato di iscrizione all’Albo
dell’Ordine dei medici, per il quale è prevista una validità di
mesi sei.
Il concorrente vincitore del pubblico concorso, e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo, sono
tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e
richiesti dal bando (Legge 23/8/1988, n. 370).
I documenti di cui ai punti 1), 2), 4) potranno essere sostituiti da idonea dichiarazione, resa e sottoscritta dall’interessato,
entro il medesimo termine, a norma di quanto previsto dall’art.
46 del DPR 445/00. Il certificato generale del casellario giudiziale verrà richiesto d’ufficio da questa Amministrazione, presso gli uffici pubblici competenti ai sensi dell’art. 43 del DPR
445/00.
Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di aspettativa dall’art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Area Dirigenza medica e veterinaria, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 58 del DLgs 29/93, dalla Legge 662/96 e dall’art. 72
della Legge 448/98.
Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che
saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare un contratto di lavoro individuale secondo i disposti del

28-6-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 92

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area medica e veterinaria sottoscritto in data 8/6/2000.
L’assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente
sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la
previsione dell’eccezionale possibilità di deroghe.
Il presente bando viene emanato tenuto conto dei benefici
in materia di assunzioni riservate agli appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 12/3/1999, n. 68.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna si riserva ogni
facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di
disporre l’eventuale proroga dei termini del bando, la loro sospensione o modificazione, la revoca o l’annullamento dello
stesso in relazione all’esistenza di motivi di pubblico interesse
concreto ed attuale.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del
bando del pubblico concorso gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Via Gramsci n. 12 – Bologna (tel.
051/6079903-9592-9590) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda:
www.ausl.bologna.it, dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio può essere chiesta all’Ufficio Concorsi – U.O. Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna, anche attraverso posta elettronica (serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).
IL DIRETTORE
Cristina Gambetti
Al Direttore dell’Unità Operativa
Amministrazione del personale
Via Gramsci n. 12
40121 Bologna
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nato
a . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . c.f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto vacante presso l’Azienda
Unità sanitaria locale di Bologna nel profilo professionale di
Dirigente medico – Disciplina: Ginecologia e Ostetricia.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della
cittadinanza italiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
– (cancellare l’espressione che non interessa);
2) di possedere un’età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio del personale laureato del ruolo sanitario;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ovvero: di non essere iscritto
nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) – (cancellare l’espressione che non
interessa);
4) di non avere riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali – da indicarsi anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
– (cancellare l’espressione che non interessa);
5) di essere in possesso di seguenti requisiti specifici di ammissione:
– diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il . . .
. . . . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
– diploma di specializzazione in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
conseguita il . . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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durata legale del corso (espressa in anni) . . . . . . . . . . . La
specializzazione è conseguita ai sensi del DLgs 257/91 (barrare la casella) o SI o NO;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici della provincia
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
6) di avere diritto alla riserva dei posti, ovvero di aver diritto
alla precedenza (o, a preferenza, in caso di parità di punteggio) per il seguente motivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(allegare documentazione probatoria);
7) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
8) di avere prestato servizio con rapporto d’impiego presso
pubbliche Amministrazioni, come risulta dalla certificazione allegata alla domanda (indicare le cause di risoluzione
dei rapporti d’impiego), ovvero di non avere mai prestato
servizio con rapporto d’impiego presso pubbliche Amministrazioni – (cancellare l’espressione che non interessa);
9) che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria
comunicazione relativa alla presente procedura è il seguente
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cap . . . . . . . . . . .città . . . . . . . .
provincia . . . . . . . . . . . . . . .tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta
n. . . . . . . . . . . titoli e un curriculum formativo e professionale.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati
nell’allegato elenco redatto in carta semplice.
data . . . . . . . . . . . . . . . .

firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
CONCORSO
Bando di concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione
In attuazione della determinazione n. 142 adottata dal Responsabile dell’Unità operativa Risorse umane dell’intestata
Azienda Unità sanitaria locale in data 9 giugno 2006, è stato
stabilito di procedere, con l’osservanza delle norme previste e
richiamate dal DPR n. 483 del 10/12/1997, alla indizione di
concorso pubblico, per titoli e prove di esame, per la copertura
definitiva di
n. 1 posto – Ruolo: sanitario – Profilo professionale: medici –
Posizione funzionale: Dirigente medico – Disciplina: Anestesia
e Rianimazione.
Requisiti generali e specifici di ammissione
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli
previsti dagli artt. 1 e 24 del DPR n. 483 del 10/12/1997 e cioè:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
2) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale idoneità,
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette,
sarà effettuata prima dell’immissione in servizio;
3) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
4) nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o in disciplina
equipollente (DM Sanità 30/1/1998) e successive modifica zioni;
5) iscrizione all’Albo del’Ordine dei medici-chirurghi. Tale
Tale iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore
a sei mesi, all’atto dell’eventuale assunzione in servizio.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fer mo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri ma dell’assunzione in servizio.
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 avere
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale del ruolo sanitario già in servizio alla data dell’1/2/1998,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una Azienda USL o Ospedaliere in qualità di Dirigente Medico – disciplina di Anestesia e Rianimazione, è esentato dal possesso del requisito di cui al precedente punto 4).
Domanda di ammissione
La domanda presentata, firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00) e redatta secondo
l’allegato schema, va indirizzata al Direttore generale
dell’Azienda Unità sanitaria locale.
Nella domanda stessa l’aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) la procedura a cui intende partecipare;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali. L’omessa dichiarazione, nel caso
in cui sussistano effettivamente condanne penali a carico
dell’aspirante, comporterà l’esclusione dalla procedura in
oggetto;
f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione di cui ai punti 3) 4) e 5) dell’elenco soprariportato;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini);
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;
i) gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla
preferenza, in caso di parità di punteggio;
l) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione nonché eventuale recapito
telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale e specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina
l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la rettifica non è consentita e il provvedimento favorevole non potrà essere emesso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio
eventualmente
necessario
per
l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda gli aspiranti devono altresì 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 e firmato.
Ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/00 è consentito agli aspiranti allegare i titoli – quali titolo di studio, titolo di servizio,
pubblicazioni o documenti rilasciati da pubbliche Amministrazioni – in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva di notorietà (utilizzando i moduli appositamente

predisposti dall’Ufficio Costituzione e rapporto del lavoro) riguardante la conoscenza del fatto che le copie allegate, debitamente numerate e siglate, sono conformi agli originali. La dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza
del funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
I titoli possono altresì essere autodichiarati (ex art. 47 del
DPR 445/00), nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ovvero prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
L’autodichiarazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere
sempre accompagnata, se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, da una copia di un documento di identità del
sottoscrittore. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato di stato di servizio) allegata o contestuale
alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno – tempo definito – part-time e relativo regime orario), le
date di inizio e conclusione del servizio prestato, nonché le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc..) e quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc., occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia delle attività, periodo e sedi di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni saranno valutate se risulteranno edite a
stampa. Le stesse possono essere allegate in fotocopia semplice
corredate da una dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all’originale redatta secondo le modalità di cui al succitato
art. 19 del DPR 445/00.
Al diploma di specializzazione conseguito ai sensi del
DLgs 257/91 anche se fatto valere come requisito di ammissione, sarà attribuito uno specifico punteggio pari a mezzo punto
per anno di corso.
Alla domanda dovrà essere altresì unito un elenco in triplice copia ed in carta semplice, dei documenti presentati, numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo e
con indicazione del relativo stato (originale, copia autenticata,
copia semplice autenticata con dichiarazione sostitutiva di conformità o autodichiarazione).
Tutte le precedenze e le preferenze, a parità di punteggio, e
le riserve di posti stabilite dalle vigenti disposizione di legge saranno osservate, purché alla domanda di ammissione al concorso siano allegati i necessari documenti probatori (ovvero autocertificarli, se previsto) e venga esplicitamente richiesto il beneficio.
Nell’interesse dell’aspirante, si consiglia di allegare
all’istanza una copia semplice di un documento di identità.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirato personalmente o da incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo
dopo 120 giorni dall’approvazione della graduatoria finale.
Trascorsi 6 anni dall’approvazione della graduatoria
l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice, e la documentazione ad essa allegata devono pervenire:
– direttamente all’Ufficio Costituzione del rapporto di lavoro
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Imola – Viale Amendola n. 2 (apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle
ore 13;
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ovvero
– inoltrate tramite Servizio postale, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine
fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale di partenza, entro
il termine perentorio del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione
non prevista dalla normativa vigente.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà composta in conformità
a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97 secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello DPR medesimo. Le operazioni di
sorteggio del componente da nominare saranno pubbliche ed
avranno luogo presso la sede dell’Azienda USL di Imola – Viale
Amendola n. 2 – con inizio alle ore 9 del primo lunedì successivo
alla data di scadenza del presente bando e, ove necessario, ogni
lunedì successivo fino al compimento delle operazioni.
Prove di esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove di esame:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova dovrà comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario e la sede delle prove scritta e pratica sarà comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle
prove stesse.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà inviato
ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
almeno 20 giorni prima della data fissata per l’espletamento
della stessa.
Qualora sia opportunamente informata, questa Amministrazione potrà prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti disabili di cui alla
Legge 68/99 di concorrere in effettive condizioni di parità con
gli altri.
Punteggio per i titoli e le prove di esame
La Commissione disporrà, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
20 per i titoli
80 per le prove di esame.
I punti per le prove di esame saranno così ripartiti:
30 per la prova scritta
30 per la prova pratica
20 per la prova orale.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, sia nella prova scritta che in quella pratica, 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 di almeno 14/20.
I punti per la valutazione dei titoli saranno 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.
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Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili
sono quelli di cui ai commi 4) e 5) dell’art. 27 del DPR 483/97.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicheranno i criteri
previsti dall’art. 11 dello stesso decreto.
Graduatoria finale
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e
delle prove di esame, previo riconoscimento della regolarità degli atti, sarà approvata dal Responsabile dell’Unità operativa
Risorse umane che procederà altresì alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria è immediatamente efficace e rimarrà valida,
ai sensi dell’art. 20 – comma 3 – della Legge 488 del
23/12/1999, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di
pubblicazione della medesima nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna per eventuali coperture definitive di
posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi vacanti nonché per
la copertura temporanea di posti disponibili della medesima posizione funzionale e disciplina.
Adempimenti per l’assunzione in servizio
Il concorrente vincitore del concorso e comunque coloro
che saranno assunti alle dipendenze di questa Azienda Unità sanitaria locale a qualsiasi titolo sono tenuti a presentare, entro il
termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della
relativa richiesta, la documentazione prescritta per l’accesso al
rapporto di lavoro, e precisamente:
1) certificato medico attestante la idoneità fisica alla mansio ne. Come previsto dall’art. 8 del regolamento per
l’esecuzione degli accertamenti sanitari preventivi preas suntivi e periodici, approvato da questa Azienda Unità sani taria locale con deliberazione n. 474 del 10/6/1997, esecuti va ai sensi di legge, la idoneità fisica deve essere piena ed
assoluta a tutte, nessuna esclusa, le mansioni specifiche;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/00, relativa alla cittadinanza posse duta, al godimento dei diritti politici, alla posizione nei ri guardi degli obblighi militari (per soli uomini), alle even tuali condanne penali riportate, al possesso del diploma di
laurea in Medicina e Chirurgia e di specializzazione nonché
dell’iscrizione all’Albo dell’ordine dei Medici-Chirurghi.
Entro il termine sopradescritto, coloro che saranno assunti
dovranno altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/01, e dall’art. 1, comma 60 della
Legge 662/96. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per l’instaurazione del rapporto di lavoro presso questa Azienda Unità sanitaria locale.
L’assunzione avverrà, previa stipula di apposito contratto
individuale di lavoro, con rapporto di lavoro a tempo pieno e
alle condizioni tutte, economiche e normative vigenti, previste
dal Contratto collettivo nazionale lavoro Area Medica
8/6/2000.
La data di inizio del regolare servizio sarà stabilita, d’intesa
tra le parti, nel contratto individuale di lavoro e dovrà avvenire,
nel caso di assunzione a tempo indeterminato, pena decadenza,
entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di invito. Per comprovate ragioni, detto termine potrà essere prorogato da questa
Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 14 del CCNL Area Medica dell’8/6/2000,
non sostituito o disapplicato dal nuovo CCNL sottoscritto il
3/11/2005, coloro che saranno assunti saranno sottoposti ad un
periodo di prova della durata di mesi sei o di mesi due in caso,
rispettivamente, di assunzione a tempo indeterminato o determinato. Possono essere esonerati dal periodo di prova coloro
che lo abbiano già superato nella medesima posizione funzio-
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nale e disciplina presso altra Azienda o Ente del Comparto Sanità. Possono, altresì, essere esonerati dal periodo di prova per
la medesima qualifica, professione e disciplina i dirigenti la cui
qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del DLgs 502/92.
Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 30/6/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda
USL, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente
bando, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate è finalizzato all’espletamento del concorso
pubblico in oggetto. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai
sensi dell’art. 22 della Legge 241/90, così come modificato dalla Legge n. 15 dell’11/2/2005.
Questa Azienda Unità sanitaria locale precisa che, data la
natura obbligatoria del conferimento dei dati, un eventuale rifiuto degli stessi (o una loro omissione) nei termini stabiliti sarà
causa di esclusione dalla procedura di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 7 del DLgs 196/03 i candidati hanno diritto di conoscere i dati che li riguardano e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero
l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel
rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla
procedura di che trattasi. Il Responsabile del trattamento è il
Responsabile dell’Unità Operativa Risorse umane.
Disposizioni varie
Il presente bando di concorso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125 e viene emanato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate ai disabili di cui alla
Legge 68/99 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Il numero dei posti disponibili da riservarsi a particolari categorie di candidati, non potrà superare il 30% dei posti stessi.
Copia del presente bando potrà essere richiesta presso
l’Ufficio Costituzione rapporto del lavoro di questa Azienda
Unità sanitaria locale – Viale Amendola n. 2 – Imola, ovvero
spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta
elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it.
È inoltre disponibile sul sito Internet dell’Azienda:
http://www.ausl.imola.bo.it.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Costituzione rapporto del lavoro (telefono 0542/604126) e che il funzionario responsabile è la d.ssa Sabina Gambetti, Responsabile
dell’U.O. Risorse umane.
IL RESPONSABILE
Sabina Gambetti
Schema esemplificativo di domanda
Al Direttore generale
dell’Azienda Unità sanitaria
locale di Imola
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nato a . . . . . . . . . . . .
il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefono . . . . . . . . . . . . . . .
chiede
di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura definitiva di n. 1 posto della posizione funzionale
di Dirigente medico – Anestesia e Rianimazione indetto
dall’Azienda USL di Imola con scadenza il . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A tal fine dichiara:
di essere in possesso della cittadinanza . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . (ovvero di non essere iscritto nelle liste
elettorali per il seguente motivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . );
3) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali . . . . . . . . . . . . . . . . .
(da indicare se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . . . . . . . .
conseguito in data . . . . . . . . . . . . .presso . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
5) di essere in possesso del diploma di specializzazione in . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . conseguito in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
6) di essere iscritto all’Albo dell’ordine dei Medici-Chirurghi di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
7) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (per soli uomini);
8) di avere prestato i seguenti servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................
da indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti
di pubblico impiego (ovvero di non avere mai prestato servizio con rapporto d’impiego presso pubbliche Amministrazioni);
9) di avere diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di
parità di punteggio, in quanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
10) che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni comunicazione è il seguente . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefono . . . . . . . . . .
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta
n. . . . . . . documenti e un curriculum formativo e professionale
redatto in carta semplice, datato e firmato.
Tutti i documenti presentati, numerati progressivamente in
relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo
stato (se originale o fotocopia autenticata o fotocopia semplice
autenticata con dichiarazione sostitutiva di conformità o autodichiarazione), sono indicati nell’allegato elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.
1)
2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (luogo) . . . . . . . . . . . . . (data)
..................
(firma per esteso)

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.
1 posto di Dirigente Biologo di Biochimica clinica
In attuazione della determinazione del Direttore dell’UO
Risorse umane n. 619 del 24/5/2006, dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del trentesimo giorno
successivo, è aperto il concorso pubblico presso l’Azienda USL
di Piacenza per la copertura di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente
Biologo – Disciplina: Biochimica clinica
con rapporto di lavoro esclusivo, ex art. 15 bis DLgs 502/92, introdotto dal DLgs19/6/1999, 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 e 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.
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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.
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) diploma di laurea in Scienze biologiche;
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 USL e le Aziende
Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
e) iscrizione all’Albo dell’ordine dei Biologi. 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 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;
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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 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 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.
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
I, 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.
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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 derivanteda 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
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 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 d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti
alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove
di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità
peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione
scritta sul procedimento seguito;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
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 USL 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 pubblicata nel
Bollettino Ufficiale regionale.
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 validità 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
II concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro, ex art. 14 del vigente
CCNL per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria del SSN
subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni
dalla richiesta dell’Azienda USL – 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.
I L DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario Educatore – Cat. D
In esecuzione della decisione 30/5/2006, n. 671 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 – Categoria D – Qualifica: Educatore
(con aspirante dell’uno o dell’altro sesso) presso l’Azienda
Unità sanitaria locale 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 – Educatore – Categoria D”.
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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 Unità sanitaria locale, 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 “Educatore professionale di cui al
decreto 8/10/1998, n. 520 o titolo equipollente ai sensi del
DM 27/7/2000”;
Non sono ammessi al procedimento gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione (classe di laurea 18) – Facoltà di Scienze della Formazione o di Lettere e Filosofia.
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 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 medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
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e) i titoli di studio posseduti 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 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 487/94, art. 5).
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.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad indicare nella domanda di ammissione le specificazioni richieste dal comma 2 dell’art. 20 della predetta legge
riguardanti l’ausilio necessario per sostenere le prove d’esame
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove previste dal
presente bando.
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 Unità sanitaria locale
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 dalla graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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.
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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 Commissione 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.
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 Unità
sanitaria locale/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 Contratto
collettivo nazionale del lavoro del personale del Comparto Sanità (autorizzato con provvedimento del PCM 4/8/1995) subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda Unità sanitaria locale 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 pre-

sente 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 manegement 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 settembre 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 Unità sanitaria locale di
Piacenza – Corso Vittorio Emanuele II n. 169 – tel.
0523/301111.».
I L DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
CONCORSO
Bando di concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico di Farmacologia e Tossicologia clinica
In attuazione dell’atto n. 445 del 7/6/2006 del Dirigente
Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale, ai
sensi del DPR 483/97, del DLgs 229/99, del DLgs n. 165 del
30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è bandito
pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente medico di Farmacologia e Tossicologia
clinica.
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) laurea in Medicina e Chirurgia,
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o affine secondo le tabelle dei
decreti ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai sensi dell’art. 56 – comma 2 del DPR 483/97, il personale
del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/98 è esentato
da requisito della specializzazione nella disciplina relativa
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
c) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo di
uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
– cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
– idoneità fisica all’impiego;
– l’accertamento della idoneità fisica all’impiego – con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dell’Unità sanitaria locale, prima
dell’immissione in servizio;
– il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed Enti di cui
agli articoli 25 e 26 comma 1, del DPR 20 dicembre 1979, n.
761, è dispensato dalla visita medica.
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Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
libera e sottoscritte devono essere rivolte al Dirigente Responsabile del Servizio Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia – Via Amendola n. 2, 42100 Reggio Emilia – e presentate, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del Servizio postale, la
data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a
questa Amministrazione oltre 15 giorni dalla data di scadenza,
anche se inoltrate nei termini a mezzo del servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto l’indicazione della residenza di
cui alla lettera a).
Ai sensi dell’art. 3 – comma 5 – della Legge 15/5/1997
n.127 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla
domanda.
Ai sensi della Legge 191/98, 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.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dal concorso.
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, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il candidato dovrà
dichiarare o documentare se la specializzazione posseduta è
stata conseguita o meno ai sensi del DLgs 257/91.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’articolo 46 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso
positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio.
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Le pubblicazioni devono essere presentate ed edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere indicati i relativi documenti probatori.
I candidati che intendono beneficiare della Legge 104/92,
dovranno specificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove
d’esame in relazione al proprio handicap nonché la necessità di
tempi aggiuntivi.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi della vigente normativa, sottoporrà gli aspiranti alle seguenti prove d’esame:
prova scritta: relazione su un 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: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso; la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso nonché sui compiti connessi alle funzioni da conferire.
I candidati ammessi saranno avvisati del luogo e della data
della prova scritta, con raccomandata con avviso di ricevimento,
non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova stessa.
L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere
dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in
cui essi devono sostenerla.
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Dirigente Responsabile del Servizio
Personale che procederà altresì alla nomina del vincitore.
La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di
pubblicazione.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Ai sensi della vigente normativa, il vincitore del concorso,
nonché i candidati idonei chiamati in servizio a qualsiasi titolo,
sono tenuti a produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza i seguenti documenti o
dichiarazioni sostitutive:
1) certificato di cittadinanza italiana o certificato sostitutivo;
2) estratto riassunto dell’atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il
documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in
sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) stato di famiglia;
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso de gli altri requisiti prescritti.
I documenti di cui ai precedenti punti 1), 4), 5), e 6) dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella della richiesta da parte dell’Amministrazione.
Il candidato vincitore dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di cui al Contratto collettivo
di lavoro del personale medico Dirigente sottoscritto in data
8/6/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Il Dirigente responsabile, a seguito dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro. La data di assunzione in servizio,
salvo giustificati e documentati motivi dovrà essere stabilita
entro i trenta giorni fissati per la presentazione dei documenti di
rito; in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del
contratto ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova ed i
termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, rispettivamente le disposizioni di cui all’art. 15 e all’art. 39
del medesimo contratto.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale medico dirigente.
L’assunzione in servizio del vincitore potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
L’Amministrazione dell’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 – Ufficio Concorsi – Via
Amendola n. 2 – Reggio Emilia – tel. 0522/335171 (orario
apertura uffici: da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 13), oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it – link Bandi e concorsi.
I L DIRIGENTE RESPONSABILE
Barbara Monte

GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome e nome

Data nascita Preferenza

Zangheri Elena
Stagni Francesca
Baiocchi Massimo
Aprile Ivano
Volta Giada
Ghigi Valentina
Montone Nicoletta
Van Oven Hanna
Digiacomo Tiziana
Bacchilega Igor

16/01/1976
21/10/1974
30/05/1972
03/12/1972
22/03/1975
20/01/1977
17/04/1974
29/04/1974
12/03/1977
25/05/1973

Totale

76,017
74,542
72,711
71,534
70,487
69,211
68,905
66,315
65,182
63,428
IL DIRIGENTE
Ennia Oria Ottini

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MODENA
GRADUATORIA

Bando di concorso pubblico, per soli titoli, per
l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente mediante autovettura o natante
Il Comune di Migliarino ha indetto un bando di concorso
pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente mediante autovettura o natante.
Gli interessati potranno presentare domanda su apposito
modello reperibile presso il Comune di Migliarino, Ufficio Protocollo, entro e non oltre martedì 25 luglio 2006.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare lo
Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di Migliarino, Piazza Repubblica n. 1 – 44027 Migliarino (FE).
Numeri telefonici: 0533/649631; fax 0533/640023; e-mail:
rizzatti@comune.migliarino.fe.it.
Inoltre, è possibile visionare e ottenere, il “Regolamento di
esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente” del
Comune di Migliarino approvato con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 26/4/2006, il testo del bando, il fac-simile di
domanda, attraverso il sito Internet del Comune di Migliarino:
www.comune.migliarino.fe.it.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Piero Del Monaco
Scadenza: 25 luglio 2006

Graduatoria finale

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
BOLOGNA – POLICLINICO SANT’ORSOLA – MALPIGHI
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico Anestesia e Rianimazione – Determinazione
di approvazione n. 660/P del 18/5/2006 – Data scadenza:
17/5/2008
Posizione
graduat.

COMUNE DI MIGLIARINO (Ferrara)
CONCORSO

DI

Graduatoria del concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per 100 posti di Collaboratore professionale sanitario
Infermiere di cui 80 presso l’Azienda USL di Modena e 20
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena Determina di approvazione n. 193 dell’1/6/2006

Posizione
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)
33)
34)

Cognome e nome

Bordoni Mariarosa
Monesi Alessandro
Cisowska Anna Gabriela
Sereni Carlo Alberto
Padovani Marinella
Baccetti Andrea
Kalachnikova Galina
Maura Alessandra
Mella Laura
Zambelli Ilenia
Bernadoni Giuseppe
Savignani Gabriele
Merola Marzia
Vigarani Lorenzo
Frisenna Pamela
De Nicolò Michele
Chiffi Alessandra
Martelloni Marco
Prati Raffaella
Lusuardi Luca
Righi Elena
Ginaldi Cosima
Cervone Agnese
Lazzari Maria Cristina
Michelini Simona
Mormile Maria A.
Dabrowska Czeslawa H.
Zanini Chiara
Ricioppo Silvia
Generali Alessia
Skowron Ewa
Sperti Giuseppe
Tassoni Federica
Del Monaco Daniela

Totale

79,730
78,090
76310
72,100
71,450
71,100
69,630
69,320
69,000
68,660
68,470
68,300
68,260
67,730
67,250
67,190
67,175
67,130
67,100
67,100
67,100
66,760
66,730
66,600
66,550
66,540
66,510
66,400
66,330
66,300
66,200
66,200
66,200
66,140
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35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)

Bellucci Andrea
Bellifemine Mauro
Ottaviani Elisa
Profico Mirella
Ghidoni Erika
Rossi Serena
Costa Paola
Marzano Carmela
Lelli Tamara
Prampolini Samanta
Maglie Luca
Galgano Michele
Cwikla Mariola
Lionte Giovanni
Santoro Daniela
Zygadlo Jolanta
Blandini Matteo
Cattabriga Cristina
Cozzolino Oreste
Malavasi Errika
Liccardi Maria Ester
Di Nuovo Maria Michela
Calcagnile Perlangela
Parenti Luca
Cantalupo Teresa
Dlugosz Agnieszka Marta
Surano Giuseppe
Rivi Luca
Diasparra Daniela
Bitonti Pamela
Iannotti Elisa
Calò Pamela
Gorgoglione Antonio
Donno Riccardo
Solowin Danuta Maria
Mariniello Giovanna
Ramazzotti Daniela
Del Mastro Angelo
Di Bellonia Concettina
Lago Alessandro
Stasiak Joanna J.
Caserio Silvia
Priore Pasqualino
Quitadamo Maurizio
Uguzzoni Marianna
Fonte Domenica
Vandelli Stefania
Giudice Antonio
Golinelli Luca
Tondo Roberta
Serdonio Floriana
Licci Annalisa
Fernandez Alves Laura Maria
Buccella Roberto
Forte Roberto
Tasselli Maria Giovanna
Roncaglia Valentina
Tumolo Anna Rocchina
Atanasi Nada
Righi Luciano
Manna Giustina
Nacci Alice
Bianchi Alessia
Petruccelli Carmela
Micucci Angelo
Rossi Daniela
Parente Roberta
Smigielska Bozena E.
Scarano Alfonso
Taronna Stefania
Massaro Maria Luisa
Caretto Maurizio
Mantovani Luca
Toni Cristina

65,900
65,860
65,800
65,750
65,700
65,670
65,600
65,540
65,500
65,490
65,460
65,400
65,300
65,100
65,080
65,050
65,000
65,000
64,930
64,875
64,875
64,850
64,780
64,510
64,500
64,460
64,400
64,260
64,230
64,130
63,915
63,910
63,850
63,850
63,800
63,700
63,700
63,700
63,550
63,500
63,500
63,230
63,200
63,200
63,200
63,150
63,120
63,100
63,070
63,050
63,030
63,030
63,000
62,975
62,950
62,920
62,900
62,900
62,900
62,775
62,740
62,720
62,700
62,700
62,700
62,700
62,610
62,600
62,580
62,560
62,550
62,520
62,500
62,460

109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)

Mongillo Concetta
Cimino Daniele
Francioso Nada Sabrina
Nocella Jessica
Gambino Rosa Silvana
Biliotti Loredana
Onnis Piero
Zoppi Luciana
Carmosino Simonetta
Sozzo Luana
Cangelosi Giovanni
Marciano Danilo
Capasso Pasquale
Salerno Lina Olga
Onorato Francesca
Di Tullio Fabio Giovanni
Saltaleggio Davide
Chiodi Franca
Toni Stefania
Perrone Federica
Verrastro Giovanni Pietro
Fonti Caterina
Diodati Antonella
Coppola Maria
Grimaldi Sara
Lambertini Davide
Caporaletti Luca
Frazzetta Vita
Bertarini Alessandra
Civitareale Giancarlo
Bertelli Roberta
Bellomo Fulvio
Rizzo Gianluca
Casanova Francesco
Pepe Michele
Topala Eleonora
Maglie Emilio
Galatioto Rosalia
Avolio Luca
Held Verena
Cirami Gina
Fiorillo Antonietta
D’Isa Alessandro
De Stefano Anna
Crispino Giuseppina
Trevisi Simona
Dazzeo Cosimo
Bolgan Mariangela
Colletti Laura
Iavazzo Francesco
Granata Genoveffa
Eboli Valeria
Cardellini Alessandro
Uldynowicz Waldemar
Celozzi Giuseppina
Ania Mariangela
Stabile Alessandro
Forcina Mario
Vizza Maria A.
Scarnato Sabrina
Wolak Iwona Lucja
Amato Giovanni
Rosato Laura
Ponzetta Lucia
Preziosi Francesco
Battista Francesca
Paolone Filomena
Genovese Antonella
Capasso Rocco
Grillo Claudia
Acunzo Giovanna
Barbagallo Sebastiana
Manna Maria
Mazzocchetti Scilla

117

62,430
62,425
62,400
62,375
62,300
62,280
62,210
62,210
62,200
62,150
62,150
62,060
62,050
62,050
62,050
62,000
62,000
61,930
61,900
61,750
61,700
61,690
61,620
61,550
61,450
61,450
61,435
61,400
61,400
61,315
61,300
61,280
61,250
61,210
61,210
61,180
61,150
61,100
61,080
61,070
61,060
61,030
61,000
60,930
60,930
60,900
60,900
60,900
60,830
60,730
60,720
60,710
60,670
60,660
60,650
60,600
60,420
60,410
60,400
60,350
60,300
60,300
60,275
60,250
60,160
60,150
60,100
60,100
60,050
60,050
60,050
60,040
60,030
60,000

118

183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)
193)
194)
195)
196)
197)
198)
199)
200)
201)
202)
203)
204)
205)
206)
207)
208)
209)
210)
211)
212)
213)
214)
215)
216)
217)
218)
219)
220)
221)
222)
223)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)
233)
234)
235)
236)
237)
238)
239)
240)
241)
242)
243)
244)
245)
246)
247)
248)
249)
250)
251)
252)
253)
254)
255)
256)
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Meschinelli Luca
Imperato Fedora
Ciuffreda Immacolata
Romano Sara
Rizzo Davide Donato
Capuano Vincenzo
Cagnazzo Alessandra
Principe Sergio
Ruggeri Martino
Verrengia Monica
Faiola Orlando
Boccia Ilenia
Smigliani Lara
Szalaine Nagy Dora
Tardini Paola
Di Salvia Anna Laura
Franchi Barbara
Pesce Nazario Pio
Conte Eugenia
Bruni Isabella
Arnone Aniello
Minichino Maria
Capalbo Serafino
Montanari Giulio
Zito Giovanna
Mizouri Youssef
Santinelli Marisa
Del Re Donatella
Galli Irene
Mangiacotti Nunzio
Lettieri Teresa
Cambria Francesca
Federici Armando
Bazzani Alessandra
Di Domenico Regiane
Caropreso Pietropaolo
Mangone Maria Teresa F.
Carbone Sara
Pizza Michele
Tritto Doriana
Solidoro Francesca
Ceglia Anna Maria
Di Somma Raffaele
Buono Pasquale
Alizzi Angela
Massimi Roberto
Mingolla Giovanna
Paone Mauro
Dell’Erario Alfonso
Mezzoiuso Rosa Maria
Guarino Giuseppe
Marinelli Daniela
Boccia Anna
Lagatta Annamaria
Corsi Monica
Conti Michela
Oliviero Ciro
Russo Giovanni
Fiorini Mirco
Rebuttini Rita
Roscigno Antonietta
Adinolfi Angela
Pio Michele
Eterno Monica
Fusco Silvia
Niglio Luigi
Muja Stefano
Poggi Beatrice
Finelli Pasquale
Monfrecola Francesco
Ferro Pietra
Marinelli Fabio
Arciprete Gianluca
Di Donato Nella

60,000
60,000
59,930
59,900
59,900
59,900
59,860
59,850
59,810
59,775
59,730
59,700
59,700
59,670
59,660
59,650
59,600
59,550
59,480
59,440
59,410
59,400
59,400
59,400
59,310
59,200
59,200
59,200
59,200
59,200
59,200
59,200
59,200
59,200
59,190
59,100
59,100
59,100
59,075
59,050
59,050
59,010
59,010
59,010
59,010
59,000
59,000
59,000
59,000
59,000
58,960
58,900
58,900
58,900
58,890
58,880
58,880
58,875
58,825
58,800
58,780
58,740
58,720
58,600
58,570
58,500
58,500
58,420
58,420
58,410
58,400
58,400
58,340
58,220

257)
258)
259)
260)
261)
262)
263)
264)
265)
266)
267)
268)
269)
270)
271)
272)
273)
274)
275)
276)
277)
278)
279)
280)
281)
282)
283)
284)
285)
286)
287)
288)
289)
290)
291)
292)
293)
294)
295)
296)
297)
298)
299)
300)
301)
302)
303)
304)
305)
306)
307)
308)
309)
310)
311)
312)
313)
314)
315)
316)
317)
318)
319)
320)
321)
322)
323)
324)
325)
326)
327)
328)
329)
330)

Funaro Elena
Bramanti Riccardo
Maggiore Daniela
Cavallaro Giuseppe
Pierimarchi Vincenzo
Piccolo Carmine Diego
Marzolini Adriano
Zarbo Patrizia
Tiberi Caterina
Tortora Simona
Di Pietro Giuseppe
Ceccacci Azzurra
Albergo Cristina
Cotti Gloria
Canciello Stella
Buriassi Paolo
Corsetti Annalisa
Iommi Stefano
Maruccia Lisa
Rivetti Immacolata
Errico Maria
De Crescenzo Giovanni
Principato Teresa
Martina Salvatore
Marino Angela
Romano Rosaria D.
Ierardi Gianluigi
Corciulo Angela
Ceraudo Gerardo
Pannetta Annalisa
Marchese Nadia
Sorrentino Mauro
Centonze Alessandro
Palumbo Carmela
Scilimpa Rosanna
Morabito Giuseppina
Lafavia Giorgia
Petrullo Annalisa
Lattanzi Elena
Feverati Marta
Sasso Giuseppe
Perez Carmela Morea
De Blasi Maria
Stazzi Marco
Bianchi Sabrina
Cinelli Maurizio
Cananiello Gianluca
Bettini Enrico
Manuelli Anna Rita
Testa Vincenzo
Langellotti Patrizia
Agrello Domenica
Palombella Maria
De Filippo Leonardo
De Bisogno Carmela
Melillo Maria Rosaria
Cosenza Dario
Spinelli Valeria
Arrighi Michele
Pinelli Anna
Armento Anna
Szewczykowska Urszula Ewa
Gaudenzi Silvia
Capodicasa Loredana
Tognato Sara
Kocielska Elzbieta Jadwig
Barra Francesca
Albano Giuseppe
Fasulo Ida
Milani Emiliano
Fabozzi Carla
Przybylska Placzek Beata
Raiano Luca
Rizzo Francesca

58,210
58,210
58,200
58,200
58,200
58,200
58,200
58,100
58,070
58,020
58,015
58,000
58,000
58,000
57,930
57,910
57,900
57,830
57,800
57,790
57,720
57,620
57,600
57,600
57,550
57,550
57,550
57,550
57,420
57,410
57,400
57,400
57,400
57,400
57,260
57,230
57,220
57,210
57,200
57,200
57,150
57,100
57,100
57,100
57,060
57,020
57,000
57,000
56,950
56,940
56,920
56,900
56,900
56,850
56,840
56,830
56,700
56,650
56,620
56,620
56,610
56,400
56,330
56,210
56,200
56,100
56,040
56,010
56,000
56,000
56,000
55,940
55,920
55,910
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331)
332)
333)
334)
335)
336)
337)
338)
339)
340)
341)
342)
343)
344)
345)
346)
347)
348)
349)
350)
351)
352)
353)
354)
355)
356)
357)
358)
359)
360)
361)
362)
363)
364)
365)
366)
367)
368)
369)
370)
371)
372)
373)
374)
375)
376)
377)
378)
379)

Vicenzi Samuela
55,870
Fattorusso Sara
55,830
Ciavarrella Rossella
55,800
Sgariglia Sara
55,800
Rigillo Rosa
55,770
Podgorska Agnieszka
55,700
Montemurro Tiziana
55,700
Trevisi Laura
55,600
Mango Giuseppe
55,600
Pacini Rosaria
55,500
Mastropietro Caterina
55,440
Paczkowska Aleksandra
55,400
Ferrari Patrizia
55,200
Di Marzo Valentina
55,200
Perrone Antonio
55,200
Bertella Stefania Maria
55,110
Taddonio Giovanni
55,010
Fusilli Barbara
54,810
Fratullo Anna Maria
54,800
Della Cave Michela
54,800
Alonzi Silvana
54,800
Romano Raffaele
54,790
Napolitano Irene
54,680
Minicozzi Carmelina
54,600
Febo Alessio
54,600
Petti Marianna
54,600
Villani Mario
54,600
Verardi Nadia
54,450
Fanfano Serena
54,200
Mori Elisa
54,020
Avvenire Tiziana
54,000
Mastrantoni Ulderico
54,000
Rinaldi Romina
54,000
Vannucci Chiara
54,000
Imparato Eva
53,630
Tagliafierro Maria
53,600
Al Najm Sara
53,440
Pannone Antonella
53,440
Coco Pasquale
53,280
Dabrowska Jaworek Ewa Antonina 53,100
Linzitto Giuseppe
53,020
Valrosso Giuseppe
53,000
Prota Armida
53,000
Palumbo Antonio
52,880
Iacuitti Mayla
52,800
D’Angelo Vilma
52,200
De Franco Giusina
52,000
Galasso Maria Assunta
51,080
Romano Albina
50,800
IL DIRETTORE
Carmen Vandelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di Dirigente Psicologo – Area Psicoterapia
Graduatoria generale di merito
N.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cognome e nome

Euticchio Roberto
Ronchetti Federica
Barbieri Annalisa
Pozzetti Grete
Palazzolo Alda
Padovani Roberto
Giacchè Francesca
Collini Mara

Punti

78,7500
76,8500
75,6500
72,5500
72,3600
72,1400
71,1500
70,8200

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Bertoletti Pierangelo
Gemelli Teresa
Pifferi Giorgia
Bertoli Cristina
Fogaroli Giovanna
Tucci Raffaele
Ferrari Anna
Pullini Francesca
Valgimigli Simona
Fornasiero Alessia
Carafelli Antonella
Parisoli Francesca
D’Ambrosio Mario
Vaccari Paola
Moscardini Simona
Vanni Edi
Tringali Elisabetta

119

68,7500
67,9000
66,8700
65,6500
65,0000
64,4000
63,8800
63,0500
62,6300
62,0000
60,5800
60,1300
60,0000
59,4700
58,9300
58,6200
57,6800
I L DIRETTORE
Margherita Silipo

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di Collaboratore professionale sanitario Fisioterapista – Cat. D.
Ai sensi del comma 7, art. 18 del DPR 220/01, 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 Collaboratore professionale sanitario Fisioterapista – Cat. D. – approvata con atto n. 586 del
17/5/2006.
Graduatoria generale
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)
27)

Cognome e nome

Visconti Sonia
Graziano Pietro
Pasini Michela
Freghieri Camilla
Chiocchi Simona
Civetta Carlo
Ferro Rachele
Nuzzo Giusi
Radatti Michele
D’Amore Alessandra
Antoniotti Barbara
Zanetti Giovanna
Daturi Lucia
Semprini Adriana
Ziliani Silvia
Sesenna Gianluca
Codazzi Filippo
Russo Alessandro
Maggi Elisa
Balduini Alice Carolina
Vabai Rosangela
Piccolo Valeria
Carraglia Nazarena
Ceresa Martina
Binelli Carlotta
Pozzi Milena
Ciurria Saverio Maria

Punti

7,5700
5,9480
2,6590
2,2880
2,2150
0,2940
0,2720
0,1540
0,1500
0,1340
0,0430
0,0320
0,0180
0,0110
0,0050
0,0050
0,0030
0,0020
0,0010
0,0010
0,0010
0,0010
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Precedenza

Precede per età

Precede per età
Precede per età
Precede per età
Precede per età
Precede per età
Precede per età
Precede per età
I L DIRETTORE
Luigi Bassi
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Medicina e
Chirurgia d’accettazione e d’urgenza

GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico – Disciplina:
Psichiatria

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 e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza – espletato
dalla intestata Azienda Unità sanitaria locale, approvata con
atto n. 614 del 22/5/2006.

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:
Psichiatria – espletato dalla intestata Azienda Unità sanitaria
locale, approvata con atto n. 669 del 30/5/2006.

Graduatoria specializzati
N.

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

Cognome e nome

Origgi Claudia Rita
Urso Domenico Lorenzo
De Vuono Andrea
Sirianni Luigia
Montini Elena
Cattadori Evelina
Maffini Marta
Bertone Luca Antonio
Petrazzoli Sabina
Sartoni Giulia

Punti

11,687
7,250
5,904
3,747
3,242
3,052
2,826
2,204
2,197
2,000

N.

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

Cognome e nome

Punti

Sciacca Alessandra
Formica Antonino
Gariboldi Simonetta
Zotos Spyridon
Pelizza Lorenzo
Negri Claudia
Giuppi Simona
Ruiu Luca
Cero Sara
Cavrini Laura
Salimbene Cinzia
Fontana Francesca

7,217
3,051
2,931
2,900
2,821
2,374
2,135
2,105
2,070
2,040
2,000
2,000
I L DIRETTORE
Luigi Bassi

Graduatoria non specializzati
N.

Cognome e nome

Punti

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Lucantoni Rossana
Antoniotti Paola
Pavanello Pierpaolo
Pergolotti Benedetta
Santoro Fabrizio
Rolla Jessica
Tripon Bianca Adina
Bianchi Giorgia

4,000
2,422
2,255
1,418
0,110
0,022
0,016
0,006
IL DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico – Disciplina:
Malattie Infettive
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:
Malattie Infettive – espletato dalla intestata Azienda Unità sanitaria locale, approvata con atto n. 670 del 30/5/2006.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA

N.

Cognome e nome

Punti

Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico – Disciplina:
Ortopedia e Traumatologia

1)
2)
3)
4)
5)

Selva Cinzia
Chiocchi Sabina
Freo Elisabetta
Nocita Benedetta
Ragusa Alda Rita

6,255
5,520
2,716
2,360
2,051

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:
Ortopedia e Traumatologia – espletato dalla intestata Azienda
Unità sanitaria locale, approvata con atto n. 668 del 30/5/2006.
N.

Cognome e nome

Punti

1)

Isotta Eugenia

0,674
IL DIRETTORE
Luigi Bassi

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 Farmacista di Farmacia ospedaliera
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 Farmacista – Disciplina: Farmacia
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ospedaliera – espletato dall’intestata Azienda Unità sanitaria
locale e approvata con atto n. 678 del 5/6/2006.
Posto

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

Cognome e nome

Gregori Therese
Bosoni Irene
Monti Alessandra
Luisetto Mauro
Bessi Silvia
Corsi Enrica
Nicita Salvatrice
Francia Valentina Chantal
Agostini Claudia
Fabbri Maria Cristina
Cassi Barbara
Donati Caterina

Punti
su 100

83,060
76,000
75,160
70,100
69,710
69,150
68,540
67,650
62,900
62,050
61,200
60,100
IL DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
GRADUATORIA
Graduatoria dell’avviso pubblico, per soli titoli, di Dirigente medico – Disciplina: Gastroenterologia, approvata con
deliberazione n. 441 del 7/6/2006, pubblicata il 12/6/2006
Posizione

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

Candidato

Gasperoni Stefano
Bertino Antonino
Elia Francesco
Orsini Luigi
Biancardi Cinzia
Larocca Anna
Armellini Elia
Santilli Francesco
Suzzi Alessandra
Scaffidi Maria
Furfaro Sonia
De Bernardinis Giovanni
Balzani Simona
Gentile Marco
Lunedei Veronica

Punti

15,500
7,850
4,760
4,470
4,460
4,315
4,030
3,450
3,440
2,700
2,685
2,550
2,540
2,530
2,150
IL DIRETTORE
Manuela Manini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
GRADUATORIA
Graduatoria finale di concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di: Dirigente medico – disciplina: Radioterapia,
approvata con delibera n. 260 dell’1/6/2006
N.

1)
2)
3)
4)

Cognome e nome

Benedetti Michele
Venturini Annalisa
Barzaghi Domenico
Iorgu Cristina Doinita

Punti

79.6300
77.8900
69.4300
67.7433
IL D IRIGENTE
Paola Lombardini
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ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI DI BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa all’avviso pubblico per la copertura di
n. 2 posti di Collaboratore professionale sanitario Tecnico
sanitario di Radiologia medica – Delibera esito n. 398 del
22/5/2006
Graduatoria finale
Pos.

Cognome e nome

Punteggio
titoli

Note

1)
Diodati Gianluca
0,19
2)
Cerciello Lucio
0,10
3)
Esposito Salvatore
0,09
4)
Fortunati Tiziana
0,08
(*)
5)
Quasto Vittoria
0,08
(*)
6)
Angeletti Gabriele
0,05
(*)
7)
Cavallari Jessica
0,05
(*) (***)
8)
Strappafelci Sara
0,04
9)
Balzano Anna
0,03
(*)
10) Mimmo Giuseppe
0,03
(*)
11) Pretolesi Giacomo
0,03
(*)(**)
12) Scarlato Flora Pia
0,02
13) Bisogno Maria Giuseppa
0,01
(*)
14) Infelise Federico
0,01
(*)
15) Innaro Anna
0,01
(*)
16) Pace Salvatore
0,00
(*)
17) Pitrola Giuseppe Antonio
0,00
(*)
18) Raimondi Simona
0,00
(*)(**)
19) Samela Mariantonietta
0,00
(*)
20) Tortoriello Francesco
0,00
(*)
(*) gli ex-aequo saranno sciolti successivamente;
(**) ammesso con riserva: la riserva sarà sciolta qualora, alla
data dell’eventuale assunzione in servizio, il concorrente
risulti regolarmente iscritto all’albo;
(***) ammesso con riserva: in attesa che vengano portati a termine i controlli relativi alle autocertificazioni.
I L DIRIGENTE
Antonella Tacconi

ARESTUD – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI MODENA E REGGIO
EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto – Categoria C, Posizione economica C1 – di Profilo professionale “Tecnico servizi
all’utenza” a tempo indeterminato da destinare alle sedi
ARESTUD di Modena e di Reggio Emilia (Approvazione
determinazione n. 126 del 13/6/2006)
Graduatoria finale
N.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cognome e nome

Solmi Monica
Bucceri Cinzia
Sabattini Rossella
Ferrari Nuccia
Mattioli Barbara
Cassano Nicola
Marinelli Barbara
Acierno Marcella

Punteggio totale

63,950
63,450
61,075
58,450
55,825
54,225
52,000
50,200
per I L DIRETTORE
Elisa Delli Fiori
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COMPONENTI

COMMISSIONI

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
SORTEGGIO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
SORTEGGIO
Sorteggio di componenti da nominare nella Commissione
esaminatrice di concorso pubblico
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6 del
DPR 10/12/1997, n. 483, si rende noto che mercoledì 9 agosto
2006 alle ore 10, presso la sede dell’Unità operativa Amministrazione del personale dell’AUSL di Bologna, Via Gramsci n.
12 avrà luogo il pubblico sorteggio dei componenti da nominare nella Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto vacante presso
l’Azienda USL di Bologna nel profilo professionale di Dirigente medico – disciplina: Ginecologia e Ostetricia.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
I sorteggi che, per motivi di forza maggiore, non possono aver
luogo entro le ore 13 del giorno sopraindicato, ovvero che debbono essere ripetuti per la sostituzione dei sorteggiati che abbiano rinunciato all’incarico e per i quali sussista qualsiasi legittimo impedimento a fare parte della Commissione esaminatrice, saranno effettuati sempre presso i locali suddetti, con inizio alle ore 10 di
ogni mercoledì successivo non festivo e, ove necessario, con la
stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni per la nomina della Commissione esaminatrice in argomento.

Sorteggio componenti Commissione esaminatrice
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
seguente pubblico concorso:
– n. 1 posto di Dirigente Biologo – Disciplina: Biochimica 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 compimento delle estrazioni
di tutti i componenti.

IL DIRETTORE
Cristina Gambetti

CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
BORSA DI STUDIO
Assegnazione di n. 1 borsa di studio annuale per il seguente
progetto di ricerca: “Studio osservazionale dei pazienti affetti da ictus cerebrale arruolati nel PDT – ictus” da svolgersi presso U.O. Neurologia
In esecuzione alla decisione del Responsabile del Servizio
Risorse umane n. 353 del 25/5/2006 è indetto avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio
annuale eventualmente rinnovabile, per un importo pari a Euro
15.000,00 lordi finanziata dall’Azienda Pfizer Italia, per il seguente progetto di ricerca: “Studio osservazionale dei pazienti
affetti da ictus cerebrale arruolati nel PDT – ictus” da svolgersi
presso U.O. Neurologia.
Requisiti richiesti:
laurea
in Medicina e Chirurgia;
–
– specializzazione in Neurologia;
– abilitazione alla professione.
Titoli preferenziali: verrà considerata di particolare importanza l’esperienza maturata nell’ambito delle malattie cerebrovascolari in generale ed esperienza specifica nell’ambito del
progetto PDT-ictus.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente al Servizio Risorse umane – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Ufficio Concorsi – Via Gramsci
n. 14 – Parma – a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio
postale accettante.
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una gradua-

I L DIRETTORE
Luigi Bassi

toria formulata a seguito della valutazione dei titoli presentati
dai candidati ed in base al giudizio acquisito a seguito di colloquio il quale verterà su argomenti attinenti la materia oggetto
della borsa di studio atti a verificare le reali capacità del candidato a condurre la ricerca.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
assegnazione i candidati dovranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi – Servizio Risorse umane – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 (tel. 0521/702469 –
702566) o consultare il sito Internet: www.ao.pr.it.
I L D IRETTORE GENERALE
Sergio Venturi
Scadenza: 13 luglio 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
BORSA DI STUDIO
Borsa di studio riservata a laureati in Medicina e Chirurgia
con specializzazione in Chirurgia generale, finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca e studio della carcinosi peritoneale diffusa
Si rende noto che in esecuzione della determinazione del
Direttore dell’U.O. Amministrazione del personale n. 522 del
5/6/2006, è emesso un avviso pubblico per l’assegnazione di
una borsa di studio riservata a laureati in Medicina e Chirurgia
con specializzazione in Chirurgia generale, da svolgersi presso
l’U.O. Chirurgia dell’Ospedale di Bentivoglio, finalizzata allo
svolgimento di attività di ricerca e studio della carcinosi peritoneale diffusa.
Il compenso annuale complessivo previsto per la borsa di
studio è pari a 14.009,22 Euro. L’attività di ricerca relativa alla
borsa di studio in argomento avrà durata annuale.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate,

28-6-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 92

dietro attestazione del Responsabile del Progetto circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all’attività di che trattasi.
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
A) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
B) specializzazione in Chirurgia generale;
C) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici-chirurghi;
D) età anagrafica inferiore a 35 anni.
I requisiti preferenziali sono i seguenti:
esperienza
formativa
e
professionale
specifica
–
sull’argomento oggetto della borsa di studio.
I requisiti obbligatori e preferenziali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale – con raccomandata a.r. – al seguente indirizzo: AUSL di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 – 40121 Bologna; ovvero possono essere presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n. 12 – Bologna – dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 12.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo, giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna. A tale fine, fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante. Nella domanda l’aspirante
deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essergli fatta ogni necessaria comunicazione.
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria formulata da apposita Commissione all’uopo nominata.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione delle esperienze di
studio, formative e professionali documentate dai candidati e di
un colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti, previa formale convocazione. Il colloquio verterà sull’argomento della
borsa di studio.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia integrale del bando del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda USL di Bologna – Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079903 – 9604 – 9592 –
9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo
la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE
Cristina Gambetti
Scadenza: 13 luglio 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
BORSA DI STUDIO
Assegnazione di n. 1 borsa di studio per l’attuazione del
progetto “Attività di citogenetica e genetica molecolare per
la realizzazione dello screening cancro colon retto”, presso
l’U.O. Laboratorio Analisi dell’Azienda USL di Forlì
In attuazione della determinazione n. 182 del 25/5/2006, è
indetta una pubblica selezione per titoli ed esami, per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per l’attuazione del progetto “Attività di citogenetica e genetica molecolare per la realizzazione dello screening cancro colon retto”, presso l’U.O.
Laboratorio Analisi dell’Azienda USL di Forlì.
Requisiti specifici di ammissione richiesti:
– laurea in Scienze biologiche con specializzazione in Genetica applicata – indirizzo citogenetica e genetica molecolare;
– esperienza documentata di ematologia oncologica di laboratorio e di progetti di prevenzione oncologica di laboratorio.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
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requisiti richiesti, siano già dipendenti di Enti pubblici o privati.
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria per titoli ed esami, formulata da una Commissione esaminatrice all’uopo nominata.
La prova di selezione verterà su argomenti attinenti
l’oggetto della borsa di studio medesima.
La borsa di studio avrà una durata di 12 mesi eventualmente rinnovabile, con un impegno orario di circa 1.344 ore (26 ore
settimanali) da svolgere presso l’U.O. Laboratorio Analisi
dell’Azienda USL di Forlì.
All’assegnatario della borsa di studio sarà corrisposto un
compenso dell’ammontare di Euro 20.000,00 omnicomprensivi, al lordo delle ritenute di legge.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso
i candidati possono rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse umane
– Ufficio Concorsi – dell’Azienda USL con sede in Forlì, Corso
della Repubblica n. 171/B (tel. 0543/731905) sito Internet:
www.ausl.fo.it.
I L DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi
Scadenza: 13 luglio 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
BORSA DI STUDIO
Istituzione di n. 1 borsa di studio di un anno per collaborare
all’implementazione del progetto “Gestione integrata del
diabete mellito”
Per quanto disposto con determinazione del Direttore
dell’U.O. Risorse umane n. 606 del 19/5/2006 è stato indetto
pubblico avviso per 1 borsa di studio di durata di 1 anno e di
Euro 10.000 lordi omnicomprensivi a favore di un laureato in
Medicina
e
Chirurgia
che
dovrà
collaborare
all’implemcntazione del progetto “Gestione integrata del diabete mellito”, percorso integrato fra l’U.O. Diabetologia e gli
ambulatori diabetologici aziendali ed i Medici di Medicina generale.
Requisiti specifici di ammissione:
– cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n.761 relative ai cittadini degli Stati membri della CEE nonché quanto previsto dall’art. 2 comma 1 punto 1) del DPR 497/94;
– laurea in Medicina e Chirurgia;
– abilitazione all’esercizio professionale;
– iscrizione all’Albo professionale; non prestare servizio in
qualità di medico dipendente di Aziende Unità sanitarie locali o Università o altro Ente pubblico.
Costituirà titolo di valutazione preferenziale:
– documentata frequenza in UU.OO. di Diabetologia
– esperienza nell’utilizzo di cartelle diabetologiche informatizzate
– tesi di laurea o pubblicazioni in materia di complicanze della
malattia diabetica e loro monitoraggio.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna. La Commissione giudicatrice
graduerà i candidati ammessi in base a specifico colloquio nonché ai documenti ed ai titoli presentati.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
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essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo: Azienda USL di Piacenza – Corso Vittorio Emanuele II
n. 169 – 29100 Piacenza – ovvero devono essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo allo stesso indirizzo.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia
dell’avviso pubblico, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.

Risorse umane
0523/301111).

dell’Azienda

USL

di

Piacenza

(tel.

I L DIRETTORE
Luigi Bassi
Scadenza: 13 luglio 2006

AVVISI DI GARE D’APPALTO

rativi alle medesime società aggiudicatarie, ai sensi art. 7, comma 2, lettera f), DLgs 157/95, per un massimo di tre annualità.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio
1/1/2007 e/o fine 31/12/2009.

REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
–
ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

APPALTO

Condizioni relative all’appalto
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva 10% valore annuo contratto.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia (se del caso):
fondi propri di bilancio.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto (se pertinente): ammessi raggruppamenti temporanei d’imprese ex art. 11, DLgs 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni e ovvero, per le imprese stabilite in altri
Paesi della UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. È
consentita la coassicurazione – art. 1911 del C.C. – con i limiti
precisati nel capitolato speciale.
Condizioni di partecipazione
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
Requisiti da comprovare mediante dichiarazioni rese dal
legale rappresentante – o dai legali rappresentanti in caso di
RTI – ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, allegate
all’istanza di partecipazione.
Situazione giuridica – prove richieste:
a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente
CCIAA, o registro corrispondente del Paese di residenza
per le imprese straniere, per l’esercizio delle assicurazioni
nei rami oggetto di partecipazione;
b) autorizzazione, secondo le norme vigenti, all’esercizio
dell’attività assicurativa per i rami oggetto di partecipazione;
c) ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 68/99 sul
diritto al lavoro dei disabili;
d) insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di cui
all’art. 12, DLgs 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) assenza delle condizioni di esclusione dalle gare di cui
all’art. 1 bis della Legge 383/01, come modificata con Legge 266/02;
f) inesistenza di sanzioni interdittive o di misure cautelari previste dal DLgs 231/01 che impediscano di contrattare con la
pubblica Amministrazione e delle situazioni previste
dall’art. 10 della Legge 575/65;
g) inesistenza di forme di collegamento e/o controllo ai sensi
dell’art. 2359 C.C. con altre imprese che partecipano alla
gara singolarmente o quali componenti di altri RTI o coassicurazione;
h) l’inesistenza di situazioni di identità fra i propri amministratori e quelli di altre compagnie concorrenti partecipanti alla
gara in forma singola o associata.
Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
i) raccolta premi nel ramo danni negli esercizi finanziari

APPALTI

Bando di gara d’appalto – Licitazione privata per l’appalto
di servizi assicurativi
Servizi X.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione
e
indirizzo
ufficiale
dell’Amministrazione
aggiudicatrice:
Denominazione:
Asssemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, indirizzo: Viale Aldo Moro n. 50 – cap. 40127 – località/Città: Bologna, Stato: Italia, Servizio Responsabile: Servizio Gestione e
Sviluppo – Settore Contratti, telefono: 051-6395866 – telefax
051/6395853, posta elettronica (e-mail): tagostini@regione.emilia-romagna.it.
Indirizzo Internet (URL): http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1.
Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione:
come al punto I.1.
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: livello regionale/locale.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
Descrizione: tipo di appalto di servizi: Categoria del servizio 06a.
Si tratta di un accordo quadro? No. Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: licitazione privata per l’appalto di servizi assicurativi.
Descrizione/oggetto dell’appalto: coperture assicurative
cumulative per amministratori. Lotto 1: danni alla persona: polizze invalidità permanente e inabilità temporanea dipendenti
da infortunio o infermità; polizza vita (temporanea di gruppo
per il caso morte); Lotto 2: polizza auto rischi diversi (kasko);
Lotto 3: polizza responsabilità civile patrimoniale.
Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi: luogo principale di esecuzione: Bologna – Codice NUTS ITD5.
Nomenclatura: CPV (vocabolario comune per gli appalti)
66.30.00.00. Altre nomenclature rilevanti: (CPA/NACE/CPC)
CPC 81211-81299.
Divisione in lotti: Sì. (Allegato B). Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti.
Ammissibilità di varianti (se pertinente): No.
Quantitativo o entità dell’appalto: quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Euro
304.000,00/anno.
Opzioni: possibilità di rinnovo affidamento servizi assicu-
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2003/2004/2005 non inferiore a Euro 250.000.000,00 per
singola annualità;
l) per il solo Lotto 1, raccolta premi nel ramo vita umana negli
esercizi finanziari 2003/2004/2005 non inferiore a Euro
200.000.000,00 per singola annualità.
In caso di partecipazione in RTI tali requisiti devono essere
posseduti dal raggruppamento, con una quota non inferiore al
50% dalla mandataria.
Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
m) disponibilità di una struttura per la gestione dei sinistri e la
liquidazione dei danni nel comune di Bologna o comuni limitrofi, oppure impegno a istituire tale struttura, in caso di
aggiudicazione, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva;
n) per il solo Lotto 2, disponibilità di una rete peritale per la valutazione dei danni che copra l’intero territorio della regione Emilia-Romagna (almeno un perito per provincia);
o) elenco dei principali servizi analoghi a quelli del/i lotto/i per
cui viene avanzata istanza di partecipazione, prestati nel
triennio 2003-2004-2005, nei confronti della pubblica
Amministrazione.
Condizioni relative all’appalto di servizi
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione? Sì – Imprese di assicurazioni autorizzate
all’esercizio dell’assicurazione nei rami oggetto del lotto cui si
intende partecipare ai sensi del DLgs 175/95 e del DLgs 174/95
e successive modifiche e integrazioni.
Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? No.
SEZIONE IV: Procedure
Tipo di procedura: ristretta – Criteri di aggiudicazione:
prezzo più basso.
Informazioni di carattere amministrativo
Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli: disponibili fino al 3/7/2006 – Costo: gratuito; ritiro presso sede punto I.1).
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 7/7/2006; ora (se pertinente): 13.
Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti: data prevista 31/7/2006.
Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiana.
SEZIONE VI: Altre informazioni
Trattasi di bando non obbligatorio? No.
Informazioni complementari:
A) il presente bando di gara è pubblicato sul sito: http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/ “Pubblicazioni e
Bandi” unitamente allo schema di istanza di partecipazione
e di dichiarazione ex artt. 46-47, DPR 445/00. Tali documenti devono essere redatti osservando le indicazioni e modalità ivi riportate.
B) La documentazione complementare (capitolato speciale-norme comuni, schede informative per ciascun lotto),
può essere ritirata da un incaricato dell’impresa interessata
presso l’indirizzo e i punti di contatto dell’Amministrazione
aggiudicatrice sopra indicati, entro il 3/7/2006, previo accordo telefonico e trasmissione via fax, entro il giorno precedente l’appuntamento, della richiesta dei documenti riportante i dati anagrafici dell’incaricato al ritiro.
C) Non è ammessa la contemporanea partecipazione per lo
stesso lotto di imprese sia singolarmente che in riunione
temporanea o in coassicurazione con altre e di imprese partecipanti in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione, pena l’esclusione sia del concorrente singolo che
delle imprese del raggruppamento o delle coassicuratrici.
D) L’invito a presentare offerta sarà inviata alle imprese ammesse, entro il 31/7/2006. L’Amministrazione si riserva di
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richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto
della documentazione prodotta, ai sensi dell’art. 16 del
DLgs 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni. La
lettera invito precisa le modalità di ritiro dei capitolati di polizza e di presentazione delle offerte nonché le modalità di
aggiudicazione della gara.
E) L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di sospendere
o revocare in qualsiasi momento la presente procedura di
gara.
Data di spedizione del presente bando: 31/5/2006.
ALLEGATO B – Informazioni relative ai lotti
Lotto n. 001 – Nomenclatura CPV (vocabolario comune
per gli appalti). Oggetto principale: 66.30.00.00. Oggetti complementari: 66.33.11.00-0; 66.33.12.00-1; 66.31.10.00-3. Altre
nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) CPC 81211-81291.
Breve descrizione: coperture assicurative per i danni alla persona. Quantitativo o entità: a – polizza infortuni: importo annuo
stimato Euro 39.000,00; b – polizza malattia: importo annuo
stimato Euro 43.000,00; c – polizza vita (temporanea di gruppo
caso morte): importo annuo stimato Euro 120.000,00.
Lotto n. 002 – Nomenclatura CPV (vocabolario comune
per gli appalti). Oggetto principale: 66.33.00.00-2. Oggetti
complementari: 66.33.41.00-1. Altre nomenclature rilevanti
(CPA/NACE/CPC) CPC 81292. Breve descrizione: danni ai
veicoli utilizzati dagli assicurati in occasione dell’esercizio del
mandato. Quantitativo o entità: importo stimato annuo Euro
46.000,00.
Lotto n. 003 – Nomenclatura CPV (vocabolario comune
per gli appalti). Oggetto principale: 66.33.00.00-2. Oggetti
complementari: 66.33.70.00-1. Breve descrizione: responsabilità civile patrimoniale degli amministratori. Quantitativo o entità: importo stimato annuo Euro 56.000,00.
I L DIRETTORE GENERALE
Pietro Curzio
Scadenza: 7 luglio 2006

REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
–
AGENZIA
INTERCENT-ER
APPALTO
Bando di gara d’appalto – Procedura aperta per la fornitura di TNT non sterile
Fornitura X.
L’appalto rientra campo applicazione accordo appalti pubblici? Si.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Amministrazione appaltante: Regione Emilia-Romagna – Agenzia regionale per l’acquisto di beni e servizi Intercent-ER, Viale Aldo Moro n. 38 – 40127 Bologna, tel.
051.283081/283082 – fax 051.283084 – intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http: //www. intercent.it.
I.2) Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1.
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1.
I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione:
punto I.1.
I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per
la fornitura di TNT non sterile.
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: tutte PA L.R. 11/04, art. 19, comma 5.
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II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione appalto: fornitura di beni di TNT
non sterile.
II.1.6) CPV: 17170000; M016, M023, M050.
II.1.8) Divisione in lotti: 21 lotti, come da disciplinare.
II.2.1) Quantitativo totale: Euro 6.292.500,00 (IVA esclusa).
II.2.2) Opzioni: rinnovo per ulteriori 12 mesi, come disciplinare di gara.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria
e definitiva.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di imprenditori,
fornitori o prestatori servizi aggiudicatario dell’appalto: come
da disciplinare.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste: a) non sussistenza cause esclusione, art. 11, DLgs 358/92; inesistenza
cause ostative, ex Legge 575/65 e successive modificazioni ed
integrazioni; iscritto attività beni oggetto gara nel registro imprese o registri professionali o commerciali ex art. 12, DLgs
358/92; f) ottemperanza norme, Legge 68/99; non trovarsi condizioni esclusioni gara, ex art. 1-bis, Legge 383/01 e successive
modificazioni ed integrazioni.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – fatturato specifico: 1) realizzato, ultimo triennio, fatturato globale IVA
esclusa non inferiore a 2 volte l’importo del lotto/i cui si intende
partecipare; in mancanza, realizzato fatturato globale, ultimo
anno, non inferiore al valore lotto/i cui si intende partecipare; 2)
realizzato ultimo triennio un fatturato specifico, IVA esclusa,
per forniture relative al settore di attività oggetto del lotto/i cui
si intende partecipare, non inferiore a 1,5 volte il valore di ciascun lotto; in mancanza di detto requisito aver realizzato ultimo
anno fatturato specifico non inferiore al valore del lotto/i cui si
intende partecipare.
SEZIONE IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: n.
8217.
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: 26/7/2006, ore 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180
giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 27/7/2006, ore
10, punto I.1.
Persone ammesse apertura offerte: un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con mandato di rappresentanza o
procura speciale.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari: pubblicazione ex art.
38, commi 5 e 6, direttiva 2400/18/CE, con conseguente riduzione dei termini di presentazione delle offerte; richieste chiarimenti: esclusivamente via fax al numero specificato al punto I.l
entro e non oltre il 17/7/2006, ore 12.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 14/6/2006.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza
Scadenza: 26 luglio 2006

ARNI – AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE
INTERNA – BORETTO (Reggio Emilia)
APPALTO
Avviso pubblico per la presentazione di dichiarazioni
d’interesse all’utilizzo del porto fluviale commerciale sul Po
di Boretto (RE)
Vista la L.R. 1/89; vista la DGR 1086/04; premesso che
l’Azienda regionale per la Navigazione interna (ARNI), al fine
di attuare, tramite un adeguato sviluppo infrastrutturale,
l’integrazione tra le differenti reti di trasporto e favorire lo spostamento di traffici merci dalla modalità stradale a quella per
acque interne, ha realizzato in Boretto (RE) sul fiume Po un
porto fluviale-commerciale costituito da una banchina per attracco motonavi e convogli lunga 200 m. e aree annesse per una
superficie di circa 40.000 mq.;
premesso che all’ARNI sono demandate le funzioni di Autorità portuale e di regolamentazione dell’utilizzo
dell’infrastruttura;
si rende noto:
che
l’opera è già stata completata e collaudata ed è disponibi–
le all’uso;
– che tutti i soggetti interessati sono invitati a presentare apposita dichiarazione di interesse all’utilizzo della infrastruttura, al fine della successiva formalizzazione dell’atto di concessione, che consentirà l’uso della banchina fluviale e delle
aree annesse per il deposito dei materiali trasportati;
– che le dichiarazioni di interesse, da redigersi utilizzando
l’apposito modulo allegato al presente avviso completo di
copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante e di una breve relazione descrittiva dell’attività
che si intende svolgere, devono essere inviate in plico chiuso
con l’indicazione del mittente e con la seguente dicitura “Dichiarazione d’interesse all’utilizzo del Porto fluviale commerciale di Boretto” all’Azienda regionale per la Navigazione interna, Via Argine Cisa n. 11 – 42022 Boretto (RE), per
posta a mezzo raccomandata o consegnata direttamente al
Protocollo entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
– che le aree saranno affidate in concessione a seguito della
valutazione delle dichiarazioni di disponibilità pervenute,
anche a più soggetti, fino ad esaurimento delle potenzialità
offerte dalla struttura con l’assegnazione di lotti con superficie massima di circa 6.000 mq. cadauno;
– che nel caso di richieste superiori alla superficie disponibile
si esperirà una procedura concorsuale tra i richiedenti;
– che la durata massima della concessione è fissata indicativamente in 6 anni estensibile sino a 12 anni, per le occupazioni
che prevedano l’installazione di strutture fisse, rinnovabili;
– che il canone annuo per l’utilizzo delle aree in concessione è
fissato in Euro 3,00/mq. e potrà essere ridotto del 60% a favore dei soggetti che abbiano movimentato oltre 40.000
tonn. di merce in un anno e del 30% a favore dei soggetti che
abbiano movimentato oltre 20.000 tonn. di merci in un anno;
– che il canone annuo potrà essere rivisto nelle annualità successive in ragione degli investimenti realizzati per il miglioramento dellìinfrastruttura;
– che la sottoscrizione della concessione dovrà avvenire previo versamento di una cauzione di importo pari alla prima
annualità del canone e previa stipula di adeguata polizza assicurativa a copertura di eventuali danni arrecati
all’infrastruttura, all’ARNI e a soggetti terzi;
– che i soggetti titolari di concessione per l’utilizzo dell’area
retrostante potranno ormeggiare alla banchina senza ulteriori oneri le imbarcazioni, per il tempo necessario, per il carico/scarico delle merci;
– che il costo dei servizi di carico/scarico e movimentazione
delle merci saranno a carico del concessionario, ma potranno
essere previste delle incentivazioni nella fase di avviamento;
– che saranno previsti investimenti per attrezzature e servizi in
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funzione delle esigenze che si manifesteranno nell’utilizzo
dell’infrastruttura;
– che l’utilizzazione della banchina fluviale, delle aree portuali annesse e delle attrezzature, saranno sottoposti a specifica
regolamentazione da parte di ARNI in qualità di Autorità
portuale;
– che altre condizioni saranno stabilite sulla base della legislazione vigente;
– che il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
regionale, su un giornale di interesse almeno regionale,
all’albo pretorio del Comue di Boretto, all’Albo dell’ARNI
sedi di Boretto e Ferrara ed è infine disponibile sul sito Internet: www.arni.it.
Per informazioni contattare l’ARNI al numero
0522/963811.
IL DIRETTORE
Ivano Galvani
Scadenza: 11 agosto 2006

PROVINCIA DI MODENA
APPALTO
Bando di gara: pubblico incanto per la fornitura di servizi
di consulenza direzionale, assistenza e accompagnamento al
Servizio Politiche del lavoro, relativi ad attività di programmazione, monitoraggio e informazione
Oggetto: fornitura di servizi di consulenza direzionale, assistenza e accompagnamento al Servizio Politiche del lavoro,
relativi ad attività di programmazione, monitoraggio e informazione. Importo a base d’asta: Euro 95.600,00 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: pubblico incanto con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
23, DLgs 157/95.
Documenti di gara: il Capitolato d’appalto, norme di gara e
relativa modulistica per la partecipazione, potranno essere visionati presso il Servizio Politiche del lavoro della Provincia di
Modena al seguente indirizzo: Via delle Costellazioni n. 180 –
Modena – e su Internet ai siti: www.provincia.modena.it e
www.lavoro.provincia.modena.it.
Per informazioni di natura giuridico-amministrativa: Servizio Appalti LL.PP. tel. 059/209622; per informazioni di natura tecnica: Servizio Politiche del lavoro tel. 059/209050,
e-mail: politichelavoro@provincia.modena.it.
Data scadenza presentazione offerte: ore 12 del 12 luglio
2006; l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, avverrà in forma pubblica, presso la sede della
Provincia di Modena in Viale Martiri della Libertà n. 34 – Modena – il 13 luglio 2006, alle ore 9. La valutazione dei progetti
tecnici proseguirà poi in forma riservata. La valutazione delle
offerte economiche e la redazione della graduatoria con la conseguente aggiudicazione provvisoria verranno effettuate in seduta pubblica presso la sopra indicata sede della Provincia il 19
luglio 2006, alle ore 9.
Responsabile del procedimento: dr.ssa Luciana Borellini.
IL D IRIGENTE
Luciana Borellini
Scadenza: 12 luglio 2006

PROVINCIA DI MODENA
APPALTO
Bando di gara per pubblico incanto – Percorso Natura del
fiume Panaro – Opere di completamento e manutenzione
straordinaria
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1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Modena –
Viale Martiri della Libertà n. 34 – 41100 Modena.
2) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato, mediante offerta a prezzi unitari ai sensi
dell’art. 21, comma 1, lettera c) della Legge 109/94.
L’Amministrazione procederà all’esclusione automatica delle
offerte ai sensi dell’art. 21, comma 1 bis, della Legge 109/94.
3) Forma del contratto: il contratto sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa con corrispettivo parte a corpo, parte a
misura.
4) Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione: Percorso
Natura del fiume Panaro. Opere di completamento e manutenzione straordinaria.
5) Importo a base d’asta: Euro 620.000,00 di cui Euro
595.000,00 per lavori parte a corpo, parte a misura e parte in
economia ed Euro 25.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso.
Categorie richieste: OG3 prevalente, classifica II pari a
Euro 516.457. Categoria complessiva: II pari a Euro 516.457.
Categoria prevalente: strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari; Classifica: II; importo: OG3 Euro 515.976,00.
Categorie specializzate scorporabili/subappaltabili: OS24
classifica I pari a 258.228 (Importo lavori: Euro 104.024,00).
6) Termine per l’esecuzione: il tempo utile per l’esecuzione
di tutti i lavori resta stabilito in 300 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna.
7) Soggetti ammessi: possono partecipare i soggetti di cui
all’art. 10, Legge 109/94, in possesso di attestazione rilasciata
da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione riferito alle categorie e alle classifiche adeguate ai lavori da assumere, come meglio specificato al punto 2 delle norme di gara.
È ammessa altresì la partecipazione delle imprese aventi
sede in uno Stato della Unione Europea, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi, alle condizioni previste dall’art. 3, comma 7, DPR 34/00.
8) Modalità per ottenimento documenti di gara: norme di
gara, capitolato speciale, cronoprogramma dei lavori, computo
metrico, elenco prezzi unitari, elaborati tecnici ed il piano di sicurezza ai sensi del DLgs 494/96, devono essere esaminati
presso l’Amministrazione provinciale di Modena, Area
Ambiente e Sviluppo sostenibile, Via Jacopo Barozzi n. 340,
41100 Modena (tel. 059/209402-425-426, in orario d’ufficio
dalle 9 alle 13); e/o richiesti in copia rivolgendosi alla copisteria Unicopie Bernini – Via Giardini n. 456 – Direzionale 70 –
Modena (previo accordi telefonici di ordine e di consegna tel.
059/355169 – orario: 8,30-12,30/15-19), con le modalità previste alle norme di gara. Bando e norme nel testo integrale sono
visionabili su Internet al sito: www.provincia.modena.it con la
precisazione che gli stessi sono pubblicati ai soli fini informativi. Il testo ufficiale è solo quello rilasciato
dall’Amministrazione provinciale e reperibile come sopra indicato. In tale sito saranno altresì pubblicati gli esiti di gara, intendendosi così assolto l’onere di comunicazione di cui all’art. 14
del DLgs 20/8/2002, n. 190.
9) Subappalto: l’impresa dovrà inoltre indicare, ai sensi di
quanto prescritto dall’art. 18 della Legge 55/90, i lavori o le
parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.
È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture debitamente quietanzate relative
ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate.
10) Cauzioni e garanzie: garanzie e coperture assicurative
come da “Norme di gara”. Ai fini della stipulazione della polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità ci-

128

28-6-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 92

vile verso terzi, i massimali assicurati dovranno essere pari a:
Euro 1.844.000,00 per i rischi di esecuzione, ed Euro
1.000.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi
in fase di esecuzione lavori.
11) Finanziamento: l’opera è finanziata in parte con fondi a
bilancio ed in parte con BOP.
12) Termine di ricezione delle offerte e indirizzo al quale
inoltrarle: l’offerta, redatta in lingua italiana ed in competente
bollo, dovrà pervenire alla Provincia di Modena – Ufficio
Archivio-Protocollo – Viale Martiri della Libertà n. 34 – 41100
Modena, entro le ore 12 del 31 luglio 2006, rispettando tutte le
modalità delle “Norme di gara”.
13) Data, ora e luogo della gara: l’incanto avrà luogo l’1
agosto 2006 alle ore 9, presso la sede dell’Amministrazione
provinciale in Viale Martiri della Libertà n. 34, in seduta pubblica con le modalità previste dalle “Norme di gara”.
14) Aggiudicazione: si procederà all’aggiudicazione anche
nel caso sia stata presentata una sola offerta.
15) Responsabile del procedimento: dott.ssa Mira Guglielmi.
16) Elaborati progettuali: presa visione obbligatoria.
17) Tutela dei dati personali: ai sensi dell’art 13, DLgs
196/03 (Codice per la tutela dei dati personali) si informa che i
dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici. Titolare del trattamento è la Provincia di Modena, con sede
in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34 e responsabile del
trattamento è il Direttore dell’Area Ambiente e Sviluppo sostenibile, dott.ssa Mira Guglielmi. Si richiamano gli articoli 7 e seguenti del Codice per quanto riguarda i diritti dell’interessato e
alle modalità di trattamento dei dati.
LA D IRIGENTE
Mira Guglielmi
Scadenza: 31 luglio 2006

COMUNE DI BORGHI (Forlì-Cesena)
APPALTO
Bando di gara pubblico incanto per i lavori di ampliamento
e recupero del cimitero di San Giovanni in Galilea
Determina dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo
n. 17 del 2/6/2006 – Determina dirigenziale a contrattare n. 85
del 19/6/2006
1. Stazione appaltante: Comune di Borghi – Piazza Lombardini n. 7 – tel. 0541/947405-947411, fax 0541/947612,
e-mail: u.tecnico@comune.borghi.fc.it.
2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della Legge
109/94 e successive modificazioni.
3. Luogo, descrizione, categorie e importo complessivo dei
lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1. luogo d’esecuzione: comune di Borghi – località San Giovanni in Galilea;
3.2. descrizione: lavori di ampliamento e recupero del cimitero
di San Giovanni in Galilea;
3.3. categorie di lavorazione: prevalente appartenente alla categoria OG2, classifica III per Euro 812.828,60 (restauro e
manutenzione);
3.4. importo complessivo dell’appalto base d’asta (compresi
oneri per la sicurezza): Euro 812.828,60 a corpo;
3.5. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso per effetto dell’art. 31, comma 2 della Legge
109/94 come modificata: Euro 23.674,63 , restano pertanto soggetti a ribasso d’asta Euro 789.153,97;
3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli arti-

coli 19, comma 4 e 21, comma 1, lettera b), della Legge
109/94 e successive modificazioni e dell’art. 326 della
Legge 2248/1865, allegato F.
4. Termine di esecuzione: giorni 540 naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le
norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto
nonché gli elaborati grafici, relazione tecnica, la lista delle categorie di lavorazione e fornitura, l’elenco descrittivo opere e
prezzi unitari, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto, sono visibili presso l’Ufficio
Tecnico – Settore LL.PP. di questo Comune nei giorni di mercoledì venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 13; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di
presentazione delle offerte, presso la copisteria Eliosystem Riproduzioni sita in Savignano sul Rubicone, Viale della Libertà
n. 119 nei giorni feriali, sabato escluso, previa prenotazione telefonica 48 ore prima della data di ritiro al tel. 0541/944766. È
obbligatorio che il legale rappresentante o il direttore tecnico
dell’impresa prendano visione degli elaborati di progetto, ed
eseguano il sopralluogo sul cantiere pena l’esclusione accompagnati da un incaricato del Comune di Borghi (per appuntamenti tel. 0541/947405), i sopralluoghi dovranno esaurirsi entro tre giorni prima del termine di scadenza delle offerte.
Sono ammesse deleghe esclusivamente nei confronti di
personale tecnico qualificato. In caso di ATI il sopralluogo può
essere effettuato anche solo dalla impresa capogruppo.
Il presente bando è pubblicato in visione presso l’Albo pretorio del Comune di Borghi e sul sito Internet del SITAR:
www.sitar-er.it, inoltre sarà pubblicato su due quotidiani locali
e nel Bollettino Ufficiale regionale del 28/6/2006.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1. termine: ore 13 del 5/8/2006;
6.2. indirizzo: Comune di Borghi, Piazza Lombardini n. 7 –
47030 Borghi (FC);
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
di cui al punto 5. del presente bando;
6.4. apertura offerte: seduta pubblica il 28/8/2006 alle ore
10,30 presso Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo dei lavori e forniture costituita alternativamente:
– da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
presso Tesoreria comunale – UNICREDIT Banca SpA, filiale di Borghi;
– da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del DLgs 1 settembre 1993,
n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1. del presente bando;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, da parte del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della
stazione appaltante;
c) le fideiussioni e le polizze assicurative dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell’art. 30, comma 2-bis,
della Legge 109/94 come successivamente modificata e al
relativo schema di polizza tipo 1.1. di cui al DM Attività
Produttive del 12/3/2004, n. 123 in vigore dall’11/5/2004
debitamente compilata e sottoscritta dalle parti;

28-6-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 92

d) nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall’art. 8, comma 11-quater, della Legge
109/94 dovranno produrre la certificazione relativa al sistema di qualità aziendale rilasciata da organismi certificatori
a tal fine accreditati, in originale o copia autentica ai sensi
degli artt. 18 e 19 del DPR 445/00.
9. Finanziamento: i lavori sono finanziati in parte con mutuo ordinario e in parte con i proventi della vendita delle tombe
di famiglia, dei loculi e degli ossari. L’impresa avrà diritto a pagamenti in acconto al maturare di stato d’avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro 150.000,00, al netto
dell’eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute di legge.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art.
10, comma 1, della Legge 109/94 e successive modificazioni,
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai
sensi, degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del DPR 554/99, ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’articolo 13, comma 5, della Legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del DPR 34/00. La partecipazione di consorzi e di associazioni temporanee di impresa è altresì disciplinata dagli artt.
11, 12 e 13 della Legge 109/94 e successive modificazioni. Secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1-bis, della Legge
109/94 e successive modificazioni, non è ammessa la partecipazione di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni
di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile. Non sarà, altresì, ammessa la compartecipazione (singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli di legale rappresentanza.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
11.1 requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 75, comma 1, del DPR 554/99
come sostituito dall’art. 2 del DPR 412/00;
11.2 requisiti di ordine speciale:
(caso di concorrente stabilito In Italia)
i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui
al DPR 34/00 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere
(OG2);
(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti
all’Unione Europea)
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal
DPR 34/00 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7,
del suddetto DPR 34/00, in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; la
cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/00, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara.
Raggruppamenti temporanei di imprese che risultino
complessivamente in possesso dei requisiti prescritti per
le imprese singole, nei limiti previsti dalla vigente normativa (art. 95, DPR 554/99). In particolare per le associazioni temporanee d’impresa e per i Consorzi di cui
all’art. 10, comma 1, lettere d), e), e-bis) della Legge
109/94, di tipo orizzontale, i requisiti di ordine speciale
richiesti per le imprese singole (attestazione SOA) devono essere posseduti sia dalla mandataria che dalla/e mandante/i. In ogni caso l’impresa capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria;
11.3 ulteriori requisiti; possesso da parte dell’esecutore dei lavori di abilitazione ai sensi della Legge 46/90, art. 1,
comma 1, lettera a), che può essere assolto anche mediante il ricorso al subappalto.
12. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per
180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.

129

13. Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ovvero mediante la predetta offerta a
prezzi unitari, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b) della
Legge 109/94 e successive modificazioni, al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5. del
presente bando.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’articolo 75 del DPR 554/99,
come sostituito dall’art. 2, comma 1 della Legge 412/00 recante “Cause di esclusione dalle gare di appalto per
l’esecuzione di lavori pubblici” e quelli privi dei requisiti di
cui alla Legge 68/99, non sono ammesse altresì, imprese
non in regola con l’adempimento degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa all’interno dell’azienda, ai
sensi della Legge 327/00;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo
21, comma 1-bis, della Legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non
si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi dell’art. 89,
comma 4, del DPR 554/99;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida semprechè sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio ai sensi
dell’art. 77 del RD 827/24;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura
e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della Legge
109/94 e successive modificazioni nonché la polizza tipo 1.2
di cui al DM Attività Produttive 12/3/2004, n. 123, nonché la
polizia di cui all’articolo 30, comma 3, della medesima legge e
all’articolo 103 del DPR 554/99. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (CAR), in conformità allo schema tipo 2.3 del DM Attività Produttive
12/3/2004, n. 123 e deve contenere i seguenti valori e massimali: Sezione 1 – Danni alle cose; Partita 1 uguale all’importo
netto contrattuale, Partita 2 (opere ed impianti preesistenti) per
una somma assicurata pari a minimo Euro 500.000,00, Partita
3 (costi di demolizione e sgombero) per una somma pari a minimo Euro 50.000,00; Sezione 2 – RCT Euro 500.000,00, con
il limite per sinistro di identico importo;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della Legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma
1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo
95, comma 2, del DPR 554/99 qualora associazioni di tipo
orizzontale e nella misura di cui all’articolo 95, comma 3
del medesimo DPR qualora associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del Titolo XI
del DPR 554/99, sulla base di quanto stabilito dal capitolato
di appalto, agli importi degli stati di avanzamento (SAL)
sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 4
del capitolato speciale d’appalto;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
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pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della Legge
109/94 e successive modificazioni;
n) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della Legge 109/94 e successive modificazioni;
o) le norme del presente bando e della Legge 109/94 prevalgono su quelle del capitolato speciale d’appalto con esse contrastanti;
p) responsabile del procedimento: arch. Marco Bardi; Comune
di Borghi – Ufficio Tecnico – Piazza Lombardini n. 7; tel.
0541/947405 – fax 0541/947612.
Le imprese interessate dovranno rigorosamente rispettare
le indicazioni e le prescrizioni stabilite nel presente bando e nel
“disciplinare di gara”, parte integrante dello stesso.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Marco Bardi
Scadenza: 5 agosto 2006

COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO (Bologna)
APPALTO
Pubblico incanto per appalto del servizio educativo-assistenziale ed ausiliario a favore di bambini frequentanti il
nido d’infanzia comunale, di alunni in situazione di handicap e di alunni iscritti al servizio di pre-scuola
Importo a base d’asta: Euro 180.000,00 IVA esclusa.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
Durata dell’appalto: dall’1/1/2007 al 31/12/2008.
Termine di ricevimento delle offerte: ore 12 del 29/7/2006,
inizio delle operazioni di gara: 31/7/2006 ore 15,30 presso la
sede municipale.
I documenti di gara sono disponibili presso la Segreteria di
questo Comune (0542/91111) oppure potranno essere inviati
mediante posta elettronica a coloro che ne facciano richiesta
all’indirizzo: anagra@borgotossignano.provincia.bologna.it.
IL RESPONSABILE
Stefania Castaldi
Scadenza: 29 luglio 2006

COMUNE DI BRISIGHELLA (Ravenna)
APPALTO
Avviso di asta pubblica per la vendita di n. 1 immobile di
proprietà comunale
In attuazione dell’atto C.C. n. 30 del 16/5/2005 e della determina n. 192 del 5 giugno 2006, esecutivi ai sensi di legge, si
rende noto che il 19 luglio 2006, alle ore 10, presso la Residenza municipale, Via Naldi n. 2, si procederà alla vendita, mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete da confrontare col prezzo a base d’asta, ai sensi degli articoli 73, lettera C), e 76 del RD 827/24, del seguente immobile:
– Lotto 1 – immobile ex Ufficio di Collocamento e relativa
corte – Via Cova n. 35 – Brisighella, individuato al NCEU
p.t. foglio 61, numero 672, sub 1, cat. B/4, Classe 2, Sup.
Cat. 105, rendita catastale Euro 216,91; p. S1-T-1 foglio 61,
numero 672, sub 2, Cat. A/3, Classe 1, vani 5, rendita catastale Euro 361,52.

Valutazione a base d’asta: Euro 126.000,00, oltre all’IVA,
se dovuta, nell’aliquota di legge, ai sensi ed in conformità degli
artt. 4, 5, comma 1, lett. a), b), c), d), 7, comma 1, lett. a), b), c),
art. 13, comma 2 del Regolamento comunale “Alienazione beni
immobili”.
Il Comune garantisce la proprietà dell’immobile posto in
vendita. L’immobile sopra descritto è posto in vendita nelle
condizioni di fatto e di diritto nelle quali si trova, come posseduto dal Comune, con tutte le servitù attive e passive e con tutti
i pesi inerenti.
La vendita dell’immobile sopradescritto è inoltre soggetta
all’osservanza delle seguenti condizioni generali:
a) la vendita del lotto si intende fatta a corpo, allo stesso titolo,
coi medesimi oneri e nello stato di fatto e forma con i quali
l’immobile è posseduto e goduto dal Comune proprietario;
b) per il lotto di cui all’oggetto la responsabilità del Comune
alienante è limitata ai casi di evizione che privino
l’acquirente della disponibilità e godimento, in tutto o in
parte, dell’immobile acquistato;
c) per il lotto di cui all’oggetto, l’acquirente risulterà obbligato
per il solo effetto dell’atto di aggiudicazione, mentre il vincolo dell’Amministrazione si perfezionerà solo a seguito
delle necessarie approvazioni da parte dei competenti organi;
d) dalla data dell’avvenuta aggiudicazione, l’acquirente subentra nel godimento dei frutti, in tutti i diritti ed azioni
spettanti al Comune, nonché nell’obbigazione del pagamento delle imposte ed in ogni altro obbligo ed onere a carico
della proprietà;
e) l’acquirente potrà entrare nel possesso dell’immobile acquistato solo a seguito della stipulazione del contratto di compravendita.
A pena di esclusione, le offerte dovranno essere accompagnate, con le modalità e nei termini di seguito precisati, da un
deposito di garanzia pari al 10% del prezzo a base d’asta oltre
alle spese d’asta e tecniche, ai sensi degli articoli 11 e 19 del vigente Regolamento comunale per l’alienazione di beni immobili.
Per il lotto in gara, il deposito di garanzia risulta determinato nei seguenti importi:
– Lotto 1 – Euro 12.600,00 (deposito garanzia) + Euro 280,00
(spese d’asta) + Euro 936,00 (spese tecniche) – Totale Euro
13.816,00.
Con riferimento al lotto in gara, il deposito di garanzia, nella misura sopra precisata, potrà essere prestato con le seguenti
modalità:
– in numerario, mediante versamento presso la Tesoreria comunale/Cassa di Risparmio di Ravenna SpA – Filiale di Brisighella – Via Baccarini n. 1, indicando la causale;
– mediante fidejussione bancaria;
– mediante polizza assicurativa fidejussoria.
I concorrenti dovranno inviare, a proprio rischio e pericolo,
il piego sigillato contenente l’offerta economica e l’ulteriore
documentazione nelle forme sopradescritte al seguente indirizzo: Comune di Brisighella – Via Naldi n. 2 – 48013 Brisighella
(RA), entro e non oltre le ore 12 del 18 luglio 2006. Il plico
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà recare
all’esterno la dicitura “Offerta per l’acquisto dell’immobile
Lotto n. 1 – Immobile ex Ufficio di collocamento e relativa corte – Via Cova n. 35 – Brisighella”.
L’invio del plico sigillato potrà avvenire nei seguenti modi:
a
– mezzo posta raccomandata con a.r., per espresso, posta celere o a mezzo corriere;
– a mano e, in tal caso, la consegna dovrà essere effettuata direttamente all’Ufficio Tecnico del Comune di Brisighella –
Via Naldi n. 2 – III piano – 48013 Brisighella (RA), rispettando necessariamente il medesimo termine di arrivo
all’ente.
I plichi pervenuti fuori termine non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione; al riguardo farà fede il tim-
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bro di arrivo del Comune (con la relativa data e ora) oppure la
ricevuta, in caso di consegna a mano, rilasciata dall’Ufficio
Tecnico comunale. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui il Comune non assumerà responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non
venga recapitato in tempo utile.
Il plico, presentato nell’osservanza di quanto prescritto,
dovrà contenere:
a) l’offerta economica, formulata in bollo e contenente le seguenti indicazioni:
– generalità complete, domicilio ed eventuale recapito
dell’offerente o degli offerenti con il relativo codice fiscale;
– dichiarazione dalla quale risulti se l’offerta è fatta in proprio, per procura o per persona da nominarsi ed allegata copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore/i;
– ammontare del prezzo offerto in lettere ed in cifre (in caso
di discordanza prevale l’indicazione più favorevole per
l’Amministrazione);
– firma per esteso dell’offerente o degli offerenti;
b) deposito di garanzia nella misura quantificata dal presente
avviso con riferimento al lotto per il quale l’offerta viene
presentata, documentato con ricevuta di avvenuto versamento presso la Tesoreria comunale se prestato in numerario, ovvero dal documento in originale se prestato nelle altre
forme;
c) nel caso di offerta per procura, la procura speciale in originale, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
da un notaio.
Le offerte per procura o per persona da nominare sono ammesse nell’osservanza dell’art. 10 del Regolamento comunale
per l’alienazione di beni immobili e del R.D. 827/24.
In relazione al lotto in gara, l’aggiudicazione avrà luogo in
favore del concorrente che risulti aver presentato l’offerta migliore in aumento rispetto al prezzo a base d’asta del lotto stesso.
Le offerte presentate per il lotto in gara dovranno essere
quanto meno pari al prezzo fissato a base d’asta, senza limiti di
incremento minimo.
Si procederà ad aggiudicazione del lotto anche in presenza
di una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà a norma dell’art. 77
del R.D. 827/24 e dell’art. 12, commi 6 e 7 del Regolamento comunale per l’alienazione di beni immobili.
I depositi di garanzia presentati dai concorrenti non risultati aggiudicatari saranno immediatamente restituiti agli stessi.
Relativamente al lotto in gara, tutte le spese d’asta, nella
misura quantificata dal presente avviso, nonché le spese tecniche di aggiornamento catastale sono a carico
dell’aggiudicatario, oltre al prezzo dell’immobile risultante
dall’offerta aggiudicataria ed all’IVA se dovuta e nell’aliquota
di legge ed oltre alle spese contrattuali.
Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere pagato
dall’aggiudicatario in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla
data di notifica al medesimo dell’atto di approvazione del verbale di aggiudicazione, mediante versamento presso la Tesoreria comunale/Cassa di Risparmio di Ravenna SpA – Filiale di
Brisighella – Via Baccarini n. 1 – 48013 Brisighella – della differenza tra l’importo aggiudicato ed il deposito a garanzia
dell’offerta, oltre all’IVA se dovuta e nell’aliquota di legge,
escluse le spese d’asta e le spese tecniche, a carico
dell’aggiudicatario e da computarsi in ogni caso a parte.
La stipulazione del contratto avrà luogo nei termini e con le
modalità comunicate all’aggiudicatario dai competenti uffici
comunali.
Per ulteriori informazioni potrà essere contattato l’Ufficio
Tecnico comunale – Via Naldi n. 2 – 48013 Brisighella (RA) –
tel. 0546/994402 – 994426.
Il lotto in gara potrà essere visionato dai soggetti interessati
nelle giornate feriali di martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9
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alle ore 12, previo accordo telefonico con l’Ufficio Tecnico comunale – tel. 0546/994402 – 994426.
I L R ESPONSABILE
Carlo Pazzi
Scadenza: 18 luglio 2006

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (Bologna)
APPALTO
Bando d’asta pubblica per lavori di “Intervento su Via Porrettana – tratto tra rotatoria Biagi ed il confine con il comune di Sasso Marconi”
Stazione appaltante: Comune di Casalecchio di Reno, Via
dei Mille n. 9. Telefono: 051/598364 – fax: 051/598387 –
e-mail: llpp@comune.casalecchio.bo.it.
Lavori di intervento su Via Porrettana – tratto tra rotatoria
Biagi ed il confine con il comune di Sasso Marconi.
Procedura di gara: asta pubblica – appalto aperto a misura.
Luogo di esecuzione dei lavori: Casalecchio di R., Via Porrettana e vie limitrofe.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 577.000,00 di cui
Euro 554.000,00 a base d’asta ed Euro 23.000,00 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Classifica riferita all’intero importo dell’appalto: III. Categoria prevalente: stradali OG3 – Euro 554.000,00. Gli importi
sopra indicati sono IVA esclusa.
Termine di esecuzione: il termine ultimo di esecuzione dei
lavori (art. 46 dello Capitolato Speciale di appalto) è stabilito in
giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, risultante dal relativo verbale. Finanziamento:
Mutuo Cassa DD.PP.
Termine di presentazione: ore 12 del 25/7/2006.
Indirizzo: Comune di Casalecchio di Reno – Via dei Mille
n. 9 – 40033 Casalecchip di Reno – Bologna.
Modalità di presentazione: punto 7 del bando di gara integrale.
Apertura offerte: seduta pubblica alle ore 11 del 26/7/2006.
Responsabile unico del procedimento è: Dirigente ing. Serse Luigi Catani. Informazioni tecniche: geom. Fabrizio Gamberini – tel. 051-598360-364. Informazioni generali: Servizio
Amministrativo – tel. 051-598361-364. Bando e disciplinare
sono disponibili sul sito Internet: www.comune.casalecchio.bo.it.
I L DIRIGENTE
Serse Luigi Catani
Scadenza: 25 luglio 2006

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (Bologna)
APPALTO
Bando d’asta pubblica per i lavori di ampliamento scuola
media Moruzzi – Ceretolo
Stazione appaltante: Comune di Casalecchio di Reno, Via
dei Mille n. 9 – tel. 051/598.364 – fax: 051/598.387 – e-mail:
llpp@comune.casalecchio.bo.it.
Lavori di: “ampliamento scuola media Moruzzi – Ceretolo”.
Procedura di gara: asta pubblica. Luogo di esecuzione dei
lavori: Casalecchio di Reno – Viale della Libertà.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 600.000 di cui
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Euro 562.000 a base d’asta ed Euro 38.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Classifica riferita all’intero importo dell’appalto: III. Categoria prevalente: OG1 – Euro 562.000.
Gli importi sopra indicati sono IVA esclusa.
Termine di esecuzione: il termine ultimo di esecuzione dei
lavori è stabilito in giorni 300 naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di consegna dei lavori, risultante dal relativo verbale.
Finanziamento: Mutuo Cassa DD.PP.
Termine di presentazione: ore 12 del 3/8/2006.
Indirizzo: Comune di Casalecchio di Reno – Via dei Mille
n. 9 – 40033 Casalecchio di Reno – Bologna.
Modalità di presentazione: punto 7 del bando di gara integrale.
Apertura offerte: seduta pubblica alle ore 11 del 4/8/2006.
Responsabile unico del procedimento è: Dirigente ing. Serse Luigi Catani.
Informazioni tecniche: p.e. Roberto Costa – tel.
051-598385-364.
Informazioni generali: Servizio Amministrativo – tel.
051-598361-364. Bando e disciplinare sono disponibili sul sito
Internet: www.comune.casalecchio.bo.it.
IL D IRIGENTE
Serse Luigi Catani
Scadenza: 3 agosto 2006

COMUNE DI CAVRIAGO (Reggio Emilia)
APPALTO
Avviso di gara per pubblico incanto per servizi di refezione
scolastica
Ente appaltante: Comune di Cavriago – Piazza Don G.
Dossetti n. 1 – 42025 Cavriago (RE) – tel. 0522/373411 – fax
0522/575537.
Oggetto dell’appalto: affidamento in appalto dei servizi di
refezione scolastica (Cat. nr. 17 CPC 64).
Criteri di aggiudicazione: sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 23, comma I, lett. b del DLgs
157/95).
Termine per la presentazione delle offerte: entro le ore 12
del 12/7/2006.
Importo a base di gara: Euro 557.280 IVA esclusa.
Durata dell’appalto: anni 4.
Il bando integrale di gara ed il capitolato d’appalto sono disponibili presso il “Comune Informa” (tel. 0522/373474) e sul
sito Internet: www.comune.cavriago.re.it.
IL RESPONSABILE
Erio Zafferri
Scadenza: 12 luglio 2006

COMUNE DI CESENA (Forlì-Cesena)
APPALTO
Bando di asta pubblica per l’appalto dei lavori di restauro e
manutenzione straordinaria del giardino pubblico di Via
Verdi (PG n. 20498/339)
Il Comune di Cesena – Piazza del Popolo n. 10 – 47023 Cesena (FC), tel. 0547/356111, fax 0547/356457, in esecuzione
della determina dirigenziale n. 913 del 30 maggio 2006 procede
ad asta pubblica, l'8 agosto 2006 alle ore 8,30.

I) Oggetto: appalto dei lavori di restauro e manutenzione
straordinaria del giardino pubblico di Via Verdi.
II) Importo complessivo dei lavori a base d’asta: Euro
920.000,00 di cui Euro 10.000,00 per oneri sicurezza, non soggetto a ribasso.
III) Classificazione lavori: Cat. prevalente: OS24 “Verde e
arredo urbano” – qualificazione obbligatoria – fino all’importo
di Euro 569.524,81. Le imprese aggiudicatarie in possesso della qualificazione indicata quale categoria prevalente possono
eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone
l’opera oppure subappaltare dette lavorazioni esclusivamente
ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, nei limiti
stabiliti dalla legge.
Altre categorie ai sensi dell’art. 73, commi 2 e 3 del DPR
554/99: lavori di: finiture di opere generali di natura edile – Categoria: OS7 – qualificazione obbligatoria/facoltativa: facoltativa – fino a Euro 350.475,19. Tali opere sono, a scelta del concorrente, eseguibili direttamente o subappaltabili o affidabili a
cottimo, secondo le norme vigenti e comunque scorporabili a
norma di legge.
Subappalto: qualora intenda avvalersi del subappalto
l’impresa deve indicare all’atto dell’offerta le opere che eventualmente intenda subappaltare, concedere in cottimo, nonché
noli a caldo e contratti similari conformemente alle disposizioni di cui all’art. 18, Legge 55/90 e successive modificazioni ed
integrazioni. L’impresa, oltre alla piena e integrale osservanza
di tale norma, sarà tenuta a rispettare scrupolosamente quanto
stabilito dagli artt. 21 e 22 della Legge 646/82 e norme connesse. Ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis della Legge 55/90,
l’aggiudicataria dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori
copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti.
IV) Requisiti di partecipazione: per partecipare alla gara i
concorrenti dovranno essere esenti dalle cause di esclusione di
cui all’art. 75 del Regolamento e di cui all’Allegato “A” al presente bando. Dovranno inoltre a dimostrazione dei requisiti di
capacità tecnica e finanziaria, essere in possesso di attestazione
rilasciata da SOA di cui al DPR 34/00, regolarmente autorizzata in corso di validità per categoria e classifica adeguata a quanto previsto ai punti II) e III). La Categoria OS7 facoltativa, se
non diversamente posseduta, dovrà essere sommata alla categoria prevalente. Altresì, ai sensi dell’art. 4 dello stesso DPR
34/00, in relazione alla Cat. OS24 “Verde e arredo urbano” prevalente, dovranno essere in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, qualora la ditta si
presenti da sola o in ATI orizzontale con la sola categoria prevalente. In particolare:
a) partecipazione imprese singole: attestazione SOA relativa
alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero attestazione SOA relativa alla categoria prevalente e
alle categorie scorporabili per i singoli importi; i requisiti
relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti
dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente,
b) partecipazione ATI e consorzi ex art. 10, comma 1, lett. d),
e), e) bis, Legge 109/94 e successive, di tipo orizzontale: i
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura
minima del 10%, l’impresa mandataria deve possedere in
ogni caso i requisiti in misura maggioritaria,
c) partecipazione ATI e consorzi ex art. 10, comma 1, lett. d),
e), e) bis, Legge 109/94 e successive, di tipo verticale: i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi devono
essere posseduti dalla mandataria o capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per
l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorpo-
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rabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti
dall’impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla
categoria prevalente. I lavori riconducibili alla categoria
prevalente, ovvero alle categorie scorporate, possono essere
assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del
precedente paragrafo b). Il raggruppamento deve comunque
possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per
l’impresa singola ex art. 3 del DPR 34/00.
V) Soggetti ammessi alla gara: raggruppamento di imprese: è consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee, ex art. 13, comma 5, di concorrenti e di consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett. e), costituiti o da costituire
successivamente all’aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 5 bis della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione
delle associazioni e dei consorzi suddetti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pena
l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto.
Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire
i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. È altresì consentita la presentazione di offerte da parte di consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett.
b) e c) della Legge 109/94. Tutti i consorzi hanno l’obbligo di
indicare in sede di offerta per quali consociati concorrono. Qualora i consociati siano a loro volta consorzi dovranno essere indicate le imprese esecutrici di questi ultimi. Se l’impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al punto IV), possono associare altre
imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da
quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da
queste ultime non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei
lavori che saranno ad essa affidati.
Compartecipazione: alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro
nella condizione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile; si procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese
che si trovano in dette condizioni. Ai sensi dell’art. 13, comma
4, alla gara non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o
singolarmente o in riunione di imprese) di consorzi e imprese
ad essi aderenti e indicate in sede di offerta; in presenza di partecipazione in più forme si procederà all’esclusione delle singole imprese dalla gara. Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione) di imprese che hanno
identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza o procuratori; in presenza di tale
compartecipazione si procederà all’esclusione di tutte le ditte
dalla gara.
Concorrenti stranieri: le imprese straniere aventi sede negli
Stati aderenti alla CEE sono ammesse a partecipare alle condizioni previste dal comma 11 bis dell’art. 8 della Legge 109/94.
VI) Criterio di aggiudicazione: il contratto parte a corpo e
parte a misura verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base d’asta ai sensi dell’art. 21,
comma 1 della Legge 109/94 e precisamente mediante offerta a
prezzi unitari. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Offerte anomale: in applicazione dell’art. 21, comma 1/bis
della Legge 109/94, così come da ultimo modificata, si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale. Se gli ammessi alla gara saranno in numero inferiore a cinque, qualora il
Presidente ravvisi per una o più offerte l’ipotesi di anomalia,
l’eventuale verifica sarà fatta in contraddittorio con la ditta;
verrà altresì valutato che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro ai sensi della Legge
327/00.
VII) Esecuzione lavori: termine massimo per l’esecuzione
dei lavori: 301 giorni naturali successivi e continui, decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.

133

Luogo di esecuzione e caratteristiche generali dell’opera:
località Cesena. Realizzazione di riunificazione delle due parti
del giardino con eliminazione dell’attuale Via Verdi che lo divide, realizzazione di camminamenti con opere fognarie per lo
scolo delle acque meteoriche superficiali, di una recinzione
dell’intero giardino con una cancellata di tipo monumentale sul
lato di Corso Garibaldi, sistemazione dell’intero giardino con la
messa a dimora di nuove piante, realizzazione di prato, nuovo
impianto di irrigazione, arredo con panchine e cestini, un gazebo centrale e opere civili per il nuovo impianto di illuminazione
pubblica; realizzazione di recinzioni con colonnato e muretto
rivestiti esternamente con muratura a faccia vista retta e curva e
di basamenti con rivestimenti in pietra. Le particolarità tecniche e contrattuali dei lavori, sottoposti a controllo della Soprintendenza, sono specificate negli elaborati progettuali, comprendenti il Piano di sicurezza, approvati con atto dirigenziale n.
913 del 30/5/2006, visibili presso l’Ufficio Contratti nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 8,30 alle 13 e giovedì dalle
14,30 alle 16. Copia di essi, unitamente al modulo Lista delle
categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione
dell’appalto e unitamente ai modelli delle dichiarazioni da presentare per la gara, potrà essere ritirata (previa prenotazione telefonica) presso la Copisteria Gabellini Srl, Via Mura Ponente
n. 5, Cesena, tel. 0547/22579, con contestuale versamento della
somma relativa alle spese di riproduzione. È obbligatorio che il
legale rappresentante o il Direttore tecnico (o un loro procuratore generale o speciale) eseguano il sopralluogo sul cantiere,
accompagnati da un incaricato del Comune. A tale scopo
l’Ufficio Edilizia pubblica del Comune è disponibile nelle seguenti giornate: 13, 20, 27 luglio e 3 agosto 2006, alle ore 10,
previo avviso telefonico al numero: 0547/356271. Di detto sopralluogo l’Amministrazione rilascerà apposita attestazione. In
caso di raggruppamento di imprese o consorzio – ex art. 2602
c.c. – da costituirsi, tale adempimento deve risultare svolto
dall’impresa qualificata capogruppo.
Polizza di assicurazione ex art. 103, DPR 554/99: ai sensi
dell’art. 34 del Capitolato speciale e del DM 12 marzo 2004, n.
123, si richiederà polizza “Contractors All Risks” come di seguito specificato: Schema tipo 2.3: – Sezione A Partita 1 Euro
920.000,00; Partita 2 Euro 500.000,00; Partita 3 Euro
50.000,00; – Sezione B Euro 500.000,00.
Modalità essenziali di finanziamento e pagamento
dell’opera: i lavori sono finanziati con fondi propri
dell’Amministrazione comunale.
VIII) Modalità di presentazione dell’offerta: l’offerta scritta in lingua italiana, in piego esterno sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura, dovrà pervenire esclusivamente
all’Ufficio Protocollo del Comune a mezzo Servizio postale
raccomandato o altra forma di recapito autorizzato, o a mano,
con rilascio da parte dell’ufficio di apposita ricevuta, entro le
ore 13 del giorno antecedente quello fissato per la gara. Tale
piego dovrà essere indirizzato al Comune di Cesena - ufficio
Contratti – Piazza del Popolo n. 10 – 47023 Cesena (FC) – e dovrà riportare il giorno fissato per l’asta, l’indicazione dei lavori
oggetto dell’appalto ed il nominativo dell’impresa/e mittente/i.
Nel suddetto piego vanno inseriti, a pena di esclusione:
l’offerta come di seguito specificata al punto A) nonché i documenti indicati al successivo punto B).
A) Offerta, in bollo, espressa esclusivamente nel modulo
denominato lista delle categorie di lavoro e forniture previste
per l’esecuzione dell’appalto. Nel suddetto modulo la ditta
deve indicare, nelle apposite colonne i prezzi unitari offerti, in
Euro in cifre e in lettere, per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro e i prodotti dei quantitativi per i prezzi unitari formulati. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, dovrà essere posto dalla ditta in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo
complessivo e il ribasso devono essere indicati in cifre e in lettere, in Euro. In caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. In caso di discordanza dei prezzi unitari
offerti, prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo deve es-
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sere sottoscritto in ciascun foglio dal/i legale/i rappresentante/i
e non potrà presentare correzioni valide se non espressamente
confermate e sottoscritte. In ogni caso la/e sottoscrizione/i
deve/ono essere accompagnata/e dalla data di apposizione e
la/e firma/e deve/ono essere leggibile/i e per esteso. La lista delle quantità relative ai lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell’aggiudicazione. Prima della formulazione
dell’offerta il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l’esame degli elaborati progettuali.
In esito a tale verifica il concorrente è tenuto a integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci
e relative quantità che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli
altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.
Prima della stipulazione del contratto si procederà alla verifica
dei conteggi presentati dall’aggiudicatario tenendo per validi e
immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma. In caso di discordanza tra
il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono
corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono
l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. A tal fine il prezzo a corpo cui si farà riferimento è quello indicato nel riepilogo della
Lista delle categorie dei lavori alla voce: “Parziale lavori a corpo Euro”. In caso di associazioni di imprese o di consorzi costituendi, ai sensi dell’art. 13, comma 5, Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno l’associazione o il
consorzio e contenere l’impegno espresso che in caso di aggiudicazione esse conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla capogruppo individuata, che stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, specificando la quota di partecipazione ai lavori di ciascuna impresa
nel rispetto dell’art. 95 del Regolamento DPR 554/99. Sono
nulle le offerte condizionate e quelle per persona da nominare.
Il concorrente resta vincolato con la propria offerta per giorni
180 dalla data della gara. Tale offerta deve essere inserita in una
busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura “Offerta” e dal nominativo dell’impresa/e
mittente/i, nella quale non devono essere inseriti altri documenti.
B) Documentazione per ammissione alla gara:
1. istanza/e, in bollo, di partecipazione conforme all’Allegato
“A” al presente bando comprendente dichiarazioni relative
all’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 75 del
Regolamento, nonché alla sussistenza delle condizioni per
la partecipazione alla gara, compresa quella prevista
dall’art. 17, Legge 68/99;
2. attestazione/i (o copia/e autenticata/e) rilasciata/e da Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/00, regolarmente
autorizzate, in corso di validità; le categorie e le classifiche
devono essere adeguate ai lavori da appaltare;
3. cauzione, pari al 2 per cento dell’importo a base di gara, o
all’1 per cento per le imprese di cui all’art. 8, comma 11 –
quater Legge 109/94, in possesso di certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9000, con contestuale presentazione di copia autenticata della certificazione (in caso di
ATI, per usufruire di tale facoltà, la certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese del raggruppamento; diversamente non è ammessa alcuna riduzione) prestata nelle
forme di legge, a garanzia: – della conformità delle dichiarazioni rese in sede di gara (art. 10, comma 1 quater); – della
costituzione della cauzione definitiva (art. 30, comma 2); –
della sottoscrizione del contratto (art. 30, comma 1).
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al DM 12/3/2004, n. 123. La validità della cauzione dovrà essere di almeno 180 giorni dalla
data di scadenza di presentazione dell’offerta, prevista nel
bando di gara. Qualora si effettuasse in contanti, il versamento avverrà al Servizio Tesoreria del Comune c/o la Cassa di Risparmio di Cesena SpA, Agenzia n. 3, Sobborgo Co-

mandini n. 102/104 – Cesena – ABI 06120 CAB 23933, e
l’originale della ricevuta sarà inserito fra i documenti insieme all’impegno del fideiussore di cui sopra;
4. ricevuta in originale, del versamento di Euro 50,00, indicando: la denominazione e il codice fiscale, la denominazione
della stazione appaltante e l’oggetto del bando di gara, da
effettuarsi esclusivamente con le seguenti modalità:
a) presso una sede della Tesoreria provinciale dello Stato, a
favore della contabilità speciale n. 1493, intestata
all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici presso la Tesoreria provinciale dello Stato – Sezione di Roma;
b) sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla Tesoreria provinciale delle Stato – Sezione di Roma, contabilità
speciale n. 1493 – Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Per le imprese riunite nel rispetto delle condizioni e
modalità di cui all’art. 13, Legge 109/94, la cauzione, comunque con l’individuazione delle imprese costituenti il
raggruppamento, e la ricevuta di cui sopra dovranno essere
fornite solo dalla mandataria o “capogruppo”;
5. certificazione (o copia/e autenticata/e), ove necessaria ai
sensi del punto IV) “Requisiti di partecipazione” del presente bando, del sistema di qualità aziendale rilasciata da organismi di attestazione autorizzati/accreditati. Per le imprese
riunite tale certificazione va prodotta per ciascuna impresa
del raggruppamento.
Sono escluse le offerte pervenute in piego non integro come
pure quelle non conformi alle prescrizioni sopra riportate e
all’allegato. Scaduto il termine sopra indicato, non sarà consentita la presentazione di altre offerte, anche se sostitutive
o aggiuntive di offerta precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione
in tempo utile.
IX) Svolgimento della gara – Aggiudicazione e adempimenti conseguenti: nel giorno indicato, in una sala della Residenza comunale, si procederà in seduta pubblica all’esame della documentazione presentata dai concorrenti ai fini
dell’ammissibilità degli stessi e alla valutazione delle offerte.
L’appalto verrà aggiudicato provvisoriamente al concorrente
che avrà formulato l’offerta più vantaggiosa per
l’Amministrazione, fatta salva la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale. L’aggiudicatario e il secondo
classificato, dovranno presentare tassativamente entro 10 giorhni dalla richiesta via fax, i documenti comprovanti i requisiti
dichiarati in sede di gara (di cui Allegato “A”). Per i medesimi
verranno effettuati altresì i controlli d’ufficio che potranno
estendersi anche ad altri partecipanti. L’aggiudicazione diviene
definitiva a seguito della verifica positiva di tutti i requisiti, anche d’ufficio, ad opera del Dirigente competente, in seduta di
gara. La mancata presentazione dei documenti richiesti nei termini stabiliti, o la riscontrata non conformità alle dichiarazioni
rese, comporta l’esclusione dalla gara con determinazione della
nuova soglia di anomalia e nuova aggiudicazione,
l’incameramento della cauzione provvisoria nonché la segnalazione alle competenti Autorità. L’aggiudicatario in via definitiva dovrà, entro 10 giorni dalla richiesta, prestare la cauzione
definitiva ed entro 30 giorni redigere e consegnare il/i piano/i di
sicurezza secondo quanto previsto dal Capitolato.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dall’Ente appaltante. Il mancato adempimento di quanto sopra richiesto e la mancata stipulazione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, comporta la
decadenza dall’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione al concorrente che segue in
graduatoria. Mentre l’offerente resterà impegnato per effetto
della presentazione stessa dell’offerta, l’Ente appaltante non
assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli
atti inerenti l’asta e ad essa necessari e dipendenti, ivi compresa
la stipulazione del contratto di appalto, conseguiranno piena efficacia giuridica. La stipulazione del contratto avverrà secondo
le modalità, le condizioni e gli eventuali adeguamenti che si
renderanno necessari, a seconda delle disposizioni di legge che
saranno da ritenersi vigenti al momento della stipula.
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X) Sostituto: il Comune si riserva la facoltà di avvalersi,
dell’art. 10, comma 1 ter, Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Responsabile del procedimento è l’arch. Gualtiero Bernabini, Dirigente Settore Edilizia pubblica – tel.
0547/356381. Copia del presente bando e dell’allegato, potrà essere ritirato all’Ufficio Amministrativo LL.PP. tel. 0547/356369 –
fax: 0547/356457. Informazione ex art. 13, DLgs.196/03: i dati
forniti dalle imprese al Comune saranno raccolti e trattati ai fini
del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del
contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di
legge e potranno essere comunicati: – al personale interno
all’Amministrazione interessato dal procedimento di gara e suoi
consulenti; – ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di
gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge 241/90 e ai sensi del Regolamento comunale sull’accesso; – altri soggetti della pubblica Amministrazione. Il presente bando e
l’unito allegato, è consultabile anche presso il sito Internet:
www.comune.cesena.fc.it.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gualtiero Bernabini
Scadenza: 7 agosto 2006

COMUNE DI CESENA (Forlì-Cesena)
APPALTO
Bando di asta pubblica (PG n. 20925/332) per l’appalto dei
lavori di sistemazione di Viale Marconi, Via Marzolino e
Via Piemonte
Il Comune di Cesena – Piazza del Popolo n. 10 – 47023 Cesena (FC), tel. 0547/356111, fax 0547/356457, in esecuzione
della determina dirigenziale n. 912 del 31 maggio 2006, procede ad asta pubblica, il giorno 21 settembre 2006 alle ore 8,30.
I. Oggetto: appalto dei lavori di sistemazione di Viale Marconi, Via Marzolino e Via Piemonte.
II. Importo complessivo dei lavori a base d’asta: Euro
625.185,21 di cui Euro 6.000,00 per oneri di sicurezza, non
soggetto a ribasso.
III. Classificazione lavori: Categoria prevalente: OG3
“Strade ed opere complementari” – Qualificazione obbligatoria
– fino all’importo di Euro 486.931,36.
Le imprese aggiudicatarie in possesso della qualificazione
indicata quale categoria prevalente possono eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera, oppure subappaltare dette lavorazioni esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, nei limiti stabiliti dalla legge, fatto salvo quanto previsto dalla nota successiva.
Altre categorie ai sensi art. 73, commi 2 e 3, DPR 554/99:
lavori di: acquedotti e fognature, cat. OG6, qualificazione obbligatoria/facoltativa: obbligatoria, fino a Euro 138.253,85.
Tali opere sono, a scelta del concorrente, eseguibili direttamente o subappaltabili o affidabili a cottimo, secondo le norme vigenti e comunque scorporabili a norma di legge.
Le lavorazioni relative a opere generali e a strutture, impianti ed opere speciali, di importo singolarmente superiori al
10% dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, o di importo superiore a 150.000 Euro, indicate con qualificazione obbligatoria (premessa alla Tabella A del DPR 34/00) ovvero sottoposte alla disciplina di cui alla Legge 46/90 (circolare
Min.LL.PP. 1/3/2000), non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente
se prive delle relative adeguate qualificazioni. Le parti d’opera
sopra indicate, qualificate come obbligatorie o per cui è richiesta l’abilitazione ex Legge 46/90, in mancanza di qualificazione in capo all’impresa con la prevalente o in mancanza di ATI
verticale con mandataria appositamente qualificata, dovranno
essere inserite nell’autodichiarazione della volontà di subappaltare di cui all’Allegato “A”, a pena di esclusione.
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Subappalto: qualora intenda avvalersi del subappalto
l’impresa deve indicare all’atto dell’offerta le opere che eventualmente intenda subappaltare, concedere in cottimo, nonché
noli a caldo e contratti similari conformemente alle disposizioni cui art. 18, Legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L’impresa, oltre alla piena e integrale osservanza di
tale norma, sarà tenuta a rispettare scrupolosamente quanto stabilito dagli artt. 21 e 22, Legge 646/82 e norme connesse. Ai
sensi art. 18, comma 3 bis, Legge 55/90, l’aggiudicataria dovrà
trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori copie delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti.
IV. Requisiti di partecipazione: per partecipare alla gara i
concorrenti dovranno essere esenti dalle cause di esclusione,
cui art. 75 Regolamento e di cui all’Allegato “A” al presente
bando. Dovranno inoltre a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, essere in possesso di attestazione rilasciata da SOA di cui al DPR 34/00, regolarmente autorizzata in
corso di validità per categoria e classifica adeguata a quanto
previsto ai punti II e III. Altresì, ai sensi art. 4, stesso DPR
34/00, in relazione alla Categoria OG3 “Strade ed opere complementari” prevalente, dovranno essere in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000,
qualora la ditta si presenti da sola o in ATI orizzontale con la
sola categoria prevalente. In alternativa alla certificazione SOA
nella categoria OG6 “Acquedotti e fognature” la qualificazione
per i lavori ivi compresi avverrà, ai sensi art. 28, DPR 34/00,
mediante la presentazione dell’Allegato “B” al presente bando.
In particolare:
a) partecipazione imprese singole: attestazione SOA relativa
alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero attestazione SOA relativa alla categoria prevalente e
alle categorie scorporabili per i singoli importi; i requisiti
relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti
dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;
b) partecipazione ATI e consorzi ex art. 10, comma 1, lett. d),
e), e) bis, Legge 109/94 e succ. di tipo orizzontale: i requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi devono essere
posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata
nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve
essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle
altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del
10%, l’impresa mandataria deve possedere in ogni caso i requisiti in misura maggioritaria;
c) partecipazione ATI e consorzi ex art. 10, comma 1, lett. d),
e), e) bis, Legge 109/94 e succ. di tipo verticale: i requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi devono essere
posseduti dalla mandataria o capogruppo nella categoria
prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante
deve possedere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi previsti per l’importo dei lavori della categoria
che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa
singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non
assunte da imprese mandanti sono posseduti dall’impresa
mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente. I lavori riconducibili alla categoria prevalente, ovvero alle categorie scorporate, possono essere assunti anche
da imprese riunite in associazione ai sensi del precedente
paragrafo b). Il raggruppamento deve comunque possedere i
requisiti nella stessa misura richiesta per l’impresa singola
ex art. 3, DPR 34/00. Trattandosi di importo inferiore alla
“soglia comunitaria” non sono applicabili a questo appalto
gli artt. 47, comma 2 e seguenti e 48, comma 3 e seguenti,
Direttiva 2004/18 CE del 31 marzo 2004.
V. Soggetti ammessi alla gara. Raggruppamento di imprese. È
consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee, ex art. 13, comma 5, di concorrenti e di consorzi cui art.
10, comma 1, lett. e), costituiti o da costituire successivamente
all’aggiudicazione. Ai sensi art. 13, comma 5 bis, Legge 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni e dei consorzi sud-
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detti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di
offerta, pena l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del
contratto. Le imprese riunite in associazione temporanea devono
eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. È altresì consentita la presentazione di offerte da parte di consorzi cui art. 10, comma 1, lett. b) e c),
Legge 109/94. Tutti i consorzi hanno l’obbligo di indicare in sede
di offerta per quali consociati concorrono. Qualora i consociati
siano a loro volta consorzi dovranno essere indicate le imprese
esecutrici di questi ultimi. Se l’impresa singola o le imprese che
intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di
cui al punto IV, possono associare altre imprese qualificate anche
per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per
cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno
pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
Compartecipazione: alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro
nella condizione di controllo cui art. 2359 C.C.; si procederà
all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in
dette condizioni. Ai sensi art. 13, comma 4, alla gara non sarà
altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in
riunione di imprese) di consorzi e imprese ad essi aderenti e indicate in sede di offerta; in presenza di partecipazione in più
forme si procederà all’esclusione delle singole imprese dalla
gara. Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione) di imprese che hanno identità totale o
parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza o procuratori; in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione di tutte le ditte dalla gara.
Concorrenti stranieri. Le imprese straniere aventi sede negli Stati aderenti alla CEE sono ammesse a partecipare alle condizioni previste dal comma 11 bis, art. 8, Legge 109/94.
VI. Criterio aggiudicazione. Il contratto parte a corpo e parte a misura verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d’asta ai sensi art. 21, comma
1, Legge 109/94 e precisamente mediante offerta a prezzi unitari. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Offerte anomale. In applicazione art. 21, comma 1/bis,
Legge 109/94, così come da ultimo modificata, si procederà
all’esclusione automatica delle offerte anomale. Se gli ammessi
alla gara saranno in numero inferiore a cinque, qualora il Presidente ravvisi per una o più offerte l’ipotesi di anomalia,
l’eventuale verifica sarà fatta in contraddittorio con la Ditta;
verrà altresì valutato che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro ai sensi Legge 327/00.
VII. Esecuzione lavori. Termine massimo per l’esecuzione
lavori: 365 giorni naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
Luogo di esecuzione e caratteristiche generali opera: località: Cesena. Realizzazione di: allargamento e ristrutturazione
del tratto urbano della Via Emilia da Via Marzolino fino
all’incrocio con Via Del Mare, e della Via Marzolino da Via
Piemonte fino al centro commerciale “Le Terrazze” e ristrutturazione di Via Piemonte; sistemazione dell’incrocio tra Viale
Marconi e le Vie Lucania e Da Verrazzano; sistemazione e realizzazione ex novo di pista ciclabile; realizzazione di nuovi tratti fognari e collettori di attraversamento. Le particolarità tecniche e contrattuali sono specificate negli elaborati progettuali,
approvati con atto dirigenziale n. 912 del 31 maggio 2006, visibili c/o l’Ufficio Contratti nelle giornate di lunedì e mercoledì
dalle ore 8,30 alle 13 e giovedì dalle 14,30 alle 16. Copia di essi,
unitamente al modulo lista delle categorie di lavoro e forniture
previste per l’esecuzione dell’appalto e unitamente ai modelli
delle dichiarazioni da presentare per la gara, potrà essere ritirata (previa prenotazione telefonica) c/o Copisteria Gabellini Srl,
Via Mura Ponente n. 5, Cesena, tel. 0547/22579, con contestuale versamento della somma relativa alle spese di riproduzione.
È obbligatorio che il legale rappresentante o il Direttore Tecni-

co (o un loro procuratore generale o speciale) eseguano il sopralluogo sul cantiere, accompagnati da un incaricato del Comune. A tale scopo il Servizio Progettazione del Settore Infrastrutture e Mobilità del Comune è disponibile nelle seguenti
giornate: 18 e 25 luglio, 5 e 12 settembre 2006, dalle ore 8,30
alle ore 12, previo avviso telefonico al numero: 0547/356569.
Di detto sopralluogo l’Amministrazione rilascerà apposita attestazione. In caso di raggruppamento di imprese o consorzio –
ex art. 2602 C.C. – da costituirsi, tale adempimento deve risultare svolto dall’Impresa qualificata “capogruppo”.
Polizza di assicurazione ex art. 103, DPR 554/99: ai sensi
art. 34, Capitolato speciale e del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, si
richiederà polizza “Contractors All Risks” come di seguito specificato: schema tipo 2.3: – Sezione A Partita 1 Euro
687.703,73, Partita 2 Euro 35.000,00, Partita 3 Euro 35.000,00;
– Sezione B Euro 1.500.000,00.
Modalità essenziali di finanziamento e pagamento opera: i
lavori sono finanziati con mutuo con Cassa di Risparmio di Cesena SpA, con contributo regionale e con fondi propri
dell’Amministrazione comunale.
VIII. Modalità di presentazione offerta: l’offerta scritta in
lingua italiana, in piego esterno sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, dovrà pervenire esclusivamente all’Ufficio
Protocollo del Comune a mezzo Servizio postale raccomandato
o altra forma di recapito autorizzato, o a mano, con rilascio da
parte dell’Ufficio di apposita ricevuta, entro le ore 13 del giorno
antecedente quello fissato per la gara. Tale piego dovrà essere
indirizzato al Comune di Cesena – Ufficio Contratti – Piazza
del Popolo n. 10 – 47023 Cesena (FC) – e dovrà riportare il
giorno fissato per l’asta, l’indicazione dei lavori oggetto
dell’appalto ed il nominativo dell’impresa/e mittente/i. Nel
suddetto piego vanno inseriti, a pena di esclusione: l’offerta
come di seguito specificata al punto A), nonché i documenti indicati al successivo punto B).
A) Offerta, in bollo, espressa esclusivamente nel modulo
denominato “Lista delle categorie di lavoro e forniture previste
per l’esecuzione dell’appalto”. Nel suddetto modulo la ditta
deve indicare, nelle apposite colonne i prezzi unitari offerti, in
Euro, in cifre e in lettere, per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro e i prodotti dei quantitativi per i prezzi unitari
formulati. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla
somma di tali prodotti, dovrà essere posto dalla ditta in calce al
modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale
rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo
complessivo e il ribasso devono essere indicati in cifre e in lettere, in Euro. In caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. In caso di discordanza dei prezzi unitari
offerti, prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal/i legale/i rappresentante/i
e non potrà presentare correzioni valide se non espressamente
confermate e sottoscritte. In ogni caso la/e sottoscrizione/i
deve/ono essere accompagnata/e dalla data di apposizione e
la/e firma/e deve/ono essere leggibile/i e per esteso. La lista delle quantità relative ai lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell’aggiudicazione. Prima della formulazione
dell’offerta il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l’esame degli elaborati progettuali.
In esito a tale verifica il concorrente è tenuto a integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci
e relative quantità che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli
altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.
Prima della stipulazione del contratto si procederà alla verifica
dei conteggi presentati dall’aggiudicatario tenendo per validi e
immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma. In caso di discordanza tra
il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono
corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono
l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di associazioni
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di imprese o di consorzi costituendi, ai sensi art. 13, comma 5,
Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni,
l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno l’associazione o il consorzio e contenere l’impegno
espresso che in caso di aggiudicazione esse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo individuata, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e delle mandanti, specificando la quota di partecipazione ai lavori di ciascuna impresa nel rispetto dell’art. 95 del regolamento DPR 554/99. Sono nulle le offerte condizionate e quelle per
persona da nominare. Il concorrente resta vincolato con la propria offerta per giorni 180 dalla data della gara. Tale offerta
deve essere inserita in una busta, sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura “Offerta” e dal
nominativo dell’impresa/e mittente/i, nella quale non devono
essere inseriti altri documenti.
B) Documentazione per ammissione alla gara:
1. istanza/e, in bollo, di partecipazione conforme all’Allegato
“A” al presente bando comprendente dichiarazioni relative
all’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 75 del
Regolamento, nonché alla sussistenza delle condizioni per
la partecipazione alla gara, compresa quella prevista
dall’art. 17, Legge 68/99.
2. Attestazione/i (o copia/e autenticata/e) rilasciata/e da Società di attestazione (SOA) cui DPR 34/00, regolarmente
autorizzate, in corso di validità; le categorie e le classifiche
devono essere adeguate ai lavori da appaltare.
2.a (per categorie fino a 150.000 Euro per le quali l’impresa
non possiede attestazione SOA) dichiarazione, in bollo, di
cui all’Allegato “B” del presente bando, relativa ai requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
ex art. 28 e conseguenti del DPR 34/00, nella Categoria
OG6 “Acquedotti e fognature”, in alternativa alla relativa
attestazione SOA.
3. Cauzione , pari al 2 per cento dell’importo a base di gara, o
all’1 per cento per le imprese cui art. 8, comma 11 – quater,
Legge 109/94, in possesso di certificazione di sistema di
qualità UNI EN ISO 9000, con contestuale presentazione di
copia autenticata della certificazione (in caso di ATI, per
usufruire di tale facoltà, la certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese del raggruppamento; diversamente
non è ammessa alcuna riduzione) prestata nelle forme di
legge, a garanzia: – della conformità delle dichiarazioni rese
in sede di gara (art. 10, comma 1 quater); – della costituzione della cauzione definitiva (art. 30, comma 2); – della sottoscrizione del contratto (art. 30, comma 1). La fideiussione
bancaria o assicurativa dovrà essere conforme agli schemi
tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004, n. 123. La validità della
cauzione dovrà essere di almeno 180 giorni dalla data di
scadenza di presentazione dell’offerta, prevista nel bando di
gara. Qualora si effettuasse in contanti, il versamento avverrà al Servizio Tesoreria del Comune c/o la Cassa di Risparmio di Cesena SpA, Agenzia n. 3, Sobborgo Comandini n.
102/104 – Cesena – ABI 06120 CAB 23933, e l’originale
della ricevuta sarà inserito fra i documenti insieme
all’impegno del fideiussore di cui sopra.
4. Ricevuta in originale, del versamento di Euro 50,00, indicando: la denominazione e il codice fiscale, la denominazione della stazione appaltante e l’oggetto del bando di gara,
da effettuarsi esclusivamente con le seguenti modalità:
a) presso una sede della Tesoreria provinciale dello Stato, a
favore della contabilità speciale n. 1493, intestata
all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici presso la Tesoreria provinciale dello Stato – Sezione di Roma;
b) sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla Tesoreria provinciale delle Stato – Sezione di Roma, contabilità
speciale n. 1493 – Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Per le imprese riunite nel rispetto delle condizioni e
modalità di cui all’art. 13 della Legge 109/94, la cauzione,
comunque con l’individuazione delle imprese costituenti il
raggruppamento, e la ricevuta di cui sopra dovranno essere
fornite solo dalla mandataria o “capogruppo”.
5. Certificazione (o copia/e autenticata/e), ove necessaria ai
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sensi del punto IV “Requisiti di partecipazione” del presente bando, del sistema di qualità aziendale rilasciata/e da organismi di attestazione autorizzati/accreditati. Per le imprese riunite tale certificazione va prodotta per ciascuna impresa del raggruppamento. Sono escluse le offerte pervenute in
piego non integro come pure quelle non conformi alle prescrizioni sopra riportate e all’allegato. Scaduto il termine
sopra indicato, non sarà consentita la presentazione di altre
offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di offerta precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del
mittente, qualora, per qualsiasi motivo, il plico stesso non
dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
IX. Svolgimento gara: nel giorno indicato, in una sala della
Residenza comunale, si procederà in seduta pubblica all’esame
della documentazione presentata dai concorrenti ai fini
dell’ammissibilità degli stessi e saranno estratti a sorte, così
come previsto dall’art. 10, comma 1/quater Legge 109/94, un
numero di offerenti non inferiore al 10% del numero di offerte
presentate, arrotondato all’unità superiore. I concorrenti estratti
dovranno, tassativamente entro 10 giorni dalla data della richiesta inviata via fax, far pervenire la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per partecipare alla gara,
di cui all’Allegato “B”, eventualmente presentato. Per i medesimi potranno altresì essere effettuati controlli d’ufficio, anche
sui requisiti cui art. 75, DPR 554/99, che potranno altresì essere
estesi anche ad altri partecipanti. Qualora la documentazione
non sia fornita nei suddetti termini perentori o non risultino
confermate le dichiarazioni rese, i concorrenti verranno esclusi
dalla gara e la cauzione incamerata. In data successiva, che sarà
comunicata via fax a tutti i concorrenti, oppure immediatamente se i requisiti risultano già comprovati, la gara proseguirà in
seduta pubblica con le determinazioni del Presidente di gara in
merito alla verifica, relativamente ai concorrenti sorteggiati,
del possesso dei requisiti suddetti, e con la valutazione delle offerte.
X. Aggiudicazione e adempimenti conseguenti: l’appalto
verrà aggiudicato al concorrente che avrà formulato l’offerta
più vantaggiosa per l’Amministrazione, fatta salva la procedura
di
esclusione
automatica
delle
offerte
anomale.
L’aggiudicatario e il secondo classificato, dovranno presentare
tassativamente entro 10 giorni dalla richiesta via fax, i documenti comprovanti i requisiti di cui agli Allegati “A” e “B” presente bando. L’aggiudicazione diviene definitiva a seguito della verifica positiva di tutti i requisiti, anche d’ufficio, ad opera
del Dirigente competente, in seduta di gara. La mancata presentazione dei documenti richiesti nei termini stabiliti, o la non
conformità alle dichiarazioni rese, comporta l’esclusione dalla
gara con determinazione della nuova soglia di anomalia e nuova aggiudicazione, l’incameramento della cauzione provvisoria
nonché la segnalazione alle competenti Autorità.
L’aggiudicatario dovrà, entro 10 giorni dalla richiesta, prestare
la cauzione definitiva ed entro 30 giorni redigere e consegnare
il/i piano/i di sicurezza secondo quanto previsto dal capitolato.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dall’ente appaltante. Il mancato adempimento di quanto sopra richiesto e la mancata stipulazione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, comporta la
decadenza dall’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione al concorrente che segue in
graduatoria. Mentre l’offerente resterà impegnato per effetto
della presentazione stessa dell’offerta, l’ente appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti
inerenti l’asta e ad essa necessari e dipendenti, ivi compresa la
stipulazione del contratto di appalto, conseguiranno piena efficacia giuridica. La stipulazione del contratto avverrà secondo
modalità, condizioni e eventuali adeguamenti che si renderanno necessari, a seconda delle disposizioni di legge che saranno
da ritenersi vigenti al momento della stipula. Si dà atto che, ai
sensi art. 71, comma 4, DPR 554/99, sono state attivate le procedure espropriative per l’acquisizione delle aree.
XI. Sostituto: il Comune si riserva la facoltà di avvalersi,
dell’art. 10, comma 1 ter, Legge 109/94 e successive modifica-
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zioni ed integrazioni. Resp.le procedimento è l’ing. Natalino
Borghetti, Dirigente Settore Infrastrutture e Mobilità – tel.
0547/356370.
Copia del presente bando e degli allegati, potrà essere ritirato all’Ufficio Amministrativo LL.PP. tel. 0547/356369 – fax
0547/356457. Informazione ex art. 13 DLgs 96/03: i dati forniti
dalle imprese al Comune saranno raccolti e trattati ai fini del
procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del
contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di
legge e potranno essere comunicati: – al personale interno
all’Amministrazione interessato dal procedimento di gara e
suoi consulenti; – ai concorrenti che partecipano alla seduta
pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai
sensi Legge 241/90 e ai sensi del Regolamento comunale
sull’accesso; – altri soggetti della pubblica Amministrazione.
Il presente bando con relative note e gli uniti allegati, è consultabile anche presso il sito: www.comune.cesena.fc.it.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Natalino Borghetti
Scadenza: 20 settembre 2006

COMUNE DI CESENA (Forlì-Cesena)
APPALTO
Bando di asta pubblica (PG n. 20923/351). Appalto dei lavori di realizzazione dei progetti di ristrutturazione, opere di
urbanizzazione e varie circoscrizioni – Anno 2004
Il Comune di Cesena – Piazza del Popolo n. 10 – 47023 Cesena (FC), tel. 0547/356111, fax 0547/356457, in esecuzione
della determina dirigenziale n. 903 del 31 maggio 2006 procede
ad asta pubblica, il 28 settembre 2006 alle ore 8,30.
I – Oggetto: appalto dei lavori di realizzazione dei progetti
di ristrutturazione, opere di urbanizzazione e varie circoscrizioni – Anno 2004.
II – Importo complessivo lavori a base d’asta: Euro
710.633,93 di cui Euro 20.698,13 per oneri di sicurezza, non
soggetti a ribasso.
III – Classificazione lavori categoria prevalente: OG3
“Strade ed opere complementari” – Qualificazione obbligatoria
– fino all’importo di Euro 562.025,70.
Le imprese aggiudicatarie in possesso della qualificazione
indicata quale categoria prevalente possono eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera oppure subappaltare dette lavorazioni esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, nei limiti stabiliti dalla legge, fatto salvo quanto previsto dalla nota successiva.
Altre categorie: ai sensi art. 73, commi 2 e 3, DPR 554/99:
lavori di acquedotti e fognature, Cat. OG6, qualificazione obbligatoria/facoltativa: obbligatoria, fino a Euro 148.608,23.
Tali opere sono, a scelta del concorrente, eseguibili direttamente o subappaltabili o affidabili a cottimo, secondo le norme vigenti e comunque scorporabili a norma di legge.
Le lavorazioni relative a opere generali e a strutture, impianti ed opere speciali, di importo singolarmente superiori al
10% dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, o di importo superiore a 150.000 Euro, indicate con qualificazione obbligatoria, (premessa alla Tabella A del DPR 34/00) ovvero sottoposte alla disciplina di cui alla Legge 46/90 (circolare Min.
LL.PP. 1/3/2000), non possono essere eseguite direttamente
dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente se prive delle relative adeguate qualificazioni. Le parti d’opera sopra
indicate, qualificate come obbligatorie o per cui è richiesta
l’abilitazione ex Legge 46/90, in mancanza di qualificazione in
capo all’impresa con la prevalente o in mancanza di ATI verticale con mandataria appositamente qualificata, dovranno essere inserite nell’autodichiarazione della volontà di subappaltare
di cui all’Allegato “A”, a pena di esclusione.

Subappalto: qualora intenda avvalersi del subappalto
l’impresa deve indicare all’atto dell’offerta le opere che eventualmente intenda subappaltare, concedere in cottimo, nonché
noli a caldo e contratti similari conformemente alle disposizioni cui art. 18, Legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Impresa, oltre alla piena e integrale osservanza di
tale norma, sarà tenuta a rispettare scrupolosamente quanto stabilito dagli artt. 21 e 22, Legge 646/82 e norme connesse. Ai
sensi art. 18, comma 3 bis, Legge 55/90, l’aggiudicataria dovrà
trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori copie delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti.
IV – Requisiti partecipazione: per partecipare alla gara i
concorrenti dovranno essere esenti dalle cause di esclusione cui
all’art. 75 del Regolamento e di cui all’Allegato “A” al presente
bando. Dovranno inoltre a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, essere in possesso di attestazione rilasciata da SOA di cui al DPR 34/00, regolarmente autorizzata in
corso di validità per categoria e classifica adeguata a quanto
previsto ai punti II e III. Altresì, ai sensi dell’art. 4 dello stesso
DPR 34/00, in relazione alla Categoria OG3 “Strade e opere
complementari” prevalente, dovranno essere in possesso della
certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000
qualora la ditta si presenti da sola o in ATI orizzontale con la
sola categoria prevalente. In alternativa alla certificazione SOA
nella categoria OG6 “Acquedotti e fognature” la qualificazione
per i lavori ivi compresi avverrà, ai sensi art. 28, DPR 34/00,
mediante la presentazione dell’Allegato “B” al presente bando.
In particolare:
a) partecipazione imprese singole: attestazione SOA relativa
alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero attestazione SOA relativa alla categoria prevalente e
alle categorie scorporabili per i singoli importi; i requisiti
relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti
dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;
b) partecipazione ATI e consorzi ex art. 10, comma 1, lett. d),
e), e) bis, Legge 109/94 e successivi di tipo orizzontale: i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi devono
essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale
deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o
dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%, l’impresa mandataria deve possedere in ogni
caso i requisiti in misura maggioritaria;
c) partecipazione ATI e consorzi ex art. 10, comma 1, lett. d),
e), e) bis, Legge 109/94 e successivi di tipo verticale: i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi devono
essere posseduti dalla mandataria o capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per
l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti
dall’impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla
categoria prevalente. I lavori riconducibili alla categoria
prevalente, ovvero alle categorie scorporate, possono essere
assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del
precedente paragrafo b). Il raggruppamento deve comunque
possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per
l’impresa singola ex art. 3, DPR 34/00. Trattandosi di importo inferiore alla “soglia comunitaria” non sono applicabili a questo appalto gli artt. 47, comma 2 e seguenti e 48,
comma 3 e seguenti della Direttiva 2004/18 CE del 31 marzo 2004.
V – Soggetti ammessi alla gara. Raggruppamento di imprese: consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee, ex art. 13, comma 5, di concorrenti e di consorzi
cui art. 10, comma 1, lett. e), costituiti o da costituire successivamente all’aggiudicazione. Ai sensi art. 13, comma 5 bis, Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata
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qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni e
dei consorzi suddetti rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta, pena l’annullamento
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto. Le imprese riunite
in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. È altresì consentita la presentazione di offerte da parte di Consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) e c), Legge
109/94. Tutti i consorzi hanno l’obbligo di indicare in sede di
offerta per quali consociati concorrono. Qualora i consociati
siano a loro volta consorzi dovranno essere indicate le imprese
esecutrici di questi ultimi. Se l’impresa singola o le imprese che
intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti
di cui al punto IV, possono associare altre imprese qualificate
anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel
bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non
superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e
che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da
ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad
essa affidati.
Compartecipazione: alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro
nella condizione di controllo cui art. 2359 C.C.; si procederà
all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in
dette condizioni. Ai sensi art. 13, comma 4, alla gara non sarà
altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in
riunione di imprese) di Consorzi e imprese ad essi aderenti e indicate in sede di offerta; in presenza di partecipazione in più
forme si procederà all’esclusione delle singole imprese dalla
gara. Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione) di imprese che hanno identità totale o
parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza o procuratori; in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione di tutte le ditte dalla gara.
Concorrenti stranieri: le imprese straniere aventi sede negli
Stati aderenti alla CEE sono ammesse a partecipare alle condizioni previste dal comma 11 bis, art. 8, Legge 109/94.
VI – Criterio aggiudicazione: il contratto a misura verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base d’asta ai sensi art. 21, comma 1, Legge 109/94 e
precisamente con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Offerte anomale: in applicazione art. 21, comma l/bis, Legge 109/94, così come da ultimo modificata, si procederà
all’esclusione automatica delle offerte anomale. Se gli ammessi
alla gara saranno in numero inferiore a cinque, qualora il Presidente ravvisi per una o più offerte l’ipotesi di anomalia,
l’eventuale verifica sarà fatta in contraddittorio con la Ditta;
verrà altresì valutato che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro ai sensi Legge 327/00.
VII – Esecuzione lavori. Termine massimo per
l’esecuzione lavori: 300 giorni naturali successivi e continui,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Luogo di esecuzione e caratteristiche generali opera: località: Cesena. Realizzazione di vari interventi da realizzarsi nel
territorio comunale, sulla base degli accordi intercorsi con i
quartieri: Quartiere Cesuola: sistemazione del marciapiede di
Via Don Minzoni, Quartiere Valle Savio e Cesuola: asfaltatura
di Via Baccareto I e Via Montereale, Quartiere Valle Savio:
tombinatura fosso via com.le Paderno, Quartiere Borello: completamento asfaltatura di Via Montebellino – II stralcio, Quartiere Ravennate: tombinatura fosso in Via Ravennate e San
Martino in Fiume, Quartiere Oltre Savio: tombinatura fosso in
via Fucecchio – Via S. Mauro, Quartiere Dismano: realizzazione di marciapiede in Via S. Cristoforo. Le particolarità tecniche
e contrattuali sono specificate negli elaborati progettuali, approvati con atto dirigenziale n. 903 del 31 maggio 2006, visibili
presso l’Ufficio Contratti nelle giornate di lunedì e mercoledì
dalle ore 8,30 alle 13 e giovedì dalle 14,30 alle 16. Copia di essi,
unitamente ai modelli delle dichiarazioni da presentare per la
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gara, potrà essere ritirata (previa prenotazione telefonica) presso la Copisteria Gabellini Srl, Via Mura Ponente n. 5, Cesena,
tel. 0547/22579, con contestuale versamento della somma relativa alle spese di riproduzione. È obbligatorio che il legale rappresentante o il Direttore tecnico (o un loro procuratore generale o speciale) eseguano il sopralluogo sul cantiere, accompagnati da un incaricato del Comune. A tale scopo l’Ufficio Progettazione ed Esecuzione lavori del Comune è disponibile nelle
seguenti giornate: 4 e 11 luglio, 12 e 19 settembre 2006 dalle
ore 8,30 alle ore 12, previo avviso telefonico al numero:
0547/356569. Di detto sopralluogo l’Amministrazione rilascerà apposita attestazione. In caso di Raggruppamento di imprese
o Consorzio – ex art. 2602 C.C. – da costituirsi, tale adempimento deve risultare svolto dall’Impresa qualificata “capogruppo”.
Polizza di assicurazione ex art. 103, DPR 554/99: ai sensi
dell’art. 34 del Capitolato speciale e del DM 12 marzo 2004, n.
123, si richiederà polizza “Contractors All Risks” come di seguito specificato: schema tipo 2.3: – Sezione A Partita 1 Euro
800.000,00, Partita 2 Euro 40.000,00, Partita 3 Euro 40.000,00;
– Sezione B Euro 1.500.000,00.
Modalità essenziali di finanziamento e pagamento
dell’opera: i lavori sono finanziati con mutuo della Cassa di Risparmio di Cesena SpA.
VIII – Modalità di presentazione offerta: l’offerta scritta in
lingua italiana, in piego esterno sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, dovrà pervenire esclusivamente all’Ufficio
Protocollo del Comune a mezzo Servizio postale raccomandato
o altra forma di recapito autorizzato, o a mano, con rilascio da
parte dell’Ufficio di apposita ricevuta, entro le ore 13 del giorno
antecedente quello fissato per la gara. Tale piego dovrà essere
indirizzato al Comune di Cesena – Ufficio Contratti – Piazza
del Popolo n. 10 – 47023 Cesena (FC) – e dovrà riportare il
giorno fissato per l’asta, l’indicazione dei lavori oggetto
dell’appalto ed il nominativo dell’impresa/e mittente/i.
Nel suddetto piego vanno inseriti, a pena di esclusione:
l’offerta come di seguito specificata al punto A) nonché i documenti indicati al successivo punto B).
A) Offerta: in carta bollata, datata e sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa, contenente l’indicazione del ribasso unico percentuale offerto, espresso sia in cifre che in lettere, sull’elenco prezzi posto a base di gara. In caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. I prezzi
unitari
dell’elenco,
dedotto
il
ribasso
offerto
dall’aggiudicatario, varranno quali prezzi contrattuali. In ogni
caso la/e sottoscrizione/i deve/ono essere accompagnata/e dalla
data di apposizione e la/e firma/e deve/ono essere leggibile/i
per esteso. In caso di associazioni di imprese o di consorzi costituendi, ai sensi art. 13, comma 5, Legge 109/94 e successive
modificazioni ed integrazioni, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno l’associazione o il consorzio e contenere l’impegno espresso che in caso di aggiudicazione esse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo individuata, che stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e delle mandanti, specificando la
quota di partecipazione ai lavori di ciascuna impresa nel rispetto dell’art. 95 del Regolamento DPR 554/99. Sono nulle le offerte condizionate e quelle per persona da nominare. Il concorrente resta vincolato con la propria offerta per giorni 180 dalla
data della gara. Tale offerta deve essere inserita in una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata
dalla dicitura “Offerta” e dal nominativo dell’impresa/e mittente/i, nella quale non devono essere inseriti altri documenti.
B) Documentazione per ammissione alla gara:
1. istanza/e, in bollo, di partecipazione conforme all’Allegato
“A” al presente bando comprendente dichiarazioni relative
all’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 75 del
Regolamento, nonché alla sussistenza delle condizioni per
la partecipazione alla gara, compresa quella prevista
dall’art. 17, Legge 68/99;
2. attestazione/i (o copia/e autenticata/e) rilasciata/e da Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/00, regolarmente
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autorizzate, in corso di validità; le categorie e le classifiche
devono essere adeguate ai lavori da appaltare;
2.a (per categorie fino a 150.000 Euro per le quali l’impresa
non possiede attestazione SOA) dichiarazione, in bollo, di
cui all’Allegato “B” del presente bando, relativa ai requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
ex art. 28 e conseguenti del DPR 34/00, nella Categoria
OG6 “Acquedotti e fognature” in alternativa alla relativa attestazione SOA;
3. cauzione, pari al 2 per cento dell’importo a base di gara, o
all’1 per cento per le imprese di cui all’art. 8, comma 11 –
quater Legge 109/94, in possesso di certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9000, con contestuale presentazione di copia autenticata della certificazione (in caso di
ATI, per usufruire di tale facoltà, la certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese del raggruppamento; diversamente non è ammessa alcuna riduzione) prestata nelle
forme di legge, a garanzia:
– della conformità delle dichiarazioni rese in sede di gara
(art. 10, comma 1 quater);
– della costituzione della cauzione definitiva (art. 30, comma 2);
– della sottoscrizione del contratto (art. 30, comma 1). La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere conforme
agli schemi tipo di cui al DM 12 marzo 2004, n. 123. La validità della cauzione dovrà essere di almeno 180 giorni dalla
data di scadenza di presentazione dell’offerta, prevista nel
bando di gara. Qualora si effettuasse in contanti, il versamento avverrà al Servizio Tesoreria del Comune c/o la Cassa di Risparmio di Cesena SpA, Agenzia n. 3, Sobborgo Comandini n. 102/104 – Cesena – ABI 06120 CAB 23933, e
l’originale della ricevuta sarà inserito fra i documenti insieme all’impegno del fideiussore di cui sopra;
4. ricevuta in originale, del versamento di Euro 50,00, indicando: la denominazione e il codice fiscale, la denominazione
della stazione appaltante e l’oggetto del bando di gara, da
effettuarsi esclusivamente con le seguenti modalità:
a) presso una sede della Tesoreria provinciale dello Stato, a
favore della contabilità speciale n. 1493, intestata
all’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici presso la
Tesoreria provinciale dello Stato – Sezione di Roma;
b) sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla Tesoreria provinciale delle Stato – Sezione di Roma, Contabilità
speciale n. 1493 – Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici. Per le imprese riunite nel rispetto delle condizioni e
modalità cui art. 13, Legge 109/94, la cauzione, comunque
con l’individuazione delle imprese costituenti il raggruppamento, e la ricevuta di cui sopra dovranno essere fornite
solo dalla mandataria o capogruppo;
5. certificazione (o copia/e autenticata/e), ove necessaria ai
sensi del punto IV Requisiti di partecipazione del presente
bando, del sistema di qualità aziendale rilasciata/e da organismi di attestazione autorizzati / accreditati. Per le imprese
riunite tale certificazione va prodotta per ciascuna impresa
del raggruppamento. Sono escluse le offerte pervenute in
piego non integro come pure quelle non conformi alle prescrizioni sopra riportate e all’allegato. Scaduto il termine
sopra indicato, non sarà consentita la presentazione di altre
offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di offerta precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del
mittente, qualora, per qualsiasi motivo, il plico stesso non
dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
IX – Svolgimento gara: nel giorno indicato, in una sala della Residenza comunale, si procederà in seduta pubblica
all’esame della documentazione presentata dai concorrenti ai
fini dell’ammissibilità degli stessi e saranno estratti a sorte, così
come previsto dall’art. 10, comma 1/quater, Legge 109/94, un
numero di offerenti non inferiore al 10% del numero di offerte
presentate, arrotondato all’unità superiore. I concorrenti estratti
dovranno, tassativamente entro 10 giorni dalla data della richiesta inviata via fax, far pervenire la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per partecipare alla gara,

di cui all’Allegato “B”, eventualmente presentato. Per i medesimi potranno altresì essere effettuati controlli d’ufficio, anche
sui requisiti cui art. 75, DPR 554/99, che potranno altresì essere
estesi anche ad altri partecipanti. Qualora la documentazione
non sia fornita nei suddetti termini perentori o non risultino
confermate le dichiarazioni rese, i concorrenti verranno esclusi
dalla gara e la cauzione incamerata. In data successiva, che sarà
comunicata via fax a tutti i concorrenti, oppure immediatamente se i requisiti risultano già comprovati, la gara proseguirà in
seduta pubblica con le determinazioni del presidente di gara in
merito alla verifica, relativamente ai concorrenti sorteggiati,
del possesso dei requisiti suddetti, e con la valutazione delle offerte.
X – Aggiudicazione e adempimenti conseguenti: l’appalto
verrà aggiudicato al concorrente che avrà formulato l’offerta
più vantaggiosa per l’Amministrazione, fatta salva la procedura
di
esclusione
automatica
delle
offerte
anomale.
L’aggiudicatario e il secondo classificato, dovranno presentare
tassativamente entro 10 giorni dalla richiesta via fax, i documenti comprovanti i requisiti di cui agli Allegati “A” e “B” del
presente bando. L’aggiudicazione diviene definitiva a seguito
della verifica positiva di tutti i requisiti, anche d’ufficio, ad opera del Dirigente competente, in seduta di gara. La mancata presentazione dei documenti richiesti nei termini stabiliti, o la non
conformità alle dichiarazioni rese, comporta l’esclusione dalla
gara con determinazione della nuova soglia di anomalia e nuova aggiudicazione, l’incameramento della cauzione provvisoria
nonché la segnalazione alle competenti Autorità.
L’aggiudicatario dovrà, entro 10 giorni dalla richiesta, prestare
la cauzione definitiva ed entro 30 giorni redigere e consegnare
il/i piano/i di sicurezza secondo quanto previsto dal capitolato.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dall’Ente appaltante. Il mancato adempimento di quanto sopra richiesto e la mancata stipulazione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, comporta la
decadenza dall’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione al concorrente che segue in
graduatoria. Mentre l’offerente resterà impegnato per effetto
della presentazione stessa dell’offerta, l’Ente appaltante non
assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli
atti inerenti l’asta e ad essa necessari e dipendenti, ivi compresa
la stipulazione del contratto di appalto, conseguiranno piena efficacia giuridica. La stipulazione del contratto avverrà secondo
le modalità, le condizioni e gli eventuali adeguamenti che si
renderanno necessari, a seconda delle disposizioni di legge che
saranno da ritenersi vigenti al momento della stipula.
XI – Sostituto: il Comune si riserva la facoltà di avvalersi,
dell’art. 10, comma 1 ter, della Legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. Responsabile del procedimento è
l’ing. Borghetti Natalino, Dirigente del Settore Infrastrutture e
Mobilità – tel. 0547/356370. Copia del presente bando e degli
allegati, potrà essere ritirato all’Ufficio Amministrativo LL.PP.
tel. 0547/356369 – fax 0547/356457. Informazione ex art. 13,
DLgs 196/03: i dati forniti dalle imprese al Comune saranno
raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati: – al personale interno all’Amministrazione interessato dal
procedimento di gara e suoi consulenti; – ai concorrenti che
partecipano alla seduta pubblica di gara, ad ogni altro soggetto
che abbia interesse, ai sensi della Legge 241/90 e ai sensi del
Regolamento comunale sull’accesso; – altri soggetti della pubblica Amministrazione. Il presente bando con relative note e gli
uniti allegati, è consultabile anche presso il sito Internet:
www.comune.cesena.fc.it.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Natalino Borghetti
Scadenza: 27 settembre 2006
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COMUNE DI DOZZA (Bologna)
APPALTO
Bando di gara per il pubblico incanto per l’appalto dei lavori di restauro e recupero funzionale della Rocca di Dozza –
VI e VII lotto (Codice CUP: H83G05000390006)
Importo complessivo dell’appalto: Euro 732.600,00.
1. Stazione appaltante: Comune di Dozza – Via XX Settembre n. 37 – 40050 Dozza (tel. 0542/678382 – fax
0542/678520 – www.comune.dozza.bo.it e-mail: ut@comune.dozza.bo.it).
2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della Legge
109/94 e successive modificazioni in esecuzione della determinazione del II Settore Ambiente, Urbanistica, Lavori pubblici,
Edilizia privata, Sviluppo economico ed Attività produttive,
Polizia Amministrativa, Polizia Municipale n. 93 del
19/6/2006.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza, categorie e classifiche delle lavorazioni,
modalità di determinazione del corrispettivo:
3.1. luogo di esecuzione: Dozza – centro storico;
3.2. descrizione: interventi di consolidamento statico-strutturale, con particolare riferimento alle fondazioni, manutenzioni dei solai di copertura lato est/nord con ripristini delle
tecnologie, completamento riqualifica dell’area fossato,
recupero funzionale definitivo della pinacoteca e degli
ambienti torre est, riqualifica con interventi di restauro
conservativo degli ambienti di lettura dell’immagine storica del piano terra, primo e secondo e messa a norma finalizzata al conseguimento del CPI su bene immobile sottoposto a tutela ai sensi del DLgs 42/04.
3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): Euro 732.600,00;
3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 21.146,56;
3.5. importo soggetto a ribasso: Euro 711.453,44;
3.6. lavorazioni di cui si compone l’intervento ai sensi dell’art.
73 del DPR 554/99:
OG2 classifica II – Euro 414.914,78 (56,64%) – categoria
prevalente
OG6 classifica I – Euro 112.550,11 (15,36%) – scorporabile/subappaltabile
OS21 classifica I – Euro 205.135,11 (28%) – scorporabile
non subappaltabile
3.7. Ai fini del subappalto si indicano le lavorazioni di cui si
compone l’opera con i relativi importi ai sensi dell’art. 2
del capitolato speciale d’appalto:
OG2 classifica II – Euro 370.934,72 (50,63%) – categoria
prevalente
0S6 classifica I – Euro 112.550,11 (15,36 %) – scorporatole/subappaltabile
OS7 classifica I – Euro 15.811,12 (2,16%) – subappaltabile
OS28 classifica I – Euro 28.168,94 (3,85%) – subappaltabile
OS21 classifica I – Euro 205.135,11 (28%) – scorporabile
Gli importi indicati sono tutti al netto dell’IVA.
3.8. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 9 del DLgs 30/04 e
21 della Legge 109/94 e successive modificazioni;
4. Termine di esecuzione: giorni 546 naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori, secondo
l’andamento previsto nel cronoprogramma;
5. Documentazione: sono consultabili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Dozza (Via XX Settembre n. 37 – III piano), nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13 e il sabato dalle ore 8,30 alle 12, i seguenti documenti:
– disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione
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dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto;
– relazioni tecniche, elaborati grafici, computo metrico estimativo, piano di sicurezza, schema di contratto, capitolato
speciale di appalto e cronoprogramma. Per l’acquisto di copia della suddetta documentazione occorre rivolgersi alla copisteria Copy Service, sita in Imola Via Romagnoli n. 5, previa prenotazione (tel. 0542/640655). Il presente bando, il disciplinare di gara ed i fac-simili dell’istanza e delle dichiarazioni sono altresì disponibili sul sito Internet: www.comune.dozza.bo.it nella sezione “aste e gare”.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1. termine per la presentazione delle offerte: ore 12 del
4/8/2006;
6.2. indirizzo: Comune di Dozza – Via XX Settembre n. 37 –
40050 Dozza (BO) – Ufficio Protocollo;
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
approvato con determinazione del II Settore n. 93 del
19/6/2006;
6.4. apertura offerte:
a) prima seduta pubblica presso la sede municipale (Via
XX Settembre n. 37) alle ore 9 del 5/9/2006 (ammissione
concorrenti);
b) valutazione offerte tecniche: sedute riservate verbalizzate;
c) seconda seduta pubblica presso la sede municipale (Via
XX Settembre n. 37) alle ore 9 del 18/9/2006 (apertura offerte economiche e definizione graduatoria).
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti, sottoscritta ai sensi di legge.
8. Cauzione: cauzione provvisoria dell’importo di Euro
14.652,00 costituita ai sensi del’art. 100 DPR 554/99, dell’art.
30 Legge 109/94 e successive modificazioni e del D.M. 123/04
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
9. Finanziamento: l’intero progetto dell’importo di Euro
1.032.914,00 è finanziato per Euro 516.456,90 con contributo
regionale e per la restante parte con mutuo Cassa Depositi e
Prestiti con fondi del risparmio postale.
10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art.
10, comma 1, della Legge 109/94 e successive modificazioni,
costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da
imprese riunite o consorziate di cui alle lettera d) e) ed e-bis, ai
sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del DPR 554/99, ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’articolo 13, comma 5, della Legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del DPR 34/00 e successive modificazioni ed integrazioni. La partecipazione di consorzi e di associazioni temporanee
di impresa è altresì disciplinata dagli artt. 11, 12 e 13 della Legge 109/94 e successive modificazioni. Secondo quanto previsto
dall’art. 10, comma 1-bis, della Legge 109/94 e successive modificazioni, non è ammessa la partecipazione di imprese che si
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile. Non sarà, altresì, ammessa la
compartecipazione (singolarmente o in riunione temporanea di
imprese) di imprese che hanno identità totale o parziale delle
persone che in esse rivestono i ruoli di legale rappresentanza o
di direzione tecnica.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico
necessarie per la partecipazione: possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/00 e
successive modificazioni, 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 modificazioni, ai lavori da assumere di cui
al punto 3.6.
Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Eu-
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ropea si applica la previsione contenuta nell’art. 8, comma
11-bis, della Legge 109/94 e nell’art. 3, comma 7, del citato decreto. Poiché l’importo complessivo dell’appalto è superiore ai
150.000 Euro le imprese che si vogliono o si devono qualificare
nella categoria scorporabile/subappaltabile devono avere
l’attestazione SOA per tale categoria anche se il relativo importo è inferiore a Euro 150.000,00.
12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di
presentazione.
13. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa con i seguenti elementi e fattori ponderali:
a) capacità tecnica generale relativa ad interventi di restauro di
edifici del patrimonio culturale sottoposti alle disposizioni
di tutela di cui al DLgs 42/04, fattore 15;
b) capacità tecnica generale relativa a interventi di fondazione
(pali e tiranti) di edifici del patrimonio culturale sottoposti
alle disposizioni di tutela di cui al DLgs 42/04, fattore 10;
c) capacità tecniche specialistiche e proposte, fattore 15;
d) qualità delle maestranze utilizzate, fattore 5;
e) miglioramento dell’organizzazione e dell’impatto del cantiere, fattore 5;
f) riduzione dei tempi di esecuzione, fattore 5;
g) ribasso unico percentuale sul prezzo a base d’appalto, fattore 45.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti per i quali
sussiste alcuna delle seguenti condizioni:
a.1) esistenza di una o più cause di esclusione di cui all’art.
75, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f) g) ed h) del DPR
554/99 e successive modificazioni;
a.2) non in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/99
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
a.3) non in regola con l’adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa all’interno dell’azienda, ai
sensi della Legge 327/00;
a.4) che si avvalgono di piani individuali di emersione di cui
alla Legge 383/01 il cui periodo di emersione non è concluso;
a.5) divieto di stipulare contratti con la pubblica Amministrazione di cui al DLgs 231/01.
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;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida;
c) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della
Legge 109/94 e successive modificazioni contenente le clausole di cui al comma 2 bis del medesimo art. 30 nonché la
polizza di cui all’art. 30, comma 3, della medesima legge e
all’articolo 103 del DPR 554/99 relativa alla copertura dei
seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad Euro 1.500.000,00 e responsabilità civile
(RCT) con un massimale pari ad Euro 500.000,00;
d) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della Legge 109/94 e successive modificazioni
(nel caso di riunione di concorrenti, al fine di usufruire del
beneficio previsto dalla norma citata, tutti i partecipanti alla
riunione devono essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema
rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000);
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro
dell’Unione Europea devono essere espressi in Euro;
g) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dallo
schema di contratto e capitolato speciale d’appalto;
h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;

i) non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla gara di cui al presente
bando (determinazione Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici del 15/10/2003, n. 14);
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’articolo 10, comma 1-ter, della Legge
109/94 e successive modificazioni;
l) per i concorrenti vige l’obbligo del sopralluogo alla presenza di un tecnico comunale da effettuarsi entro e non oltre
l’1/8/2006 previa prenotazione telefonica presso il Servizio
“Lavori pubblici, Patrimonio” (tel. 0542/678382). Si precisa che al sopralluogo e alla presa visione della documentazione di progetto saranno ammessi esclusivamente il legale
rappresentante dell’impresa o il direttore tecnico, risultanti
dall’attestazione SOA; in caso di ATI il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante o direttore tecnico
di una delle imprese costituenti l’ATI;
m) l’aggiudicazione diventerà definitiva solo dopo la sua approvazione da parte dell’Amministrazione appaltante;
n) è esclusa, per la risoluzione di eventuali controversie, la
competenza arbitrale;
o) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del DLgs 30/6/2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
esclusivamente nell’ambito della presente gara;
p) il Responsabile del procedimento è l’ing. Susanna Bettini
(Ufficio Tecnico – Via XX Settembre n. 37 – Dozza; tel.
0542/678382);
q) eventuali informazioni riguardanti il bando e il disciplinare
di gara potranno essere richieste al I Servizio “Lavori pubblici, Patrimonio” del II Settore.
I L R ESPONSABILE
Susanna Bettini
Scadenza: 4 agosto 2006

COMUNE DI MESOLA (Ferrara)
APPALTO
Bando di gara di pubblico incanto per l’affidamento dei lavori “Intervento di valorizzazione della Delizia Estense di
Mesola (Ferrara)”
Si rende noto che il 21/7/2006 alle ore 9,30 presso la Residenza municipale di Mesola (FE) – tel. 0533-993719/22 – fax
0533-993662 – avrà luogo un pubblico incanto da effettuarsi
con il criterio del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Importo lavori a base d’asta: Euro 775.500,00 IVA esclusa,
per lavori a misura, oltre Euro 21.500,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS 26 – Classifica III fino ad Euro
1.032.913,00.
L’opera è finanziata con mutuo della Cassa DD.PP. e contributo OB. 2 Docup 2000/2006. Il bando integrale, il capitolato
speciale d’appalto e la documentazione tecnica relativa, sono a
disposizione presso la sede comunale predetta. Il bando integrale, pubblicato all’Albo pretorio comunale il 19/6/2006, è
consultabile sul sito del Comune: www.comune.mesola.fe.it.
La documentazione richiesta e le offerte dovranno pervenire nei modi descritti nel bando integrale, entro le ore 12,30 del
19/7/2006.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Fabio Zanardi
Scadenza: 19 luglio 2006
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COMUNE DI MODENA
APPALTO
Bando di gara per pubblico incanto per l’appalto dei lavori
della fascia ferroviaria quadrante Nord – Comparto acciaierie – U1 – I Stralcio – Deliberazione della G.C. Prot. n.
72527 del 29/5/2006 – Determinazione Prot. n. 72533 del
29/5/2006
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Modena
(MO) – con sede in Via Scudari n. 20, indice pubblico incanto
per l’appalto dei lavori in oggetto.
2. Norme di gara: le regole della gara sono contenute nel
presente bando e ulteriormente specificate nell’elaborato “Norme di gara” acquisibile con le modalità di cui al punto 6.
3. Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto
a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari,
trattandosi di contratto da stipulare a corpo e a misura.
Si procederà all’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 21,
comma 1-bis, della Legge 109/94 come successivamente modificata.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sottoporre a verifica l’offerta aggiudicataria ed, eventualmente, anche le altre offerte non escluse.
4. Luogo di esecuzione e caratteristiche generali
dell’opera:
– Comparto acciaierie – U1 – I stralcio;
– l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori, forniture e somministrazioni necessarie per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria.
Importo a base d’asta: Euro 546.059,25 IVA esclusa, di
cui:
– Euro 182.888,82 per lavori a corpo;
– Euro 348.633,59 per lavori a misura (tot. lavori soggetti a ribasso d’asta Euro 531.522,41);
– Euro 6.536,84 per oneri diretti della sicurezza facenti parte
dei lavori ed Euro 8.000,00 per oneri per adeguamento Piano
di sicurezza (DLgs 494/96).
L’importo di Euro 14.536,84 relativo agli oneri per la sicurezza di cui sopra non è soggetto a ribasso d’asta.
Classifica complessiva riferita all’intero importo: II.
Categoria prevalente: OG3; opere stradali, l’importo di
Euro 455,638,35 è comprensivo di Euro 8.000,00 per oneri sicurezza; classifica II; importo lavori: 455.638,35; qualificazione: obbligatoria; sicurezza o. diretti: 5.374,74; sicurezza o. specifici: 8.000,00; categoria senza sicurezza: 442.263,61.
Categorie scorporabili/subapappaltabili; OG6; acquedotti,
gasdotti, fognature; classifica I; importo lavori: 90.420,90; qualificazione: obbligatoria; sicurezza o. diretti: 1.162,10; sicurezza o. specifici: /; categoria senza sicurezza: 89.258,80.
I lavori appartenenti alla suddetta categoria OG6 sono a
qualificazione obbligatoria e possono essere realizzati
dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie.
L’impresa singola o associata non in possesso dei requisiti
previsti per le lavorazioni di cui sopra dovrà obbligatoriamente,
a pena di esclusione, indicare la volontà di subappaltare ad impresa/imprese qualificata/e per le medesime lavorazioni.
Ai soli fini del subappalto si elencano le seguenti ulteriori
lavorazioni non scorporatoli e appartenenti alla categoria prevalente (ricomprese nell’importo soprindicato), ma non incidenti nel limite del 30% previsto dall’art. 18 – comma 3 della
Legge 55/90.
Categoria prevalente: OG10; illuminazione pubblica parte elettrica; classifica: I; importo lavori: 24.964,00; qualificazione:
obbligatoria; sicurezza o diretti: 374,46; sicurezza o. specifici:
/; categoria senza sicurezza: 24.589,54.
Categoria prevalente: OS24; verde ed arredo urbano; classifica:
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I; importo lavori: 8.277,20; qualificazione: obbligatoria; sicurezza o. diretta: /; sicurezza o. specifici: /; categoria senza sicurezza: 8,277,20.
5. Termine di esecuzione: il tempo utile per dare compiuti i
lavori è fissato in giorni 200 naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna. La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione, potrà procedere in via d’urgenza
alla consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 129 del DPR 554/99.
6. Sopralluogo e acquisto elaborati: il sopralluogo è obbligatorio a pena di esclusione e gli elaborati di progetto devono, a
pena di esclusione, essere visionati presso il Servizio Urbanizzazioni e nuove Infrastrutture – Segreteria – Modena, Via Borghi n. 25, (tel. 059/2033302, 059/2033303 – fax 059/2033300),
e/o acquistati, con spese a carico dell’impresa, con le modalità
previste nell’allegato “Norme di gara”.
7. Dimostrazione del pagamento della contribuzione
all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: le imprese che
intendono partecipare alla gara devono dimostrare, pena
l’esclusione, l’avvenuto pagamento della quota relativa alla
contribuzione all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
come specificato all’art. 6 delle “Norme di gara”.
8. Termine di ricezione delle offerte e indirizzo al quale
inoltrarle: le offerte, a esclusivo rischio dei concorrenti, dovranno pervenire al Comune di Modena – Ufficio Protocollo
generale – Via Scudari n. 20, entro il termine perentorio del 21
agosto 2006, ore 12,30, nel rispetto di tutte le modalità previste
nelle “Norme di gara”.
Data, ora e luogo della gara: l’incanto avrà luogo il 30 agosto 2006, alle ore 9 presso la sede del Comune di Modena, Via
Scudari n. 20, in seduta pubblica, con le modalità previste dalle
“Norme di gara”.
9. Cauzione e garanzie: dovrà essere costituita cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’asta, ai
sensi dell’art. 30 della Legge 109/94 e successive modifiche e
integrazioni, e dell’art. 103 del DPR 554 del 21/12/1999, con le
modalità previste nelle “Norme di gara”.
Saranno altresì richieste le altre garanzie e coperture assicurative previste dall’art. 30 della Legge 109/94 e successive
modifiche e integrazioni, come specificato nell’allegato “Norme di gara”. Ai fini della stipulazione della polizza di assicurazione per danni di esecuzione, si precisa che la somma assicurata deve ammontare a Euro 100.000,00 per danni di esecuzione
ed inoltre il massimale per responsabilità civile verso terzi è
stabilito in Euro 500.000,00. Sarà altresì richiesta, per il pagamento della rata di saldo, la costituzione di una garanzia fidejussoria, così come previsto dall’art. 28, comma 9 della Legge
109/94, con le modalità previste nelle “Norme di gara”.
10. Finanziamento e pagamento: l’opera è finanziata in parte con contributo regionale e in parte con autofinanziamento – I
pagamenti avranno luogo in base a SAL con le modalità di cui
al Capitolato speciale d’appalto.
11. Soggetti ammessi e raggruppamenti di imprese: è ammessa la partecipazione di concorrenti di cui all’art. 10, Legge
109/94, nelle forme di cui all’art. 13 della medesima legge e
successive modifiche e integrazioni, nonché concorrenti con
sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni
di cui all’articolo 3, comma 7, del DPR 34/00, come previsto
nelle “Norme di gara”.
Requisiti d’ordine generale: devono essere dichiarati nel rispetto dell’art. 75, DPR 554/99, come modificato con DPR
412/00.
12. Requisiti di carattere economico finanziario e tecnico
organizzativo richiesti: vedi “Norme di gara” ed in particolare
pag. 2.
13. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla data di presentazione della
stessa.
14. Subappalto: l’impresa dovrà indicare in offerta i lavori
o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cotti-
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mo, ai sensi dell’art. 18 della Legge 55/90, dall’art. 34 della
Legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni, da coordinarsi con il disposto del DPR 34/00. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via
via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate.
15. Aggiudicazione: si procederà all’aggiudicazione anche
nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. Nel caso di offerte
uguali si procederà mediante sorteggio. L’Amministrazione precisa che si riserva fin d’ora la facoltà prevista dall’art. 10, comma
1-ter della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni.
16. Certificazioni e documentazioni: per partecipare al presente incanto dovranno essere presentate tutte le dichiarazioni,
certificazioni e documentazioni previste dalle “Norme di gara”,
con le modalità ivi descritte.
17. Informazioni e responsabile del procedimento: eventuali chiarimenti di ordine tecnico potranno essere richiesti al
Servizio Urbanizzazioni e nuove Infrastrutture all’ing. Fabrizio
Sola (tel. 059/2033313) e geom. Alberto Gnesato (tel.
059/2033262). Responsabile del procedimento di gara è l’ing.
Silvano Scapinelli.
18. Dati personali: ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/6/03, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno improntati a liceità e correttezza,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura per l’affidamento dei lavori oggetto dell’appalto.
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del citato decreto.
Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla Legge
241/90 e successive modificazioni e integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Silvano Scapinelli
Scadenza: 21 agosto 2006

COMUNE DI PONTE DELL’OLIO (Piacenza)
APPALTO
Avviso indicativo di project financing per la progettazione,
costruzione e gestione di residenze per anziani autosufficienti, biblioteca comunale, archivio e ricovero attrezzi (art.
37 bis e seguenti, Legge 109/94 e successive modificazioni ed
integrazioni)
Si informa che il Comune di Ponte Dell’Olio, ai sensi
dell’articolo 37 bis della Legge 109/94 e successive modifiche
ed integrazioni ha inserito nel Programma triennale dei lavori
pubblici per il 2006/2008 – Elenco annuale 2006 – approvato
con atto consiliare del 14/6/2006 – l’intervento di realizzazione
di residenze per anziani autosufficienti, biblioteca comunale,
ricovero attrezzi e archivio da realizzare con il sistema del project financing.
1. Oggetto dell’avviso
L’Amministrazione comunale con sede in Ponte dell’Olio,
Via Vittorio Veneto n. 147, intende realizzare nuove residenze
per anziani autosufficienti nel comune di Ponte dell’Olio, con
finanziamento di operatori privati in possesso dei requisiti di
legge, ai sensi dell’art. 37 bis e seguenti della Legge 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’opera da realizzare è inserita nel Programma triennale
2006-2008 delle opere pubbliche di cui all’art. 14, comma 2,
della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni

approvato dal Comune di Ponte dell’Olio con delibera Consiglio comunale del 14/6/2006. L’importo presunto per la realizzazione delle opere principali cui si riferisce il presente avviso,
a titolo indicativo, è pari a Euro 950.000,00 IVA esclusa.
Al finanziamento si provvederà con capitale esclusivamente privato. La durata stimata dell’iniziativa si presume in anni
dieci.
2. Informazioni generali per la predisposizione della proposta
Gli aspiranti promotori devono presentare proposta unitaria sia per la realizzazione dell’opera sia per la successiva gestione della stessa. Le nuove residenze per anziani dovranno
sorgere su un area che sarà messa a disposizione dal Comune di
circa 1900 mq., azzonata nel PRG in parte (mq. 600 circa) come
“zona residenziale satura” ed in parte come zona sottoposta alla
disciplina particolareggiata del centro storico (zona omogenea
A) – interventi di ristrutturazione edilizia.
La proposta di realizzazione delle nuove residenze per anziani deve prevedere la ristrutturazione degli edifici ai fini di realizzazione delle residenze. In particolare, la proposta deve prevedere la realizzazione di un numero minimo di quattro residenze per anziani di mq. 45,00 cadauna che dovranno essere
collocate nell’edificio catastalmente identificato al Catasto fabbricati del Comune di Ponte dell’Olio al foglio n. 10 mappali n.
354 e 352 sub 4. Il promotore dovrà pertanto prevedere la ristrutturazione degli edifici e la realizzazione di residenze complete di tutti gli impianti come da normativa tecnica. Il promotore/concessionario deve inoltre prevedere la ristrutturazione di
edifici la cui destinazione ultima sarà a biblioteca, archivio e ricovero attrezzi. In particolare la biblioteca dovrà essere collocata in parte dell’edificio catastalmente identificato al Catasto
fabbricati del Comune di Ponte dell’Olio al foglio n. 10, mappali n. 351 sub 7; mentre l’archivio ed il ricovero attrezzi dovranno essere collocati nell’edificio catastalmente identificato al
Catasto fabbricati del Comune di Ponte dell’Olio al foglio n.
10, mappali n. 352 sub 5. Il promotore/concessionario dovrà
inoltre prevedere la riqualificazione della piazza situata tra gli
edifici e catastalmente identificata al Catasto fabbricati del Comune di Ponte dell’Olio foglio n. 10 mappali n. 356, 655 sub 1 e
657.
Il promotore/concessionario dovrà prevedere la gestione
degli edifici così come identificati ed in particolare dovrà curare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici adibiti
a residenza per anziani, biblioteca, archivio e ricovero attrezzi,
nonché la gestione e la valorizzazione della piazza centrale. Per
quanto attiene il canone di locazione delle residenze per anziani
autosufficienti si fa presente che detto canone è fissato convenzionalmente in Euro 1500,00/anno per unità immobiliare. Per
quanto attiene i locali destinati ad usi pubblici – biblioteca, archivio e ricovero attrezzi – si fa presente che per gli stessi non
verrà corrisposto alcun canone di locazione al concessionario.
3. Contributo a titolo di prezzo
Qualora necessario, al fine di assicurare il perseguimento
dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, l’Amministrazione corrisponderà un
eventuale prezzo consistente nella cessione in proprietà o diritto di godimento di superfici edificabili a destinazione abitativa
e terziaria comprese nella zona di intervento: identificabili al
catasto fabbricati al foglio 10, mappale 179, sub 14, 15 e 16 e
mappale 351 sub 8 fino ad un massimo di mq. 720,00.
4. Soggetti ammessi a presentare la proposta
Possono presentare proposta i soggetti indicati all’art. 37
bis, comma 2, della Legge 109/94 in possesso dei requisiti specificati nell’art. 99 del DPR 554/99. Il promotore che al momento della presentazione della proposta non sia in possesso
dei requisiti di cui all’art. 98 del DPR 554/99, ivi compreso il
caso di più imprese non ancora formalmente associate, al fine di
ottenere l’affidamento della concessione deve obbligarsi ad associarsi con i partners necessari per conseguire detti requisiti.
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5. Modalità di presentazione dell’offerta
I soggetti in possesso dei requisiti di legge, di seguito denominati “promotori”, potranno presentare a questo Comune entro il 30 giugno 2006, proposte relative alla realizzazione
dell’intervento di cui sopra con le modalità della finanza di progetto (Project financing). Qualora per l’intervento in oggetto
non pervengano proposte nel termine sopra indicato sarà consentita la presentazione, a norma di legge, entro il 31 dicembre
2006. Il plico con la proposta dovrà contenere, a pena di inammissibilità, tutti gli elaborati richiesti dall’art 37 bis della Legge
109/94 e successive modificazioni, ed in particolare:
– dichiarazione, nelle forme di cui agli artt. 47 e 38 del DPR
445/00, del possesso dei requisiti di cui all’art. 37 bis, comma 2,
della Legge 109/94 e all’art. 99 del DPR 554/99, con
l’indicazione specifica degli elementi costitutivi dei requisiti;
– studio di inquadramento territoriale e ambientale;
– studio di fattibilità;
– progetto preliminare degli edifici e delle aree esterne;
– bozza di convenzione;
– piano economico finanziario asseverato da soggetti abilitati
ai sensi del comma 1 dell’art. 37 bis, Legge 109/94;
– una specificazione delle caratteristiche dei servizi e della gestione;
– l’indicazione degli elementi di cui all’art. 21, comma 2, lettera b), della Legge 109/94;
– le garanzie offerte dal promotore all’Amministrazione;
– l’indicazione dell’importo delle spese sostenute per la predisposizione di tali atti e documenti, comprensivo anche dei
diritti sulle opere d’ingegno di cui all’art. 2578 C.C.; tale importo è soggetto alla preventiva accettazione da parte
dell’Amministrazione aggiudicatrice e non deve superare il
2,5% del valore dell’investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.
Si sottolinea la necessità per l’Amministrazione di avere a
disposizione una copia dei documenti su supporto informatico
da allegare alla copia cartacea.
6. Valutazione delle proposte
La valutazione delle proposte avverrà entro i termini e secondo le modalità previste dall’art. 37 ter della Legge 109/94.
La presentazione della proposta non vincola in alcun modo,
nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex
art. 1337 C.C. l’Amministrazione che quindi si riserva la facoltà di non accettare la proposta qualora la ritenesse non fattibile
dal punto di vista tecnico e/o economico, non conveniente ovvero non rispondente ai propri interessi e comunque per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che, in tali ipotesi, i
promotori abbiano nulla a pretendere a qualsiasi titolo o ragione nei confronti di questo Comune. In ogni caso a proprio insindacabile giudizio il soggetto aggiudicatore si riserva la facoltà
di richiedere modifiche della proposta.
7. Garanzie
Qualora la proposta presentata sia ritenuta di pubblico interesse, l’Amministrazione comunale provvederà ad indire una
gara ai fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione ai sensi dell’art. 37-quater, comma 1, della
Legge 109/94. Ai sensi dell’art. 37-quater, comma 2, della Legge 109/94, prima dell’indizione del bando di gara il promotore è
tenuto a versare, su richiesta dell’Amministrazione, una cauzione pari al 2 per cento del valore dell’investimento, anche
mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari, nelle forme e con le modalità di cui
all’art. 30, comma 1 della Legge 109/94, e un’ulteriore cauzione pari al 2,5 per cento del valore dell’investimento.
8. Diritto di prelazione
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 37-ter della Legge
109/94, al promotore che abbia presentato una proposta valutata idonea in base a quanto riportato al precedente punto 6), verrà
garantito il diritto ad essere preferito ai soggetti di cui all’art. 37
quater, comma 1, lettera b) ove lo stesso eserciti la facoltà di
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adeguare la propria proposta a quella giudicata più conveniente
dal Comune di Ponte dell’Olio.
9. Termini e modalità di partecipazione
La proposta, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i del proponente ed alla quale dovrà essere allegata copia di valido documento di identità del/i medesimo/i, dovrà essere indirizzata al Comune di Ponte dell’Olio –
Ufficio Tecnico – Via Vittorio Veneto n. 147, cap 29028 Ponte
dell’Olio (PC), e dovrà pervenire direttamente a mani o tramite
il servizio postale di Stato con raccomandata a.r. o servizio di
postacelere, o tramite agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio delle ore 12 del 30 giugno 2006, in plico
chiuso, con la firma di un legale rappresentante e timbro del
proponente su tutti i lembi di chiusura e specificando, a margine, il mittente (con numero di telefono e fax) e l’oggetto della
gara (Project financing per la progettazione, costruzione e gestione di nuove residenze per anziani autosufficienti). Ai sensi
dell’art. 13 del DLgs 196/03, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
– utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente
procedimento;
– conservati fino alla conclusione del procedimento presso il
Settore Opere pubbliche.
Il responsabile del trattamento è l’arch. Mario Sozzi – Responsabile della suddetta struttura. In relazione ai suddetti dati
l’interessato può esercitare i diritti sanciti dal DLgs 196/03.
Uno studio di prefattibilità tecnica ed economica ed una scheda
informativa, necessari alla formulazione della proposta, sono a
disposizione dei soggetti interessati e dovrà essere richiesta al
seguente ufficio comunale: Settore Lavori pubblici (arch. Mario Sozzi) – tel. 0523/875216 - fax 0523/874444 – e-mail: ufficio.tecnico@comune-pontedellolio.it.
L’avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di
Ponte dell’Olio dal 21/6/2006 ed è altresi disponibile nel sito
Internet del Comune: http://www.comune.pontedellolio.pc.it.
L’avviso è stato inviato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna il 9/6/2006.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Mario Sozzi
Scadenza: 31 giugno 2006

COMUNE DI PREMILCUORE (Forlì-Cesena)
APPALTO
Asta pubblica per la vendita di immobili ubicati in comune
di Premilcuore
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico rende noto che alle
ore 11 dell’1 agosto 2006 nella Residenza comunale, si procederà all’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da
confrontarsi con il prezzo a base d’asta per la vendita dei seguenti immobili di proprietà comunale:
– Lotto 1)
Appartamento sito in comune di Premilcuore, Via Roma n.
44 distinto nel C.F. al foglio 33, part. 144, sub. 3, cat. A/3, cl.
III vani 7, R.C. Euro 468,98, piano primo per una superficie
commerciale di mq. 119,14. Garage esclusivo distinto al
C.F. foglio 33, part. 144, sub. 10 Cat. C/6 cl. II, R.C. Euro
65,80. L’immobile è occupato. Prezzo base d’asta Euro
87.681,08 al netto degli oneri fiscali, gli aumenti non potranno essere inferiori a Euro 500,00.
– Lotto 2)
Appartamento sito in comune di Premilcuore, Via Roma n.
44, distinto al C. F. al foglio 33, part. 144, sub. 4, Cat. A/3, cl.
III, vani 7 R.C. Euro 468,98. Piano primo per una superficie
commerciale di mq.118,72. Garage ad uso esclusivo distinto
al C.F. al foglio 33, Part. 144, sub. 9, Cat. C/6, cl. II, R.C.
Euro 61,10. L’immobile è assegnato in locazione. Prezzo
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base d’asta Euro 87.371,98 al netto degli oneri fiscali, gli aumenti non potranno essere inferiori a Euro 500,00.
– Lotto 3)
Appartamento sito in comune di Premilcuore, Via Roma n.
44, distinto al C. F. al foglio 33, Part. 144, sub. 5, Cat. A/3,
cl. III, vani 7 R.C. Euro 468,98. Piano secondo per una superficie commerciale di mq. 118,72. Garage ad uso esclusivo
distinto al C.F. al foglio 33, part. 144, sub. 8, Cat. C/6, cl. II,
R.C. Euro 61,10. L’immobile è occupato. Prezzo base d’asta
Euro 87.371,98 al netto degli oneri fiscali, gli aumenti non
potranno essere inferiori a Euro 500,00.
– Lotto 4)
Appartamento sito in comune di Premilcuore, Via Roma n.
44, distinto al C.F. al foglio 33, Part. 144, sub. 6, Cat. A/3, cl.
III, vani 7 R.C. Euro 468,98. Piano secondo per una superficie commerciale di mq. 119,14. Garage ad uso esclusivo distinto al C.F. al foglio 33, Part. 144, sub. 7, Cat. C/6, cl. II,
R.C. Euro 65,80. L’immobile è assegnato in locazione. Prezzo base d’asta Euro 87.681,08 al netto degli oneri fiscali, gli
aumenti non potranno essere inferiori a Euro 500,00.
– Lotto 5)
Appartamento sito in comune di Premilcuore, Via Mazzini n. 6,
distinto al C. F. al foglio 31, part. 500, sub. 2, Cat. A/4, cl. IV,
vani 5 R.C. Euro 361,52, piano rialzato per una superficie commerciale di mq.93,40. L’immobile è assegnato in locazione.
Prezzo base d’asta Euro 47.030,64 al netto degli oneri fiscali,
gli aumenti non potranno essere inferiori a Euro 500,00.
Scadenza presentazione offerte: ore 12 del 31 luglio 2006.
Il bando integrale contenente le modalità per la partecipazione
alla gara, nonché planimetrie e documentazione inerente agli immobili possono essere consultati presso il Comune di Premilcuore
e presso l’Azienda Casa della Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio
Gestione patrimoniale e vendite, Viale Matteotti n. 44 – Forlì, nei
giorni e negli orari d’apertura al pubblico (tel. 0543/451012); per
la consultazione e il ritiro del bando, nonché per il ritiro dei modelli di autocertificazione da presentare per l’ammissione all’asta e
del facsimile d’offerta gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Tecnico comunale o all’ACER di Forlì-Cesena negli
orari d’apertura al pubblico oppure visitare il sito Internet del Comune di Premilcuore: www.comune.premilcuore.fo.it. o il sito
web: www.aziendacasa.fc.it.
IL RESPONSABILE
Pier Giorgio Boattini
Scadenza: 31 luglio 2006

COMUNE DI RIMINI
APPALTO
Bando di selezione, tramite procedura concorsuale, del socio privato di minoranza della costituenda “Rimini Reservation Srl”
Al fine di:
a) ottenere un consistente sviluppo del proprio Servizio di
Informazione e Accoglienza turistica (IAT);
b) svolgere l’attività di prenotazione alberghiera (c.d. “reservation”),
questo Ente Comune di Rimini – Settore Turismo e Sport –
Piazzale Fellini n. 3 – 47900 Rimini – tel. 0541/704565 – fax
0541/54290 intende revocare l’attuale gestione in economia del
Servizio di Informazione e Accoglienza turistica (IAT) ed affidare, ai sensi dell’art. 14, comma 5 della L.R. 7/98, con decorrenza dall’1/1/2007 e durata fino al 31/12/2018, eventualmente
rinnovabile fino al 31/12/2030, la gestione dello stesso, mediante apposito contratto di servizio, ad una società mista pubblico-privata a prevalente capitale pubblico locale (che assumerà la denominazione “Rimini Reservation Srl” o altra denominazione analoga), da costituire insieme ad un unico socio privato di minoranza. Tale socio sarà individuato con procedura ad

evidenza pubblica, sulla base dei criteri indicati nel bando di
gara integrale e dovrà apportare alla società, oltre al capitale,
anche l’“autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di
viaggi e turismo”, le competenze e il software (con in relativi
aggiornamenti) neccessari per consentirle anche lo svolgimento dell’attività di “reservation”, limitatamente al turismo in entrata nel territorio della regione Emilia-Romagna.
Possono partecipare alla procedura concorsuale imprese
individuali, consorzi, società di persone, società di capitali e società cooperative, anche raggruppati, aventi sede legale in Italia
o in uno dei paesi dell’Unione Europea, in possesso, oltre che
dei requisiti giuridici, di:
a) autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio, regolarmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna (B.U.R.), con almeno tre anni di
esercizio di attività, maturati alla data del 31/12/2005;
b) esperienza almeno triennale nel settore della “reservation”,
maturata alla data del 31/12/2005;
c) media aritmetica dei “valori della produzione” conseguiti
nell’attività di “reservation” e risultanti dagli ultimi tre bilanci d’esercizio approvati alla data di pubblicazione del
bando, non inferiore ad Euro 300.000,00;
d) referenze bancarie di almeno un istituto di credito che dichiari che il concorrente:
– opera correttamente con l’istituto dichiarante, onorando i
propri impegni con regolarità e puntualità;
– può ricorrere a fidi bancari.
L’offerta, redatta come indicato nel bando dit gara, corredata di tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire in plico chiuso e sigillato con ceralacca, controfirmato su tutti i lembi
di chiusura, indirizzato al Comune di Rimini – Unità Contratti,
Gare e Servizi generali – Piazza Cavour n. 27 – 47900 Rimini,
entro e non oltre le ore 13 del 31/8/2006.
Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito Internet
del Comune di Rimini: www.comune.rimini.it/gare e presso il
Settore Turismo e Sport del Comune di Rimini (ubicato in Rimini, Piazzale Fellini n. 3).
Le richieste di informazioni potranno essere rivolte, esclusivamente in forma scritta, al responsabile del procedimento,
Dirigente del Settore Turismo e Sport del Comune di Rimini,
dott. Vito Pierro, Piazzale Felllni n. 3 – 47900 – Rimini – tel.
0541/704565 – fax 0541/54290.
IL DIRIGENTE DEL S ETTORE
Vito Pierro
Scadenza: 31 agosto 2006

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (Bologna)
APPALTO
Avviso di gara per affidamento di due sezioni di scuola
dell’infanzia, incluso personale ausiliario e sostituzioni personale educativo e ausiliario
Ente appaltante: Comune di San Giorgio di Piano, Via Libertà n. 35 – tel. 051/6638511 – fax 051/6638525.
Procedura di aggiudicazione: asta pubblica con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo
complessivo a base d’asta di Euro 177.813,00, IVA esclusa.
(art. 73, RD n. 827 del 23/5/1924).
La durata dell’appalto è di anni uno: A.S. 2006-7.
Termine di presentazione delle offerte: mercoledì 26 luglio, ore 13.
Data, ora e luogo di apertura dei plichi contenenti le offerte:
giovedì 27 luglio 2006, ore 9, presso la Residenza municipale.
Le Ditte che intendono partecipare devono ritirare copia
del bando, rivolgendosi all’URP presso la Sede comunale, in
Via Libertà n. 35, tel. 051/6638507.
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Il bando è, altresì, pubblicato sul sito web del Comune,
all’indirizzo: www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it.
IL DIRETTORE
Giuliana Minarelli
Scadenza: 26 luglio 2006

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (Bologna)
APPALTO
Avviso di gara per affidamento di servizi educativi ed ausiliari: una sezione di nido d’infanzia, incluso personale ausiliario e sostituzioni personale assente e numero 3 unità di
personale ausiliario per il servizo mensa
Ente appaltante: Comune di San Giorgio di Piano, Via Libertà n. 35 – tel. 051/6638511 – fax 051/6638525.
Procedura di aggiudicazione: asta pubblica con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo
complessivo a base d’asta di Euro 174.272,00, IVA esclusa (art.
73, RD n. 827 del 23/5/1924).
La durata dell’appalto è di anni uno: A.S. 2006-7.
Termine di presentazione delle offerte: mercoledì 26 luglio, ore 13.
Data, ora e luogo di apertura dei plichi contenenti le offerte:
venerdì 28 luglio 2006, ore 9, presso la Residenza municipale.
Le Ditte che intendono partecipare devono ritirare copia
del bando, rivolgendosi all’URP presso la Sede comunale, in
Via Libertà n. 35, tel. 051/6638507.
Il bando è, altresì, pubblicato sul sito web del Comune,
all’indirizzo: www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it.
IL DIRETTORE
Giuliana Minarelli
Scadenza: 26 luglio 2006

COMUNE DI TREDOZIO (Forlì-Cesena)
APPALTO
Asta pubblica per la realizzazione di un impianto sportivo –
centro polivalente
Ente appaltante: Comune di Tredozio – Via dei Martiri n. 1
– 47019 – (FC) – tel. 0546/943676 – fax 0546/943921.
Oggetto: lavori di realizzazione di un impianto sportivo polivalente.
Procedura di scelta del contraente: asta pubblica.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara determinato mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara.
Importo lavori a base d’asta: Euro 697.188,49.
Categoria prevalente: OG1 classifica III.
Documentazione: tutta quella richiesta dal bando e dalle
norme di gara esposti dall’ente all’Albo pretorio.
Presa visione degli atti obbligatoria.
Domande di partecipazione: termine ultimo di ricezione
delle offerte ore 13,30 del 25 luglio 2006.
Giorno della gara: 26 luglio 2006, ore 8,30.
Bando e norme integrali sono visionabili sul sito: www.comune.tredozio.fc.it.
IL RESPONSABILE
Fulvio Ravagli
Scadenza: 25 luglio 2006
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COMUNE DI VARANO DE’ MELEGARI (Parma)
APPALTO
Bando di gara – Procedura aperta per appalto del servizio
di assistenza domiciliare associata nei comuni di Bardi,
Bore, Solignano, Pellegrino P.se, Varano Melegari e Varsi
1. Stazione appaltante:
1.1. Comune di Varano de’ Melegari con sede in Varano de'
Melegari, Viale Martiri della Libertà n. 14 Varano de' Melegari – PR – in qualità di soggetto capofila individuato dagli Enti associati (telefono per le informazioni
0525-550561-550555).
2. Procedura di gara:
2.1. procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa specificato al successivo punto 9.
La gara non è interessata, quanto alle modalità, dalle disposizioni della direttiva 2004/18/Cee del 31 marzo 2004
se non nella misura in cui il disciplinare di gara le faccia
proprie (vedasi art. 21 e alleg. II B n. 25).
3. Luogo e descrizione delle prestazioni:
3.1. luogo di prestazione: l’intero territorio dei Comuni associati;
3.2. descrizione: servizio di assistenza domiciliare in favore di
cittadini anziani o inabili secondo le modalità meglio dettagliate nel regolamento allegato alla delibera consiliare
del Comune di Varano Melegari n. 33 del 29/5/2006;
3.3. importo: non è previsto prezzo a base d’asta sul costo orario delle prestazioni; è indicato, a semplice titolo informativo, un valore contrattuale annuo complessivo determinabile in base all’art. 1, ultimo comma del capitolato speciale
(a regime dall’1/1/2007, 160 ore settimanali);
3.4. categorie e codici ex direttiva citata al punto 2.1.: cat. 25
CPC 93 (93323) CPV 85.31.11.
4. Durata massima del contratto:
4.1. dall’1/7/2006 (per il Comune di Varano Melegari
dall’1/1/2007) al 31/12/2009 fatta salva, in un senso, la
possibile successiva proroga annuale, con scadenza complessiva massima al 31/12/2012 e in senso opposto,
l’interruzione anticipata nel caso in cui ciò fosse conseguenza di nuovo assetto gestionale deciso dall’ASP in via
di istituzione ai sensi della L.R. 12/3/2003, n. 2.
5. Documentazione:
5.1. il disciplinare di gara contiene le norme dettagliate relative
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa.
Il documento, unitamente al capitolato speciale/capitolato
d’oneri, è disponibile sul sito Internet: www.comune.varano-demelegari.pr.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1. termine di presentazione: 17/7/2006, ore 12;
6.2. indirizzo: Comune di Varano de’ Melegari con sede in Varano de' Melegari, Via Martiri della Libertà n. 14;
6.3. modalità: secondo quanto previsto nell’art. 11 del disciplinare di gara;
6.4. apertura offerte: sedute pubbliche presso lo stesso Comune, Ufficio del Segretario, la prima il giorno 18/7/2006,
ore 15 la seconda il giorno 20/7/2006, alle ore 10.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui all’art. 2 del disciplinare o
loro delegati.
8. Soggetti ammessi alla gara: potranno partecipare i soggetti di cui all’art. 2 del disciplinare di gara (quindi comprese le
riunioni di imprese), che non incorrano in una delle situazioni
previste dal relativo art. 3 e abbiano i requisiti previsti dall’art.
4.
9. Criterio di aggiudicazione:
9.1. offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 53
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Dir.Cee 2004/18 determinata in base ai seguenti criteri
rapportati ad un valore complessivo finale espresso in centesimi e meglio articolati nel disciplinare (art. 9):
a) corrispettivo richiesto (punti 50/100);
b) qualificazione professionale degli operatori (punti
12/100);
c) arricchimento dell’offerta rispetto alla dotazione minima di operatori (punti 6/100);
d) quantità e qualità della formazione (punti 4/100);
e) progettazione e ricerca (punti 4/100);
f) livello organizzativo (punti 10/100);
g) criteri e modalità di reclutamento del personale (punti
3/100);
h) criteri e modalità per il contenimento del turn-over
(punti 2/100);
i) rapporto con il territorio (punti 2/100);
j) progetto del servizio (punti 7/100).
10. Altre informazioni:
10.a. alla gara sono ammesse le imprese in regola con la Legge
68/99;
10.b. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
10.c. in caso di offerte uguali si procederà, sempre che tutte lo
accettino, ad ulteriore miglioramento, da indicare in
scheda segreta redatta al momento, sul parametro “prezzo”; nel caso anche una sola delle imprese presenti rifiuti
il miglioramento si procederà a sorteggio;
10.d. i concorrenti possono essere costituiti anche in forma associata mista nonché in consorzi. È fatto divieto ai consorziati di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
10.e. i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 18,
DLgs 30/6/2003, n.196 esclusivamente nell’ambito della
presente gara;
10.f. il responsabile del procedimento a termini di statuto è la
Responsabile del Settore Servizi sociali d.ssa Paola Fabiani (tel. 0525/550561).
L A R ESPONSABILE DI SETTORE
Paola Fabiani
Scadenza: 17 luglio 2006

COMUNE DI VOGHIERA (Ferrara)
APPALTO
Alienazione di immobile comunale – II Esperimento
Si rende noto che il Comune di Voghiera intende procedere
alla vendita dell’immobile in Voghiera, Via Provinciale n. 114
(ex scuole).
Prezzo a base d’asta: Euro 382.260,00.
Unico incanto in data 20/7/2006.
Scadenza della presentazione delle offerte: ore 12 del
19/7/2006.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito Internet:
www.comune.voghiera.fe.it.
Per informazioni telefonare allo 0532/328508.
IL R ESPONSABILE DEL SETTORE
Marco Zanoni
Scadenza: 19 luglio 2006

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA – BOLOGNA
APPALTO
Licitazione privata per l’appalto dei lavori di costruzione
della cassa di espansione Fossatone a salvaguardia

dell’omonima
P.n.0268/P/1

frazione

in

comune

di

Medicina

–

1) Appaltante: Consorzio della Bonifica Renana, Via S.
Stefano n. 56 – 40125 Bologna – tel. 051/295111 telefax
051/220928.
2) Criterio di aggiudicazione: art. 21, comma 1, lett. c) Legge 109/94.
3) Oggetto dell’appalto: lavori di costruzione della cassa di
espansione Fossatone a salvaguardia dell’omonima frazione in
comune di Medicina – P.n.0268/P/1.
4) Importo complessivo: Euro 651.076,93, compresi oneri
per la sicurezza. Categoria prevalente OG8, classifica III.
5) Finanziamento: determinazione del Responsabile del
Suolo e Bonifica della Regione Emilia-Romagna n. 16692
dell’11/11/2005.
6) Le domande di partecipazione alla gara dovranno essere
redatte in conformità al bando di gara e pervenire al Consorzio
entro le ore 13 del 20 luglio 2006.
7) Copia del bando integrale è rilevabile in: http://www.bonificarenana.it.
IL PRESIDENTE
Giovanni Tamburini
Scadenza: 20 luglio 2006

CONSORZIO DI BONIFICA DEL II CIRCONDARIO
POLESINE DI S. GIORGIO – FERRARA
APPALTO
Bando di gara progetto lepri e fosse – Opere elettriche – cat.
OG10 – Importo a base d’asta Euro 566.017,16
1) Amministrazione appaltante: Consorzio di Bonifica del
II Circondario Polesine di S. Giorgio – Via Mentana n. 7 –
44100 Ferrara – tel. 0532.218111 – fax: 0532.218150 – e-mail:
appalti@bonifica2.fe.it.
2) Procedura di gara: asta pubblica (pubblico incanto), ai
sensi della Legge 109/94, del DPR 554/99 e, per quanto compatibile, del R.D. 827/24, con aggiudicazione in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3) Descrizione, importo e categoria dei lavori – Pagamenti
3.1) L’appalto ha per oggetto il ripristino della funzionalità
dell’impianto elettrico a servizio dell’impianto idrovoro
Fosse, mediante la fornitura e l’installazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la sostituzione dei cavi
elettrici di alimentazione e degli interruttori di macchina
ed il recupero funzionale dei cunicoli di passaggio dei
cavi. I lavori hanno luogo presso l’impianto idrovoro Fosse in comune di Comacchio – FE;
3.2) l’importo complessivo a base d’asta ammonta ad Euro
566.017,16 ed è così composto:
– lavori a corpo soggetti a ribasso Euro 549.592,77;
– somme a disposizione non soggette a ribasso per lavori
in economia Euro 5.164,57;
– oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro
11.259,82;
– importo totale dell’appalto Euro 566.017,16;
3.3) i lavori sono interamente riconducibili alla categoria generale OG10 di cui all’Allegato A del DPR 34/00 e sono pertanto subappaltabili e/o subaffidabili a cottimo nel limite
del 30%;
3.4) il corrispettivo d’appalto è stabilito in parte a corpo e in
parte in economia, ai sensi degli artt. 326 e 329 della Legge 2248/1865 all. F.
Non verranno erogate anticipazioni sul prezzo del contratto. I lavori in economia saranno valutati a consuntivo mediante
liste settimanali, in base ai prezzi e alle tariffe stabiliti dalla
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CCIAA di Ferrara al momento delle prestazioni. I pagamenti
all’Impresa verranno effettuati mediante acconti in corso
d’opera in base ai lavori progressivamente eseguiti, comprese
le somme relative alla sicurezza che saranno liquidate in misura
proporzionale ai lavori, ogni qual volta il credito lordo maturato
dall’Impresa raggiungerà almeno il 20% dell’importo di contratto.
4) Termine di esecuzione: il termine per dare ultimati i lavori è di 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna.
5) Soggetti ammessi alla gara
5.1) Sono ammessi a presentare offerta esclusivamente i soggetti previsti dall’art. 10 della Legge 109/94, alle condizioni di cui al medesimo articolo e dei successivi artt. 11,
12 e 13, nonché degli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del DPR
554/99;
sono altresì ammesse Imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 3,
comma 7 del DPR 34/00.
Saranno esclusi dalla gara eventuali soggetti diversi o che
non soddisfino le sopra citate condizioni che gli consentono di partecipare alla gara;
5.2) i consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c) della
Legge 109/94 sono obbligati a indicare in sede di offerta
per quale o quali Imprese consorziate esecutrici il consorzio concorre, a pena di esclusione dalla gara;
5.3) tenuto conto della natura dei lavori in oggetto, le ATI di
cui all’art. 10, comma 1, lettera d) della Legge 109/94 sono
ammesse in forma c.d. “orizzontale”. Queste possono presentare l’offerta anche se non ancora formalmente costituite. In tal caso, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le
Imprese componenti. In sede di offerta dovrà inoltre essere
indicata, a titolo impegnativo irrevocabile, la composizione dell’ATI con i rispettivi ruoli di capogruppo mandataria
e mandanti. Dovranno altresì essere indicate le iscrizioni
possedute dalle Imprese nella categoria di lavori e rispettiva classifica inerente l’appalto in oggetto. L’offerta dovrà
contenere l’impegno a costituire formalmente l’ATI in
caso di aggiudicazione. Il tutto a pena di esclusione dalla
gara;
5.4) per i consorzi e i gruppi economici di interesse europeo di
cui all’art. 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della Legge
109/94, vale la medesima disciplina prevista per le ATI;
5.5) a pena di esclusione dalla gara, è fatto divieto alle Imprese
di parteciparvi in più di un contesto associativo di cui
all’art. 10, comma 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis) della
Legge 109/94, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla stessa, direttamente o indirettamente, in qualità di componenti di
uno di tali contesti associativi;
5.6) a pena di esclusione dalla gara, non possono parteciparvi
Imprese che si trovino fra di loro, in qualità di controllanti
o controllate, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del Codice Civile.
6) Requisiti minimi di qualificazione
6.1) Tutte le Imprese singole o componenti di ATI o di consorzi
che concorrono alla gara in forma diretta o indiretta, nonché, per quanto di loro competenza, le persone fisiche riferite ad esse, devono possedere i seguenti requisiti minimi
di qualificazione di ordine generale:
a) non devono incorrere od essere incorse in alcuna, delle
cause di esclusione previste dall’art. 75 del DPR 554/99
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h);
b) devono essere in regola con gli adempimenti in materia
di assunzioni obbligatorie di persone diversamente abili di
cui alla Legge 68/99;
c) devono essere in regola con gli adempimenti in materia
di sicurezza all’interno dell’azienda come previsti dalla vigente normativa di settore;
d) non devono essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/01, oppure, qualora se ne siano
avvalse, il periodo di emersione deve essersi concluso;
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e) non deve essere stata applicata nei loro confronti alcuna
pena accessoria ovvero sanzione interdittiva prevista dalle
vigenti normative, comportante l’incapacità a contrattare
con la pubblica Amministrazione;
6.2) quale requisito minimo di qualificazione di ordine tecnico-economico, le Imprese singole di cui all’art. 10, comma
1, lettere a), b) e c) della Legge 109/94 devono possedere
attestazione SOA in corso di validità con iscrizione nella
categoria prevalente OG10, classifica II;
6.3) quale requisito minimo di qualificazione di ordine tecnico-economico, le ATI “orizzontali” di cui all’art. 10, comma 1, lettera d) della Legge 109/94 devono essere composte da due Imprese, entrambe in possesso di attestazione
SOA in corso di validità con iscrizione nella categoria prevalente OG10, classifica I;
6.4) si applica altresì l’art. 95, comma 4 del DPR 554/99 in materia di Imprese c.d. “cooptate” in seno all’ATI, non in
possesso di qualificazione nella categoria di lavori
dell’appalto;
6.5) in mancanza o in difetto di anche uno solo tra i sopra indicati requisiti minimi di partecipazione di ordine generale e
tecnico-economico, il soggetto concorrente sarà escluso
dalla gara.
7) Norme, condizioni e modalità di partecipazione alla gara
– ritiro documentazione e sopralluogo
7.1) Le norme e condizioni di gara, che ne regolano lo svolgimento e che integrano il presente bando, sono riportate
compiutamente nel disciplinare di gara, a cui deve tassativamente essere fatto riferimento ai fini della partecipazione alla gara;
7.2) la documentazione di gara e di progetto, composta dal disciplinare di gara, dai moduli per le dichiarazioni da rendersi con l’offerta, dallo schema di contratto, dal capitolato speciale d’appalto, dal computo metrico, dal cronoprogramma dei lavori, dal piano di sicurezza e coordinamento
e dagli ulteriori elaborati di progetto, in parte su carta e in
parte su CD, può essere presa in visione e ritirata gratuitamente presso lo stesso impianto idrovoro Fosse che è sede
dei lavori, sito in comune di Comacchio – FE, Via Argine
Agosta (strada che da Comacchio, costeggiando le valli,
conduce alla località Anita), esclusivamente nelle giornate
del martedì e giovedì, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16,
previo appuntamento da concordare con il tecnico incaricato p.i. Bruschi (tel. 0533.313173 – cell. 348.5294932) o,
in sua assenza, con l’ing. Forlani (tel. 0532.218138 – cell.
348.5294965).
In occasione del ritiro degli elaborati, le Imprese dovranno
altresì effettuare il sopralluogo dell’impianto, che è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara.
Il ritiro della documentazione e il sopralluogo devono tassativamente essere effettuati da un legale rappresentante
dell’Impresa, ovvero da un suo direttore tecnico, ovvero
da un suo dipendente tecnico appositamente delegato. In
ogni caso, il soggetto deve presentarsi munito di documentazione idonea al riconoscimento della sua identità e del
suo ruolo in seno all’Impresa (documento d’identità, attestazione SOA, lettera di delega o equipollenti).
Alle Imprese che avranno ritirato la documentazione ed effettuato il sopralluogo verrà rilasciato un apposito attestato da allegare all’offerta.
Il ritiro della documentazione e il sopralluogo potranno essere effettuati fino al giorno 1 settembre 2006 e non oltre;
7.3) eventuali chiarimenti di natura tecnica potranno essere
forniti dal Capo Settore Esercizio e Manutenzione impianti ing. Forlani, di stanza presso la sede del Consorzio a Ferrara (tel. 0532.218138 – cell. 348.5294965);
7.4) eventuali chiarimenti di carattere istruttorio relativi alla
gara potranno essere forniti dal Capo Settore Affari generali geom. Giacometti, di stanza presso la sede del Consorzio a Ferrara (tel. 0532.218122);
7.5) ai fini della semplificazione del procedimento di gara e ai
sensi dell’art. 48 del T.U. DPR 445/00, il Consorzio ha
predisposto i moduli “A” (dichiarazione cumulativa
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dell’Impresa singola o capogruppo di ATI), “B” (dichiarazione specifica di persona fisica relativa all’Impresa) e
“C” (dichiarazione cumulativa dell’Impresa mandante di
ATI) per le dichiarazioni che i concorrenti dovranno produrre in sede di offerta, ad effetto in parte temporaneamente sostitutivo della documentazione atta a dimostrare ai
sensi di legge il possesso dei requisiti minimi di qualificazione sopra indicati da parte dell’Impresa e delle persone
fisiche che la rappresentano legalmente e che ne hanno la
direzione tecnica, compresi i soggetti eventualmente cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando. Il modulo “A” prevede la possibilità
del rilascio da parte di un legale rappresentante
dell’Impresa o di un suo procuratore legale, sotto la sua responsabilità, anche di dichiarazioni che riguardano circostanze personali e dati sensibili di cui il dichiarante sia a
conoscenza diretta, riferiti a soggetti dell’Impresa cessati
dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 47, comma 2 del T.U.
DPR 445/00.
L’utilizzo dei moduli è obbligatorio, a pena di esclusione
dalla gara.
Eventuali dichiarazioni integrative potranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. DPR 445/00;
7.6) le offerte devono pervenire presso la sopra intestata sede
del Consorzio entro le ore 12 del giorno 25 settembre
2006, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
8) Cauzioni e garanzie – Spese vive di gara e di contratto
8.1) All’atto dell’offerta, le Imprese concorrenti devono provvedere al pagamento del contributo pari ad Euro 50,00 a
favore dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., secondo
le modalità indicate nel disciplinare di gara;
8.2) all’atto dell’offerta, le Imprese concorrenti devono altresì
rilasciare una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo a base d’asta, e quindi dell’importo di Euro
11.320,34, fatta salva l’applicabilità della riduzione del
50% prevista dall’art. 8, comma 11-quater della Legge
109/94, secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara;
8.3) prima della stipulazione del contratto d’appalto, l’Impresa
aggiudicataria dovrà rilasciare una cauzione definitiva
pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, eventualmente maggiorata in relazione al ribasso offerto, fatta salva
l’applicabilità della riduzione del 50% prevista dall’art. 8,
comma 11-quater della Legge 109/94;
8.4) prima della stipulazione del contratto d’appalto, l’Impresa
aggiudicataria dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni alle opere e della, responsabilità civile dell’Impresa verso terzi, con massimali
non inferiori all’importo di contratto per le opere da realizzare, Euro 100.000,00 per le opere preesistenti, Euro
25.000,00 per costi di demolizione e sgombero ed Euro
500.000,00 per RCT;
8.5) prima della stipulazione del contratto d’appalto, l’Impresa
aggiudicataria dovrà altresì versare la somma di Euro
1.500,00 a titolo di fondo per le spese vive di contratto relative alle imposte di registro e di bollo che sono a carico
dell’Impresa;
8.6) all’atto della liquidazione finale dei lavori, l’Impresa appaltatrice dovrà rilasciare una polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo;
8.7) su tutti i componenti dell’impianto e sull’impianto nel suo
insieme è richiesta direttamente all’Impresa appaltatrice
una garanzia di perfetta efficienza e funzionalità di 3 anni.
9) Criterio di aggiudicazione – Svolgimento della gara
9.1) Ai sensi della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 6 del 22 giugno 2005 e dell’art. 21, comma
1-ter della Legge 109/94, l’aggiudicazione sarà effettuata
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata mediante la valutazione congiunta dei seguenti elementi;
1) prezzo, indicato mediante ribasso sull’importo a base

d’asta di Euro 549.592,77, a cui è assegnata l’incidenza
del 50%;
2) valore tecnico-funzionale dell’impianto, a cui è assegnata l’incidenza del 40%;
3) elementi di garanzia dell’impianto, a cui è assegnata
l’incidenza del 10%.
Ai fini dell’attribuzione del giudizio di merito tecnico, le
Imprese devono presentare una relazione tecnica che illustri, anche con specifici calcoli, i più significativi aspetti
esecutivi di dettaglio dei componenti d’impianto e dei lavori proposti. Il tutto secondo le più precise indicazioni
contenute nel disciplinare di gara.
Le condizioni e i criteri di valutazione dei suddetti elementi e le conseguenti modalità di assegnazione dei punteggi,
espressi in centesimi, sono dettagliati nel disciplinare di
gara;
9.2) la gara sarà condotta da un’apposita Commissione interna
nominata dal Consorzio.
Le sedute pubbliche di gara si svolgeranno alla presenza di
un notaio che ne estenderà i relativi verbali. Sono ammessi
a presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti
delle Imprese offerenti, i loro procuratori legali muniti di
procura o i loro delegati muniti di delega. La prima seduta
pubblica gara, durante la quale verranno valutati i requisiti
di qualificazione delle Imprese concorrenti ed espletate le
formalità di rito, si svolgerà presso la sopra intestata sede
del Consorzio il giorno 26 settembre 2006 con inizio alle
ore 9. Le valutazioni di ordine tecnico saranno effettuate
dalla Commissione in sedute di gara riservate, ad esito delle quali la Commissione produrrà una relazione contenente i punteggi assegnati agli elementi tecnici delle offerte.
La seconda seduta pubblica di gara, durante la quale verranno aperte le buste contenenti le offerte di ribasso sul
prezzo a base d’asta e stilata la graduatoria, sarà convocata
mediante telegramma con anticipo non inferiore a 5 giorni;
9.3) qualora ne ravveda l’opportunità, è facoltà della Commissione richiedere chiarimenti di natura tecnica alle Imprese
concorrenti in fase di valutazione delle relazioni tecniche
che fanno parte delle offerte.
Qualora giudichi non idonei, eccessivamente carenti od
obiettivamente non valutabili gli elementi tecnici illustrati
e proposti, è facoltà della Commissione non accettarli ed
escludere le relative offerte, senza conoscere i ribassi proposti. Qualora rilevi ribassi che presentino un carattere
anormalmente basso rispetto alle prestazioni, è facoltà della Commissione procedere alla valutazione di congruità
dei prezzi e all’eventuale esclusione delle offerte giudicate
anormalmente basse, analogamente a quanto previsto per
gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria. In
caso di punteggi complessivi uguali si procederà a sorteggio.
L’appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di
una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, conveniente e tecnicamente accettabile dalla Commissione;
9.4) il regolare svolgimento della gara produce l’effetto di aggiudicazione provvisoria dell’appalto all’Impresa prima
classificata. L’aggiudicazione definitiva sarà disposta
dall’Amministrazione subordinatamente all’accertamento
del possesso dei requisiti di ordine generale per
l’esecuzione dei lavori.
Le Imprese concorrenti sono vincolate alla loro offerta per
180 giorni consecutivi decorrenti dalla data di scadenza
per la sua presentazione.
Il vincolo contrattuale dell’Impresa aggiudicataria nei
confronti del Consorzio sorge quando questa viene a conoscenza dell’aggiudicazione provvisoria nei suoi confronti.
Il vincolo contrattuale del Consorzio nei confronti
dell’Impresa aggiudicataria sorge solo con la stipulazione
del contratto, che farà seguito all’aggiudicazione definitiva.
10) Finanziamento: i lavori in oggetto sono di competenza
della Regione Emilia-Romagna e vedono il Consorzio nel ruolo
di ente attuatore e amministrazione appaltante. In particolare, i
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lavori costituiscono lo stralcio di opere elettriche facenti parte
del progetto di “adeguamento tecnologico con ripristino delle
originarie condizioni di affidabilità dei complessi idrovori Lepri e Fosse”, approvato e finanziato dalla Regione con determinazione del Responsabile Difesa Suolo e Bonifica n. 14645 del
14 ottobre 2004.
11) Altre informazioni
11.1) Non sono ammesse varianti in sede di offerta;
11.2) nei casi previsti dall’art. 10, comma 1-ter della Legge
109/94, il Consorzio avrà la facoltà di interpellare il secondo classificato;
11.3) in quanto applicabile, è ammesso il ricorso a subappalti,
cottimi e subcontratti per attività similari nei limiti e ai
sensi dell’art. 18 della Legge 55/90 e dell’art. 141 del
DPR 554/99, secondo le indicazioni e condizioni espresse in materia dall’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.,
con particolare riferimento alla determinazione n. 6 del
27 febbraio 2003.
È fatto obbligo all’Impresa di indicare in sede di offerta i
lavori che intende subappaltare o affidare a cottimo.
I pagamenti ai subappaltatori e cottimisti dovranno essere corrisposti dall’Impresa appaltatrice;
11.4) tutte le eventuali controversie derivanti dal contratto, non
risolte in via amministrativa, saranno deferibili alla competenza arbitrale ai sensi dell’art. 32 della Legge 109/94
e dell’art. 150 del DPR 554/99, restando espressamente
esclusa, a titolo di clausola compromissoria tra le parti, la
competenza della giustizia ordinaria;
11.5) ai sensi dell’art. 80; comma 4 del DPR 554/99, il presente
bando viene pubblicato in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e per estratto su due principali quotidiani aventi particolare diffusione nella provincia di Ferrara.
Il presente bando integrale è altresì pubblicato in Internet, nell’apposito sito della Regione Emilia-Romagna,
all’indirizzo web: www.sitar-er.it.
Copia del presente bando sarà altresì inoltrata via fax o
e-mail a tutte le Imprese che ne faranno richiesta
all’Ufficio Appalti;
11.6) responsabile unico del procedimento è il Direttore Tecnico del Consorzio: ing. Gianni Tebaldi.
I L P RESIDENTE
Franco Dalle Vacche
Scadenza: 25 settembre 2006

AREA SPA – COPPARO (Ferrara)
APPALTO
Avviso di asta pubblica per i lavori di impermeabilizzazione
fondo nuova discarica V lotto, presso il polo discarica Crispa di Jolanda di Savoia (FE)
Area SpA indice per il 7/8/2006 un pubblico incanto per
l’aggiudicazione dei lavori di impermeabilizzazione fondo nuova discarica V lotto, presso il polo discarica Crispa di Jolanda
di Savoia (FE).
Importo lavori soggetti a ribasso Euro 528.240,00 IVA
esclusa, oltre Euro 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso in sede di offerta.
Criterio di aggiudicazione: asta pubblica con il criterio del
prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari (art. 21, comma 1, lett. a), Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni).
Categoria prevalente: OG12 Opere ed impianti di bonifica
e protezione ambientale. Classifica III fino a Euro
1.032.913,00.
Qualificazione delle imprese secondo quanto stabilito dal
DPR 34/00.
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Cauzione provvisoria: 2% dell’importo dei lavori compresi
gli oneri per la sicurezza. Cauzione definitiva: 10%
dell’importo contrattuale. Termine di esecuzione dei lavori: 30
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna.
I lavori sono finanziati con risorse proprie della stazione
appaltante.
Termine perentorio di ricezione delle offerte: 31/7/2006.
Documenti amministrativi ed elaborati tecnici possono essere visionati e ritirati in copia fino al 28/7/2006 presso la sede
legale di Piazza del Popolo n. 27 – 44034 Copparo (FE), tel.
0532/389111, fax 0532/863994.
I L DIRETTORE
Arrigo Bellinazzo
Scadenza: 31 luglio 2006

AUTHORITY
SOCIETÀ
URBANA SPA – PARMA

DI

TRASFORMAZIONE

APPALTO
Bando di pubblico incanto – Procedura aperta per l’appalto
dei lavori relativi alla riqualificazione viaria di Viale Piacenza e di Via Cremona. CUP: I 71 B0500028001
1.1
Denominazione
e
indirizzo
ufficiale
dell’Amministrazione aggiudicatrice: Authority Società di Trasformazione Urbana SpA presso Comune di Parma, Strada della Repubblica n. 1 – 43100 Parma.
1.2 Indirizzo al quale inviare le offerte: Authority Società
di Trasformazione Urbana SpA, Servizio Contratti L.go Torello de Strada n. 11/a – 43100 Parma. Tel. 0521/218650; Telefax
0521/218294; e-mail: t.castrogiovanni@comune.parma.it.
1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto 5.
1.4 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto 1.1.
2. Procedura di gara: asta pubblica (pubblico incanto) al
sensi della Legge 109/94, del DPR 554/99 e del DM 34/00 e
successive modificazioni e integrazioni. L’aggiudicazione avrà
luogo in base al criterio di cui all’art. 21, comma 1, lett. b), della
Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, vale
a dire mediante ribasso sull’importo, a corpo, posto a base di
gara, al netto degli oneri di sicurezza.
3. Oggetto della gara: appalto dei lavori relativi alla riqualificazione viaria di Viale Piacenza e di Via Cremona. L’importo
complessivo dei lavori, a corpo, è di Euro 774.570,61, oltre
IVA di legge, di cui Euro 752.010,30 oltre IVA di legge, per lavori a corpo, soggetti a ribasso ed Euro 22.560,31, oltre IVA di
legge, relativi ai costi della sicurezza, non soggetti a ribasso.
L’appalto si compone delle seguenti categorie di lavorazioni:
Categoria prevalente: OG3, class. II, importo Euro 774.570,61.
Qualificazione obbligatoria.
4. Termine di esecuzione: il termine per l’esecuzione dei
lavori è di 150 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
5. Documentazione: l’intera documentazione (progetto
esecutivo, disciplinare e bando di gara) è visibile presso la sede
dell’Unità Speciale Authority, Strada della Repubblica n. 1,
Parma (IV piano – ascensore B); è possibile acquistare, a cura e
spese dell’interessato, copia (integrale o parziale) dei documenti sopra indicati presso la copisteria denominata Eliofototecnica Barbieri Snc, con sede in Parma, Via Reggio n. 45/A,
tel. 0521/944911 – fax 0521/944846 (possono essere ordinate
copie a domicilio tramite fax). Il presente disciplinare ed il bando di gara, con gli Allegati A e B, sono altresì disponibili sul
sito Internet del Comune di Parma: www.comune.parma.it.
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6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte: le offerte dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 12 del 26 luglio 2006 all’indirizzo di cui
al punto 1.2 del presente bando. Apertura offerte: prima seduta
pubblica il 28 luglio 2006 alle ore 10 presso la Sede municipale, Strada della Repubblica n. 1, Parma. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: chiunque
può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone
da essi delegati, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
8. Cauzioni e polizze: 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 modificazioni ed all’art. 100
del DPR 554/99 e successive modificazioni, pari almeno al
2% dell’importo complessivo dell’appalto.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 30,
commi 2 e 2 bis, della Legge 109/94 e successive modificazioni, e dell’art. 101 del DPR 554/99 e successive modificazioni;
b) polizza assicurativa di cui all’art. 30, comma 3, della Legge
109/94 e successive modificazioni e all’art. 103 del DPR
554/99 e successive modificazioni ed integrazioni. Il tutto
come meglio specificato nel disciplinare di gara.
9. Finanziamento: i lavori sono finanziati con i fondi stanziati con la Legge n. 164 del 2/7/2004; peraltro,
l’aggiudicazione e la stipula del contratto d’appalto sono subordinati alla condizione sospensiva del perfezionamento del relativo mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Il contratto di appalto sarà stipulato, quale contraente, dalla Authority Società di
Trasformazione Urbana SpA a capitale interamente pubblico,
costituita dal Comune medesimo. Detta società assumerà, pertanto, tutti i diritti e gli obblighi spettanti alla parte committente
ed appaltante.
10. Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi alla gara i
concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della Legge 109/94 e
successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui
alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui
alle lettere d) e) ed e-bis, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e
97 del DPR 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della Legge
109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con
sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni
di cui all’articolo 3, comma 7, del DPR 34/00.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico
necessari per la partecipazione: (caso di concorrente stabilito
in Italia). I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
DPR 34/00 regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; (caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea). I concorrenti
devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/00 accertati, ai
sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/00, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18,
comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/00, conseguita nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei
lavori a base di gara.
12. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
13. Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato al
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b), della Legge 109/94 e successive modificazioni ed
integrazioni; si procederà pertanto all’esclusione automatica
delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste
dall’art. 21, comma 1-bis della Legge 109/94 e successive mo-

dificazioni ed integrazioni; in presenza di un numero di offerte
valide inferiore a 5 non si procederà alla esclusione automatica,
fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la
congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.
14. Altre informazioni: tutte le altre informazioni circa le
modalità e condizioni di partecipazione e di svolgimento della
gara sono contenute nel disciplinare di gara. Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona dell’ing. Tiziano Castrogiovanni dell’Unità Speciale Authority.
L’AMMINISTRATORE U NICO
Roberto Cristarella
Scadenza: 26 luglio 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
APPALTO
AP 13/06. Appalto integrato. Progettazione esecutiva ed
esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’ampliamento della centrale dell’Ospedale
Maggiore di Bologna
1. Stazione appaltante: Azienda USL di Bologna, sede legale Via Castiglione n. 29, Bologna, tel. 0516225558, fax
0516225136. Importante: per sopralluogo obbligatorio contattare, alternativamente: Andrea Catense, tel. 051/6478604, cell.
348/9000041 – per. ind. Riccardo Lolli, tel. 051/6225140, cell.
348/9000038 – per. ind. Massimiliano Billi, tel. 051/6478485.
2. Procedura di gara: pubblico incanto ex Legge 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3.1 Luogo di esecuzione: Ospedale Maggiore di Bologna,
Largo Nigrisoli n. 2.
3.2 Descrizione: AP 13/06. Appalto integrato. Progettazione esecutiva ed esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari
per la realizzazione dell’ampliamento della centrale
dell’Ospedale Maggiore di Bologna.
3.3 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per
la sicurezza ed oneri di progettazione esecutiva): Euro
986.187,00, di cui lavori Euro (in cifre) 923.687,00; categoria
prevalente ed unica OS28 ex DPR 34/00, classifica III, non sostituibile da attestazioni in altre categorie.
3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro (in cifre) 35.000,00.
3.5 Oneri previsti per la redazione della progettazione esecutiva Euro 27.500,00.
3.6 Lavorazioni di cui si compone l’intervento: come punto
3.3 La categoria OS28 è subappaltabile fino ad una percentuale
massima del 30%; è prevista, nell’ambito del presente appalto,
l’esecuzione di opere edili di importo pari ad Euro 107.000,00 e
di opere elettriche di importo pari ad Euro 75.000,00.
3.7 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo,
ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli
19, comma 4, e 21, comma 1, lettera b), Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Termine di esecuzione: redazione progettazione esecutiva, 20 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti da apposito ordine del responsabile del procedimento; esecuzione lavori giorni 180, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
dei lavori; vedi anche Capitolato speciale d’appalto.
5. Documentazione: vedi disciplinare di gara contenente le
norme integrative del presente bando.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1 termine perentorio: entro ore 12 del 31/7/2006;
6.2 indirizzo: Via Altura n. 7 – 40139 Bologna;
6.3 modalità di partecipazione alla gara: vedi disciplinare di
gara;
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6.4 apertura offerte: seduta pubblica presso il Servizio Tecnico, Via Altura n. 7, 40139 Bologna, alle ore 9
dell’1/8/2006; per procedura di aggiudicazione vedi paragrafo 5. del disciplinare di gara.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: seduta pubblica.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata
da una cauzione provvisoria pari al 2%, (corrispondente ad
Euro 19.723,74) dell’importo complessivo dell’appalto di cui
al punto 3.3 vedi anche disciplinare di gara.
9. Finanziamento: fondi stazione appaltante (mutui/alienazioni).
10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art.
10, comma 1, della Legge 109/94 e successive modificazioni,
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai
sensi degli articoli 93 e successivi del DPR 554/99, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’articolo 13, comma 5 della Legge 109/94 e successive modificazioni, nonché associazioni temporanee di cui all’art. 3,
comma 8, DPR 34/00 e, ancora, concorrenti con sede in altri
Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui
all’articolo 3, comma 7, del DPR 34/00.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere
l’attestazione di qualificazione per le prestazioni di progettazione
ed esecuzione dei lavori ex DPR 34/00, rilasciata da società regolarmente autorizzata (SOA) ed in corso di validità, per categorie e
classifiche adeguate ai lavori d’appalto; certificazione del sistema
di qualità ex DPR 34/00 per assunzione di lavori a partire dalla III
classifica; qualora il concorrente non avesse la qualificazione
SOA anche per la progettazione, questi potrà partecipare alla gara
in associazione temporanea oppure individuando i soggetti di cui
all’art. 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis) della Legge
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, regolarmente
abilitati e qualificati alla realizzazione del progetto esecutivo;
(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea) vedi articolo 1 disciplinare di gara.
12.Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di
esperimento della gara.
13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori
a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e degli oneri previsti per la redazione della progettazione esecutiva; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi
dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata Legge 109/94 e successive modificazioni, mediante ribasso sull’importo dei lavori
posto a base di gara, con le modalità previste dal disciplinare di
gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello
posto a base di gara al netto degli oneri di cui ai punti 3.4 e 3.5
del presente bando.
14.Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) il presente appalto viene approvato e pubblicato in vigenza
delle norme in materia di lavori pubblici precedenti
l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture;
b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali indicati nel disciplinare di gara (situazione
giuridica – prove richieste);
c) per partecipare è tassativo, a pena di esclusione, seguire le
modalità del presente bando e del disciplinare di gara messo
a disposizione da questa Azienda USL; il disciplinare di
gara indica anche le modalità di versamento del contributo
obbligatorio in favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
d) verrà applicata l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ex articolo 21, comma 1-bis, Legge 109/94
e successive modificazioni ed integrazioni; 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;
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e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
f) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
g) l’aggiudicatario presterà cauzione definitiva secondo articolo 30, comma 2, Legge 109/94 e successive modificazioni
ed integrazioni e DM Attività produttive 12 marzo 2004, n.
123;
h) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
i) documentazione ed offerta in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
l) per misura minima requisiti associazioni di tipo orizzontale
vedi articolo 95 DPR 554/99;
m) gli importi, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere
convertiti in Euro;
n) la contabilità dei lavori ed il pagamento delle rate di acconto
sono disciplinati dal Capitolato speciale;
n) è obbligatorio il sopralluogo, vedi apposito paragrafo del disciplinare;
o) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi; per dettagli vedi disciplinare di gara;
p) ci si riserva la facoltà di applicare l’articolo 10, comma
1-ter, della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
q) è esclusa la competenza arbitrale;
r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della
Legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente
gara;
s) responsabile del procedimento: dott. ing. Pasquale Romio,
Via Altura n. 3 – Bologna; tel. 051/6225148.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Pasquale Romio
Scadenza: 31 luglio 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
APPALTO
Bando di gara per i lavori di costruzione di edificio per accorpamento uffici amministrativi – Appalto congiunto
all’acquisizione di beni immobili (art. 83, DPR 21/12/1999,
n. 554)
1) Ente appaltante: Azienda USL di Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 – 29100 Piacenza – tel. 0523/301111 –
0523/358401.
2) Procedure e criteri di aggiudicazione
a) Procedure di aggiudicazione: pubblico incanto, ai sensi della Legge 109/94 e successivi modificazioni – Appalto congiunto all’acquisizione di beni immobili (art. 83, DPR
21/12/1999, n. 554).
b) Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione secondo le modalità stabilite dall’art. 83 del Regolamento di attuazione
della Legge 109/94, approvato con DPR 21/12/1999, n. 554.
c) Caratteristica dell’offerta:
le offerte devono avere per oggetti alternativamente:
– il prezzo per l’acquisizione del bene;
– il prezzo per l’esecuzione dei lavori;
– il prezzo per la congiunta acquisizione del bene e per
l’esecuzione dei lavori.
Nessun concorrente può presentare più offerte.
d) Validità della gara: la gara sarà dichiarata deserta qualora
nessuna offerta abbia per oggetto l’acquisizione del bene.
3)
a) Luogo di esecuzione dei lavori: in comune di Piacenza;
b) caratteristiche generali dell’immobile da costruire: opere da
impresa edile ed affini, da impiantista elettrico, impianti di
condizionamento e riscaldamento, impianti idrico sanitari;
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c) caratteristiche dell’immobile da acquisire:
– complesso di fabbricati e terreni siti in comune di Bettola
(PC), loc. Bramaiano come descritti in perizia di stima;
d) importo a base d’asta delle opere: Euro 3.943.619,49 (IVA
esclusa), di cui Euro 3.866.293,62 per lavori ed Euro
77.325,87 per oneri afferenti la sicurezza;
e) importo minimo di cessione dei beni immobili: Euro
301.870,00 non soggetto ad IVA;
f) categoria prevalente lavori: OG1 livello IV;
g) altre categorie richieste: OG11 livello III.
4) Termine di esecuzione: il tempo utile per l’esecuzione è
di giorni 450, giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
5) Finanziamento dei lavori: le opere vengono finanziate
per Euro 4.500.000,00 dalla Regione Emilia-Romagna
nell’ambito del secondo Programma regionale di investimenti
in Sanità e per Euro 500.000,00 dall’Azienda USL di Piacenza.
6) Modalità e termine di ricezione delle offerte: l’offerta
economica dovrà essere redatta in lingua italiana su carta da
bollo resa legale e, unitamente alla documentazione di gara, dovrà essere consegnata a mano o pervenire tramite Servizio postale o Agenzia di recapito all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
USL di Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169, entro le ore
12 del giorno 31/7/2006.
Il presente bando è reperibile in stesura integrale presso la
sede dell’U.O. Risorse strumentali e tecniche dell’Azienda
USL di Piacenza – Via Taverna n. 48 – 29100 Piacenza (tel.
0523-358404) o può essere scaricato direttamente dal sito:
www.sitar-er.it.
Il presente bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19/6/2006.
I L RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Franco Camia
Scadenza: 31 luglio 2006

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA – PARMA
APPALTO
Avviso di gara d’appalto per l’affidamento della ideazione,
realizzazione, distribuzione e gestione spazi pubblicitari del
notiziario bimestrale della Camera di Commercio
È indetto appalto-concorso per l’affidamento della ideazione, realizzazione, distribuzione e gestione spazi pubblicitari del
notiziario bimestrale della Camera di Commercio.
Ente appaltante: Camera di Commercio di Parma – Via
Verdi n. 2 – Parma.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
Importo dell appalto: Euro 109.680,00, IVA compresa.
Durata: n. 6 uscite bimestrali, corrispondenti (indicativamente) ad anni 1 dalla sottoscrizione del contratto.
Termine entro il quale dovranno pervenire le domande di
partecipazione alla gara: ore 12 del 28 luglio 2006 presso la Camera di Commercio di Parma – Ufficio Protocollo.
Copia integrale del bando e del Capitolato ritirabili presso
l’Ufficio Provveditorato – tel. 0521/210337-210333, telefax
0521/282168.
Il bando e il Capitolato sono disponibili sul sito Internet:
www.pr.camcom.it.
IL D IRIGENTE
Manuela Zilli
Scadenza: 28 luglio 2006

CISA S.C.A.R.L. – CENTRO INNOVAZIONE SVILUPPO
AMBIENTALE – PORRETTA TERME (Bologna)
APPALTO
Pubblico incanto per i lavori di ristrutturazione edilizia con
ampliamento dell’ex dormitorio ferrovieri sito in Via Don
Minzoni n. 31, da trasformarsi in centro civico-centro anziani
I lavori consistono in opere di edilizia civile (cat. OG1 –
prevalente), impianti elettrico e tecnologico (Cat. OG11) e impianto per la produzione di energia elettrica (Cat. OG9 – subappaltabile).
Importo a base d’asta: Euro 686.765,48.
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 17.609,37.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 704.374,85.
Il bando ed il disciplinare di gara sono visibili nei giorni di
mercoledì e sabato nelle ore antimeridiane presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Porretta Terme – Piazza della Libertà n.
13 – 40046 Porretta Terme (BO) oppure scaricabili dal sito
Internet: www.quasap.it (Sitar) e dal sito Internet del Comune
di Porretta Terme: www.comune.porrettaterme.bo.it.
Scadenza per la presentazione delle offerte: 10/7/2006, ore
12.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stefano Semenzato
Scadenza: 10 luglio 2006

HERA MODENA SRL – MODENA
APPALTO
Gara d’appalto per i lavori per la nuova stazione ecologica
attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili
del Capoluogo Pavullo (MO) – I lotto
HERA Modena Srl, con sede in Modena Via Razzaboni n.
80, tel. 059/407708, telefax 059/407050, intende esperire una
gara d’appalto mediante licitazione privata, ai sensi della Legge
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione a corpo dei: lavori per la nuova stazione ecologica attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili del Capoluogo Pavullo (MO) – I lotto.
L’importo complessivo a base d’appalto ammonta a Euro
533.000,00 di cui Euro 9.477,87 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG1 (Euro 533.000,00) – classifica
III.
In caso di partecipazione di associazioni di imprese di tipo
orizzontale valgono le prescrizioni di cui all’art. 95, comma 2,
del DPR 554/99.
La partecipazione alla gara è aperta ai soggetti indicati
all’art. 10 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni in possesso dei requisiti richiesti nel presente bando.
Alla gara saranno ammesse anche imprese riunite o consorziate
o imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, nel rispetto delle condizioni previste negli articoli 13 della Legge 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni e 93 e seguenti del
DPR 554/99.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 10,
comma 1, lettere d) ed e) della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero di partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all’art. 10,
comma 1, lettere b) e c) della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi
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è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Termine di esecuzione dei lavori: 200 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Finanziamento: l’intervento è finanziato per Euro
220.000,00 dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del
Programma regionale triennale di tutela ambientale 2004-2006,
annualità 2004, intervento “MO 08” e autofinanziato per la restante quota.
Indirizzo ricezione plichi, termine e modalità di presentazione delle domande di partecipazione: le imprese interessate
dovranno fare pervenire le loro domande di partecipazione,
unitamente alla documentazione richiesta nel presente bando,
al Protocollo generale della scrivente società, indirizzandole a:
HERA Modena Srl – Via Razzaboni n. 80 – 41100 Modena –
Italia, entro lunedì 17 luglio 2006, apponendo sull’esterno del
plico, oltre al nominativo dell’impresa mittente, la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione per la licitazione privata
dei lavori per la nuova stazione ecologica attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili del Capoluogo Pavullo
(MO) – I lotto”.
Le domande di partecipazione potranno essere recapitate
con qualsiasi mezzo (Servizio postale di Stato, corriere, consegna a mano, ecc.). È valido anche l’inoltro dell’istanza a mezzo
telefax se, congiuntamente, la stessa è inviata anche a mezzo
posta raccomandata ed, in ogni caso, entro il termine suddetto.
Il recapito della domanda di partecipazione rimane ad
esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Documentazione richiesta per la partecipazione alla gara:
la richiesta di partecipazione, redatta in lingua italiana, dovrà
essere corredata, a pena di esclusione, della seguente documentazione:
A) Istanza di partecipazione alla gara, che indichi la forma giuridica del concorrente, secondo l’elencazione di cui all’art. 10
della Legge 109/94, e che contenga dichiarazione sostitutiva
unica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, sottoscritta
dal legale rappresentante con, a pena di esclusione, allegata fotocopia di suo valido documento d’identità, nella quale lo stesso attesti, a pena di esclusione:
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della
CCIAA, indicando il numero, la data di iscrizione e la specifica attività dell’impresa e che la stessa non si trova in
stato di fallimento, amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nell’ultimo quinquennio non è
stata presentata dichiarazione di fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
2) che né se stesso né l’impresa che rappresenta si trova in alcune delle cause di esclusione previste dall’art. 75, comma
1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) del DPR 554/99 e successive modificazioni ed integrazioni indicandole specificatamente;
3) i nominativi dei direttori tecnici ed i seguenti altri soggetti:
titolare per le imprese individuali; tutti i soci per le s.n.c.;
tutti i soci accomandatari per le s.a.s.; tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di
società o consorzio;
4) che le cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) dell’art. 75,
comma 1, del DPR 554/99 e successive modificazioni ed integrazioni non sussistono per i soggetti riportati al precedente
punto 3). In alternativa, qualora il legale rappresentante non
intenda rendere la dichiarazione di cui sopra per i soggetti indicati, la stessa dovrà essere resa da ciascuno di essi. Tali
soggetti dovranno, nel rendere la dichiarazione, esplicitare di
essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del DPR 445/00, ed allegare alla dichiarazione fotocopia di
un loro valido documento di identità;
5) che, ai sensi dell’art. 75, comma 1, lett. c), del DPR 554/99
e successive modificazioni ed integrazioni (indicare solo
l’ipotesi che interessa)
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a) non vi sono soggetti cessati dalla carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara,
oppure
b) l’elenco dei soggetti cessati dalla carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e che
nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
oppure
c) l’elenco dei soggetti cessati dalla carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e che
nei confronti di alcuni di loro è stata pronunciata sentenza
di condanna passata in giudicato oppure di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ma che
sono state adottate dall’impresa azioni di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (in tal caso
indicare le misure di dissociazione adottate);
6) che l’impresa non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con altre imprese o, in alternativa, quali sono le imprese con le quali l’offerente si
trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del C.C. Si sottolinea che saranno escluse dalla gara tutte
le imprese risultanti in rapporto di controllo a norma
dell’art. 2359 del C.C., con altre imprese o società singole
o associate che partecipano alla gara;
7) di essere in regola con le norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili, ai sensi di quanto richiesto
dall’art. 17 della Legge 68/99 ovvero di non essere soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla
Legge 68/99;
8) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di
emersione di cui alla Legge 383/01 o, in caso contrario,
che il periodo di emersione si è concluso;
9) che nei confronti dell’impresa non sussistono misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare
contratti con la pubblica Amministrazione, ai sensi del
DLgs 231/01;
10) che, nei confronti dell’impresa rappresentata, non sussiste
il divieto di cui all’art. 10 della Legge 575/65 nei confronti
dei soggetti indicati all’art. 2, comma 2, del DPR 252/98 e
successive modificazioni ed integrazioni;
11) di avere adempiuto, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della
Legge 327/00, all’interno dell’impresa rappresentata, agli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
12) la sede di iscrizione ed il numero delle posizioni INPS,
INAIL aperte e di essere in regola con il versamento dei relativi contributi;
13) di autorizzare HERA Modena Srl a compiere, ai sensi del
DLgs 196/03, il trattamento dei dati forniti dal dichiarante
nel presente procedimento di gara al solo fine di svolgere
la propria attività istituzionale;
14) di avere reso tutte le dichiarazioni sopraindicate, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/00.
Le dichiarazioni di cui sopra possono essere sottoscritte anche dai procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia conforme
all’originale.
È facoltà delle imprese presentare la sopra indicata dichiarazione unica mediante utilizzo dell’apposito “Allegato – Modello autodichiarazione” messo a disposizione da HERA Modena Srl e scaricabile, in coda al presente bando, sul sito web:
www.gruppohera.it.
B) Attestato di qualificazione SOA, in corso di validità, adeguato per categoria e classifica ai lavori in appalto, in originale
o in copia conforme all’originale.
Ulteriori indicazioni: nel caso di ATI, le dichiarazioni e la
documentazione dovranno essere presentate da tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento.
La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni e documenti richiesti comporterà la non ammissione alla partecipazione alla gara. Non si procederà comunque alla non ammissione
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stessa ove gli elementi in tutto od in parte mancanti nei documenti o nelle dichiarazioni richiesti siano evidenziati in un diverso documento o in una diversa dichiarazione presentati in
fase di domanda di ammissione alla gara, ugualmente idonei a
comprovare quanto richiesto.
I requisiti, le forme ed i termini previsti dal presente bando
di gara sono da considerarsi tassativi: l’inosservanza di tali requisiti, forme e termini comporterà la non ammissione alla
gara, salvo quanto sopra previsto.
I lavori saranno aggiudicati con il metodo ed il procedimento
previsti dall’art. 21, comma 1, lett. b) della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, con ammissione di offerte solo
in ribasso. Non sono ammesse offerte in variante. Si applicherà
l’art. 21, comma 1 bis, della citata Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni circa l’esclusione delle offerte anomale. Qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a cinque,
Hera Modena Srl si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 89 del DPR
554/99, in presenza di offerte basse in modo anomalo rispetto alla
prestazione, di richiedere per iscritto le necessarie giustificazioni
per verificare la composizione dell’offerta.
HERA Modena Srl si riserva la facoltà di non procedere
alla gara in tutti i casi in cui, a suo insindacabile giudizio, il procedimento non consenta di tutelare il pubblico interesse, e di
procedere a trattativa privata qualora la domanda di partecipazione fosse pervenuta da una sola impresa.
In deroga al comma 1-ter dell’art. 10 della Legge 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni in caso di fallimento
dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, HERA Modena Srl si riserva la facoltà
di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche
già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente
interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
Ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis, della Legge 55/90, si
specifica che l’impresa aggiudicataria avrà l’obbligo di trasmettere alla committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’impresa aggiudicataria a quella subappaltatrice, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate e con le modalità specificate nel
Capitolato speciale d’appalto.
Il presente bando viene pubblicato sul sito: www.gruppohera.it.
L’esito della gara verrà pubblicato sul sito: www.gruppohera.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Gasparetto
Scadenza: 17 luglio 2006

TRENITALIA SPA – DIREZIONE OPERAZIONI
TECNICHE – BOLOGNA
APPALTO
Bando di gara d’appalto a pubblico incanto per rifacimento
impianto di riscaldamento capannone rimessa TE/Vis/Aln
verniciatura e carpenteria presso l’IMC Mezzi leggeri (ex
OML) Bologna C.le, Via del Lazzaretto n. 16
Appalto di lavori: l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?: no.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione
e
indirizzo
ufficiale

dell’Amministrazione aggiudicatrice: Trenitalia SpA – Direzione acquisti – Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00161 Roma.
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori
informazioni: Trenitalia SpA – Direzione Acquisti – Unità Tecnica e di Acquisto servizi manutentivi rotabili e impianti – Viale Stazione Porta Vescovo n. 3 – 37133 Verona – tel.
045/8439320 – fax 045/8439321.
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Trenitalia SpA – Direzione Operazioni tecniche –
OML Bologna – Via del Lazzaretto n. 16 – 40131 Bologna – tel.
051/6305652/3138279062/3138213547 – fax 051/6302617.
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: come al punto I.2.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descizione.
II.1.1) Tipo di appalto di lavori: progettazione esecutiva ed
esecuzione.
II.1.2) Tipo di appalto di forniture (p.m.).
II.1.3) Tipo di appalto di servizi (p.m.).
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?: No.
II.1.5)
Denominazione
conferita
all’appalto
dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Rifacimento impianto
di riscaldamento capannone rimessa TE/Vis/Aln verniciatura e
carpenteria presso l’IMC Mezzi leggeri (ex OML) Bologna
C.le, Via del Lazzaretto n. 16 – Bologna”.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: i lavori consistono nel rifacimento impianto di riscaldamento di alcuni capannoni.
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori: IMC Mezzi leggeri
(ex OML) Bologna C.le, Via del Lazzaretto n. 16 – Bologna.
II.1.8) Nomenclatura.
II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): (p.m.).
II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC):
(p.m.).
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: Euro 617.810,60;
b) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti
a ribasso: Euro 22.500,00;
c) spese per la progettazione esecutiva non soggetta a ribasso:
Euro 9.140,22;
d) importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza: Euro 586.170,38;
e) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
lavorazione: impianti termici; categoria DPR 34/00: OS28;
qualificazione obbligatoria: si; importo (Euro): 608.670,38;
%: 100,00; indicazioni speciali ai fini della gara: prevalente
o scorporabile: prevalente;
Categoria prevalente OS28 – Impianti termici – Classifica
III (importo fino a Euro 1.032.913);
f) classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle tariffe professionali (Legge 143/49 e successive modificazioni):
classe: III; Categoria: b; lavoro: impianti di riscaldamento;
importo (Euro): 608.670,38; corrispondente categoria del
DPR 34/00: OS28.
II.2.2) Opzioni: p.m..
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 60
dalla data del verbale 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 concor-
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renti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di cui
all’art, 30, commi 1 e 2-bis, delle Legge 109/94 e successive
modificazioni ed all’art. 100 del DPR 554/99 e successive modificazioni, pari almeno al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto, costituita alternativamente:
– da versamento in contanti o titoli del debito pubblico presso
Istituto Bancario San Paolo IMI – cod. CIN N – ABI 01025 –
CAB 02600 – c/c n. 100000007723; causale: cauzione provvisoria
per
il
pubblico
incanto
n.
DA/VR/UTASMRI/06/U716 del 5/6/2006 di Trenitalia SpA
– Direzione Acquisti;
– 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
dell’offerta; tale cauzione dovrà essere costituita in conformità alla scheda tecnica 1.1 allegata allo schema tipo 1.1, di
quanto disposto dal DM 12 marzo 2004, n. 123, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, S.O. n.
109 dell’11 maggio 2004;
– (solo nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita
mediante versamento in contanti o titoli del debito pubblico)
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 a 180 giorni dalla data del termine utile di presentazione dell’offerta.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
– cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 30, commi 2 e 2 bis, della Legge 109/94 e successive modificazioni,
e dell’art. 101 del DPR 554/99 e successive modificazioni;
– polizza assicurativa di cui all’art. 30, comma 3, della Legge
109/94 e successive modificazioni e all’art. 103 del DPR
554/99 e successive modificazioni, relativa alla copertura
dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo complessivo di aggiudicazione, e responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad Euro
500.000,00.
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 modificazioni.
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 modificazioni oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle 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
modificazioni, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5, della Legge 109/94 e
successive modificazioni. Ai predetti soggetti si applicano le
disposizioni di cui all’art. 13 della Legge 109/94 e successive
modificazioni nonché quelle degli artt. 93, 94 e 95 del DPR
554/99 e successive modificazioni.
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:
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– 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 modificazioni;
– 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;
– sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
– le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive
oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica Amministrazione di cui al DLgs 231/01;
– l’inosservanza delle norme della Legge 68/99 che disciplina
il diritto al lavoro dei disabili;
– l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1
bis, comma 14 della Legge 383/01 e successive modificazioni;
– l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
– l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla
gara;
– la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo
concorrente e come consorziato indicato, ai sensi
dell’articolo 14, comma 4, ultimo periodo, della Legge
109/94 e successive modificazioni, 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 modificazioni 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: p.m.
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 modificazioni 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 modificazioni, 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; la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2,
lettera b), del suddetto DPR 34/00, conseguita nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non
inferiore a tre volte l’importo complessivo dell’appalto.
Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara di cui al punto IV.3.2), del presente bando.
SEZIONE IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata: p.m.
IV.1.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: p.m.
IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto:
p.m.
IV. 1.3.2) Eventuali pubblicazioni precedenti: p.m.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a
prezzi unitari, con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 21, commi 1 lettera b) e 1-bis, della Legge
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’Amministrazione aggiudicatrice: p.m.
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli.
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del
presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, l’elenco descrittivo delle
voci, il piano di sicurezza e coordinamento, il cronoprogramma, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e la
lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per
l’esecuzione dei lavori necessari e per formulare l’offerta, sono
visibili presso Trenitalia SpA – Direzione Operazioni tecniche
– IMC Mezzi leggeri (ex OML) Bologna C.le – Via del Lazzaretto
n.
16
–
40131
Bologna
–
tel.
0516302652/3138279062/3138213547 – fax 051/6302617, dal
30/6/2006 al 27/7/2006 e dalle ore 9 alle ore 12 sabato escluso;
è possibile acquisirne una copia, esclusivamente su supporto
informatico (n. 1 CD), fino al 27/7/2006, presso lo stesso recapito mediante richiesta a mezzo fax inviato, 24 ore prima della
data di ritiro, ed entro il 25/7/2006.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro
le ore 13 del 31/7/2006; è altresì possibile la consegna a mano
dell’offerta, dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni compresi dal
27/7/2006 (sabato escluso), al suddetto termine perentorio,
presso la portineria di Trenitalia SpA – Direzione Acquisti –
Unità Tecnica e di Acquisto servizi manutentivi rotabili e impianti – Viale Stazione Porta Vescovo n. 3 – 37133 Verona, che
ne rilascerà apposita ricevuta.
IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti: (p.m.).
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data fissata per il
termine utile di presentazione dell’offerta.
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 delle
offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: la data, l’ora ed il luogo della
seduta pubblica sarà comunicata ai concorrenti mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No
VI.2) Precisare, all’occorrenza, se il presente appalto ha carattere periodico e indicare il calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi avvisi: il presente appalto non ha carattere
periodico.
VI.3) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE? No.
VI.4) Informazioni complementari:
a) l’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato,
ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata Legge
109/94 e successive modificazioni mediante offerta a prezzi
unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
b) costituisce condizione di partetipazione alla gara

l’effettuazione, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del DPR
554/99 e successive modificazioni, del sopralluogo sulle
aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo deve
essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nel
disciplinare di gara;
c) 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 modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica
le offerte ritenute anormalmente basse;
d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
f) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data fissata per il termine utile di presentazione dell’offerta;
g) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, comma
11-quater, della Legge 109/94 e successive modificazioni;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in
Euro;
j) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
l) non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto;
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1-ter, della Legge
109/94 e successive modificazioni;
o) è esclusa la competenza arbitrale;
p) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
q) responsabile del procedimento, nei limiti applicabili a Trenitalia SpA: sig. Antonio Castellano – Responsabile della
Struttura Direzione acquisti – Unità Tecnica e di Acquisto
servizi manutentivi rotabili e impianti – Viale Spartaco Lavagnini n. 58 – 50129 Firenze;
r) il presente bando di gara integrale viene pubblicato, ai sensi
dell’art. 80, comma 5, del DPR 554/99, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad all’Albo pretorio
del Comune di Bologna.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 16/6/2006 al
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed al Comune di Bologna.
Il presente bando e le richieste di partecipazione non vincolano questa Società.
I L R ESPONSABILE
Antonio Castellano
Scadenza: 31 luglio 2006

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
APPALTO
Bando di gara d’appalto di lavori per il completamento della Camera anecoica presso il Polo Scientifico Tecnologico
dell’Università degli Studi di Ferrara
I.1) Università degli Studi di Ferrara, Ripartizione Servizio
Tecnico – Via Savonarola n. 9-11 – 44100 Ferrara (IT) – tel.
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39-0532-293187/90/92 – fax. 39-0532-212202; paolo.travagli@unife.it – http://www.unife.it/ateneo/appalti.
I.2) I.3) Come punto I.1.
I.4) Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico.
II.1.1) Oggetto: appalto concorso per il completamento
della Camera anecoica presso il Polo Scientifico Tecnologico
dell’Università degli Studi di Ferrara. L’appalto ha per oggetto
i lavori di completamento di una Camera anecoica, comprensivi
di rivestimenti interni fono-assorbenti, opere civili, impianti
elettrici per illuminazione e F.M., impianti di trasmissione dati,
impianti idrici, di trattamento aria e di evacuazione fumi, nonché un elevatore. L’offerta, ai sensi dell’art. 20, Legge 109/94 e
successive modificazioni, ha ad oggetto il progetto esecutivo ed
il prezzo.
II.1.2) Principali modalità di pagamento: corrispettivo a
corpo ai sensi degli artt. 19, comma 4, e 21 comma 1, lett. b)
Legge 109/94 e successive modificazioni.
II.1.3) Luogo di esecuzione dei lavori: Ferrara, Polo Scientifico Tecnologico, Via Saragat n. 1.
II.2) Entità appalto:
a) importo complessivo dell’appalto, non comprensivo degli oneri sicurezza: Euro 739.000,00;
b) oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti
a ribasso: Euro 7.400,00;
c) lavorazioni di cui si compone l’intervento.
Nell’ordine: lavorazione – Categoria DPR 34/00 – Classifica DPR 34/00 – Qualificazione obbligatoria DPR 34/00 (Sì/No)
– Importo (EURO) – % – Indicazioni speciali ai fini della gara:
Prevalente (P) o scorporabile (S) /Subappaltabile (Sì/No):
– Opere civili – OG1 – III – Sì – Euro 539.000,00 – 72,9% – P
– Sì (max 30%);
– Impianti termici e di condizionamento – OS28 – I – Sì – Euro
135.000,00 – 18,3% – S – No (ex art. 13, comma 7 della Legge 109/94);
– Elevatore – OS4 -1 -Sì – Euro 40.000,00 – 5,4% – S – Sì;
– Impianti elettrici e di trasmissione dati – OS30 – I – Sì – Euro
15.000,00 – 2% – S – Sì;
– Impianti idrici – OS3 – I – Sì – Euro 10.000,00 – 1,4% -S –
Sì.
II.3) Durata: giorni 180 naturali e consecutivi dalla data di
consegna dei lavori.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) cauzione provvisoria a corredo dell’offerta, pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto, da costituirsi nelle
forme e con le modalità specificate nella lettera di invito;
b) (per l’aggiudicatario) cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo aggiudicato, da costituirsi anteriormente alla
sottoscrizione del contratto, nelle forme e con le modalità
specificate nella lettera di invito;
c) (per l’aggiudicatario) polizza assicurativa, da costituirsi
nelle forme e con le modalità specificate nella lettera di invito, per i seguenti importi:
1) Euro 3.598.000,00 per danni e distruzioni subiti dalla stazione appaltante su impianti ed opere anche preesistenti;
2) Euro 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi.
III.1.2) Forma giuridica: sono ammessi alla gara i soggetti
di cui all’art. 10, comma 1, Legge 109/94 e successive modificazioni. Sono inoltre ammesse le imprese stabilite in altri Stati
aderenti all’U.E. ai sensi dell’art. 8, comma 11 bis, Legge
109/94 e successive modificazioni e alle condizioni di cui
all’art. 3, comma 7 del DPR 34/00. Non possono partecipare
alla gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni
di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ.. È fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione
temporanea o consorzio di cui all’art. 10, comma 1, lettere d) ed
e), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione
o consorzio. I consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) e c),
sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fat-
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to divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lett. d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi 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 domanda e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Per quanto non previsto dal presente bando si applicano
gli artt. 10 e 13, Legge 109/94 e successive modificazioni nonché l’art. 93 del DPR 554/99.
III.2.1) Situazione giuridica e requisiti economico-finanziari e tecnici. In allegato alla domanda di partecipazione, i candidati dovranno presentare:
a) copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante;
b) dichiarazione sostitutiva, a norma del DPR 445/00 (per i
concorrenti con sede in altri stati dell’U.E. vale dichiarazione equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza), in cui ciascun candidato dovrà attestare il
possesso dei seguenti requisiti:
1) essere iscritto nel registro delle imprese presso la
CCIAA, ovvero presso i registri professionali dello Stato di
appartenenza, con espressa indicazione dell’attività di impresa e delle persone munite, a qualsiasi titolo, del potere di
rappresentanza;
2) nominativo del o degli eventuali direttori tecnici;
3) non trovarsi nello stato di impresa controllante o controllata ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ.; qualora l’impresa si
trovasse in detto stato, la dichiarazione deve riportare
l’elenco delle imprese controllanti o controllate;
4) l’elenco delle imprese consorziate (solo per i consorzi);
5) non aderire ad alcun consorzio, oppure indicare a quali
consorzi aderisce (per le altre imprese);
6) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di amministrazione controllata o di concordato preventivo e
non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
7) non avere in corso un procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge
1423/56; il divieto opera se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di
un’impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
8) non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale. Si procederà ad
esclusione per i reati incidenti sulla affidabilità morale e
professionale. Il divieto opera se la sentenza è stata emessa
nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza
o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. Il divieto opera anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l’impresa non dimostri di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
9) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all’art. 17 della Legge 55/90;
10) non aver riportato sanzioni per violazione delle norme
in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei lavori pubblici. Si procederà ad esclusione per infrazioni gravi e debitamente accertate;
11) non aver commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione di lavori affidati dall’Università degli Studi
di Ferrara;
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12) non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e
tasse, secondo la legislazione dello Stato in cui il candidato
è stabilito;
13) non aver reso, nell’anno antecedente la pubblicazione
del bando, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio lavori
pubblici;
14) non essere sottoposto alla sanzione interdittiva del divieto di stipulare contratti con la pubblica Amministrazione
ai sensi delle leggi vigenti;
15) essere in regola con le norme di cui alla Legge 68/99,
che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
16) non essersi avvalsi di piani di emersione di cui alla Legge 383/01 come modificata dal D.L. 210/02 convertito in
Legge 266/02, oppure di essersi avvalsi di piani individuali
di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso;
17) di essere in possesso di attestazione SOA per categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere (specificando categorie e classifiche possedute), dalla quale risulti il possesso della certificazione del sistema di qualità a norma
dell’art. 4, comma 3 del DPR 34/00 e dell’Allegato B al medesimo DPR. Per le imprese stabilite in altri Stati dell’U.E.
si applica l’art. 3, comma 7 del DPR 34/00.
Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara dell’impresa singola e delle imprese riunite, si applica l’art. 13 Legge 109/94 e l’art. 95 del DPR 554/99.
La dichiarazione sostitutiva è unica in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrente costituito da consorzi o imprese
associate o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà il
consorzio o l’associazione o il GEIE. La dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore di questo, in
tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda di partecipazione e la dichiarazione/i devono essere redatte conformemente al modello predisposto dall’Università degli Studi di
Ferrara, scaricabile dal sito Internet: http://www.unife.it/ateneo/appalti.
IV.1) Procedura: procedura ristretta (appalto concorso).
IV.2) La domanda di partecipazione in bollo deve essere
scritta e redatta in lingua italiana ed inviata, con le modalità di
cui all’art. 79, comma 1 del DPR 554/99, al seguente indirizzo:
Ufficio Protocollo, Università degli Studi di Ferrara – Via Savonarola n. 9-11 – 44100 Ferrara; fax 0532-212202 e deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro le ore 12,30 del 18
luglio 2006; ove inoltrata con mezzo diverso dalla lettera (es. a
mezzo fax) deve comunque essere confermata per lettera spedita entro il suddetto termine perentorio di ricezione. È altresì
possibile la consegna a mano della domanda all’Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, escluso
il sabato. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio
del mittente qualora la stessa, per qualsiasi motivo, non giunga
a destinazione in tempo utile. Ai fini della prova del rispetto del
termine fa fede il timbro dell’Ufficio Protocollo. La domanda
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante e deve riportare l’indirizzo del mittente, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero di telefono ed il fax. In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda
deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto
costitutivo del consorzio; in mancanza la domanda deve essere
sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o
consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi. I raggruppamenti temporanei di impresa dovranno presentare inoltre una
dichiarazione, sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione di impresa, contenente
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale di rappresentanza
ad una di esse designata come capogruppo.
IV.3) Termine spedizione inviti: l’invito a presentare offerta sarà spedito entro 30 giorni dalla scadenza del termine di ri-

cezione delle domande di partecipazione, a tutti i concorrenti
prequalificati sulla base della verifica dei requisiti svolta
dall’Amministrazione aggiudicatrice. Il mancato invito sarà
motivatamente comunicato.
IV.4) Aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
tramite l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore
di cui all’Allegato B del DPR 554/99 con le modalità specificate dalla lettera di invito. Secondo le modalità che saranno specificate nella lettera di invito, l’offerta sarà composta da: Busta 1
(documentazione); Busta 2 (offerta tecnica); Busta 3 (offerta
economica). Non sono ammesse offerte in aumento.
Ai fini dell’aggiudicazione saranno presi in considerazione
i seguenti elementi e relativi pesi ponderali:
A) Valore tecnico ed estetico delle opere progettate: 60 punti;
così suddivisi:
1. soluzioni tecniche per pannellature fonoassorbenti anche
con riferimento alla manutenibilità e durabilità – 21 punti;
2. soluzioni tecniche per l’isolamento acustico pareti a confine
e porte – 15 punti;
3. funzionalità della convertibilità da anecoica a semianecoica
con particolare riferimento agli elementi rimovibili – 8 punti;
4. soluzioni tecniche per l’integrazione della Camera con i
componenti terminali degli impianti (bocchette, lampade,
prese elettriche etc.) – 8 punti;
5. soluzioni tecniche adottate per gli impianti in rapporto alla
funzionalità della Camera – 8 punti;
B) prezzo – 30 punti;
C) riduzione del tempo di esecuzione – 10 punti.
IV.5.1) Documenti: ulteriori prescrizioni in ordine alle modalità di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare
a corredo della stessa ed al dettaglio del metodo di calcolo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa saranno indicate
nella lettera di invito, la quale conterrà inoltre l’indicazione del
luogo, dei giorni e delle ore in cui saranno visibili i documenti
di gara; la lettera di invito indicherà altresì luogo, giorni e ore in
cui sarà possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte.
IV.5.2) Periodo minimo vincolo: 180 giorni dalla scadenza
fissata per ricezione offerte.
IV.5.3) Scadenza presentazione offerte: secondo quanto
previsto dalla lettera invito.
IV.5.4) Modalità apertura offerte: secondo quanto previsto
dalla lettera invito.
IV.5.5) Data, ora e luogo della seduta pubblica: secondo
quanto previsto nella lettera invito.
Sezione V: Altre informazioni:
a) costituisce condizione di ammissibilità alla presentazione
dell’offerta l’effettuazione del sopralluogo ai sensi
dell’art.71, comma 2 del DPR 554/99 e successive modificazioni, secondo quanto disposto nella lettera di invito;
b) costituisce condizione di ammissibilità dell’offerta il versamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 della deliberazione
26/1/2006. Il versamento dovrà essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nella lettera di invito;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di parità di punteggio si procederà per sorteggio;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana;
f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’U.E. devono essere espressi in Euro;
g) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal C.
S. d’A.;
h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
i) la stazione appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, si

28-6-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 92

riserva di esercitare le facoltà previste dall’art. 10, comma
1-ter Legge 109/94 e successive modificazioni;
j) i dati raccolti saranno trattati, nel rispetto della normativa
sulla privacy, DLgs 196/03, esclusivamente nell’ambito
della presente gara;
k) le ditte concorrenti non potranno pretendere alcun compenso o indennizzo in relazione alla partecipazione alla gara;

AVVISI DI AGGIUDICAZIONE LAVORI
COMUNE DI CARPI (Modena)
ESITO
Esito di gara ai sensi art. 80, DPR 554/99 relativo a lavori di
rifacimento pavimentazione ed illuminazione della Via P.
Guaitoli (I parte) – potenziamento delle reti ed allacciamenti acqua e gas, rinnovo rete fognaria da eseguirsi in Via Paolo Guaitoli, tratto tra Piazza dei Martiri e Via Ciro Menotti
Si comunica che il pubblico incanto per l’appalto relativo a
lavori di rifacimento pavimentazione ed illuminazione della
Via P. Guaitoli (I parte) – potenziamento delle reti ed allacciamenti acqua e gas, rinnovo rete fognaria da eseguirsi in Via
Paolo Guaitoli, tratto tra Piazza dei Martiri e Via Ciro Menotti
esperito in data 12/5/2006 è stato aggiudicato alla Ditta Cooperativa Edilterrazzieri C.E.T. soc. coop. di Modena per l’importo
di Euro 605.321,79 + IVA, di cui Euro 478.367,27 + IVA per il
progetto di competenza del Comune di Carpi ed Euro
126.954,52 per il progetto di competenza di AIMAG SpA di
Mirandola (MO).
Gli altri dati previsti dall’art. 29, comma 1, lett. f) Legge
109/94 sono contenuti nel verbale di aggiudicazione definitiva
Rep. com.le n. 66720 del 12/5/2006 pubblicato all’Albo pretorio del Comune dal 20/6/2006 al 20/7/2006.
IL DIRIGENTE
Giovanni Gnoli

COMUNE DI LESIGNANO DE’ BAGNI (Parma)
ESITO
Esito di gara per pubblico incanto dei lavori di sistemazione, ristrutturazione e ampliamento del polo scolastico:
scuola primaria, secondaria di primo grado e biblioteca-spazio giovani. II stralcio
1. Stazione appaltante: Comune di Lesignano De’ Bagni,
Piazza G. Marconi n. 1 – 43037 Lesignano De’ Bagni (Parma),
Italia, tel. 0521/850211 – fax 0521/850845.
2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della Legge
109/94 e successive modificazioni esperito in data 4/5/2006.
3. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale
del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a
base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
4. Descrizione: lavori di sistemazione, ristrutturazione e
ampliamento del polo scolastico: scuola primaria, secondaria di
primo grado e biblioteca-spazio giovani. II stralcio.
5. Importo complessivo dell’appalto a base d’asta (compresi oneri per la sicurezza): Euro 831.778,00.
6. Numero offerte ricevute: n. 44.
7. Numero offerte ammesse: n. 35.
8. Data di aggiudicazione dell’appalto: 31/5/2006.
9. Aggiudicatario: Edilcase – F.lli Coppini Snc con sede in
Corniglio (PR), Via Torre n. 55, loc. Beduzzo.

161

l) responsabile del procedimento: per. ind. Renzo Cenacchi,
tel. (+39) 0532-293192, fax (+39) 0532-212202, e-mail:
renzo.cenacchi@unife.it.
I L DIRETTORE
Enrico Periti
Scadenza: 18 luglio 2006

10. Valore dell’offerta: ribasso del 13,623% per un importo
al netto dell’IVA di Euro 701.431,34 oltre oneri di sicurezza di
Euro 19.720,00.
11. Direttore dei lavori: ing. Giorgio Aiello e ing. Claudio
Ferrari.
12. Responsabile del procedimento: geom. Dante Carnerini.
13. Data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale regionale: n. 49 del 5/4/2005.
I L R ESPONSABILE
Patrizia Barili

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (Bologna)
ESITO
Esito gara d’appalto per l’affidamento del servizio centro
estivo – Anni 2006, 2007 e 2008
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Giorgio di Piano – Via Libertà n. 35 – tel. 051/6638511 – fax
051/6638525.
2. Procedura di gara: pubblico incanto.
3. Data di aggiudicazione dell’appalto: 19 maggio 2006.
4. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 73, lett. C), R.D. 23/5/1924, n.
827.
5. N. 1 offerta ricevuta: Cooperativa Sociale Società Dolce
s.c.a.r.l. di Bologna.
6. Concorrenti ammessi: n. 1.
7. Aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato con determinazione n. 117 del 20/5/2006 alla ditta Cooperativa Sociale
Società Dolce s.c.a.r.l. con sede a Bologna, Viale Aldini n. 206,
per il corrispettivo triennale netto di Euro 60.637,50.
I L DIRETTORE D’AREA
Giuliana Minarelli

COMUNE DI VOGHIERA (Ferrara)
ESITO
Esito pubblico incanto “Alienazione di immobile comunale”
Prezzo a base d’asta: Euro 415.500,00.
Sistema di aggiudicazione: offerte segrete pari o in aumento del prezzo a base d’asta.
Alcuna offerta risulta pervenuta per cui la gara è stata dichiarata deserta.
I L R ESPONSABILE DEL S ETTORE
Marco Zanoni
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OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

DI

ESITO
Affidamento in concessione della progettazione definitiva
ed esecutiva, lavori di completamento Nuovo Ospedale di
Ferrara in località Cona, del suo ampliamento, con successiva gestione dei servizi “no core” e dei servizi commerciali
compatibili
I.1) “Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara Arcispedale S. Anna”, Corso Giovecca n. 203, 44100 Ferrara.
II.1.4) Oggetto: affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, lavori di completamento Nuovo
Ospedale di Ferrara in località Cona, del suo ampliamento, con
successiva gestione dei servizi “no core” e dei servizi commerciali compatibili.
IV.1.1) Procedura: licitazione privata.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 28/3/2006.
V.2) Offerte ricevute: 1.
V.3) Aggiudicatario: associazione temporanea di imprese
di cui mandataria Consorzio Cooperative Costruzioni con sede
in Bologna Via Della Cooperazione n. 30 e uffici di riferimento
per la gara in Via Giardini n. 432 – 41100 Modena – tel.
059/359308 – fax 059/353816.
V.4) Valore offerta: applicazione percentuali di sconto dello 0,1177 su corrispettivo annuo di Euro 23.606.000,00 e dello
0,10 sul prezzo massimo di Euro 97.000.000,00 corrisposto
dall’Amministrazione, nonché la durata di anni 29,833 del limite massimo di concessione.
VI.2) Parte contratto subappaltabile: nei limiti di legge.
Resp. proc. fase da diramazione inviti a valutazione offerta:
ing. Giorgio Beccati. Data pubblicazione bando gara su
UPUCE: 25/9/2004.
VI.4) Spedizione avviso: 30/5/2006.
IL RESPONSABILE DEL

IL D IRETTORE

PROCEDIMENTO

GENERALE

Giorgio Beccati

Riccardo Baldi

n. 8 – 29100 Piacenza – 9) COGESI Srl, Via Morigi n. 46 –
29100 Piacenza (PC) – 10) Multimanutenzione Srl, Via Merli
n. 10 – 20095 Cusano Milanino (MI) – 11) Giancarlo Calamusa, Via E. de Nicola n. 53 – 91026 Mazara del Vallo (TP) – 12)
Bocelli Clodomiro, Via Ricordi n. 18/20 – 43011 Busseto (PR)
– 13) Tecnosud Costruzioni Sas, Via Camaldolilli n. 193 –
80128 Napoli (NA) – 14) Conteco Soc. Coop., Via Roma n. 136
– 48100 Ravenna (RA) – 15) Casotti Edoardo Snc, loc. Zaffignano – 29028 Ponte dell’Olio (PC) – 16) Cons. Coop. Costruzioni, Via Della Cooperazione n. 17 – 40129 Bologna (BO) –
17) Selvachiara Srl, Via Emilia n. 21/a – 42043 Gattatico (RE)
– 18) IMEI Srl, Via Semplicità n. 1 – 20161 Milano (MI) – 19)
SICEP Srl, Via Diocleziano n. 42 – 80125 Napoli (NA) – 20)
Edilstrade Building SpA, Via Colombo n. 101/h – 29100 Piacenza (PC) – 21) Tecnoservice, Via La Marmora n. 7 – 80026
Casoria (NA) – 22) Enili Costruzioni, Viale dei Mille n. 22 –
43100 Parma (PR) – 23) Rosbel Impianti Snc, Via Mulinello n.
28 – 20033 Desio (MI) – 24) Giorgi Diego Srl, Via Buonarroti
n. 3/1 – 27010 Linarolo Po (PV) – 25) Gibelli Franco Srl, Via
Padre R. Giuliani n. 10 – 20052 Monza (MI) – 26) CME soc.
coop. Via Malavolti n. 33 – 41100 Modena (MO) – 27) Scoglio
Srl, Via Saturno n. 8 – 80029 S. Antimo (NA) – 28) TIECI Srl,
Via Cilea n. 106 – 20151 Milano (MI) – 29) RU.CA, Via Randaccio n. 122 – 70012 Carbonara (BA) – 30) I.GE.CO Srl, Via
Cavour n. 28 – 29100 Piacenza (PC) – 31) Cosentino Costruzioni Sas, Via Marconi n. 120 – 88048 Lamezia Terme (CZ) – 32)
Edilgiemme Srl, Via Corgnate n. 3 – 29099 Bobbio (PC) – 33)
Impresa Cogni SpA, Galleria S. Francesco n. 2 – 29100 Piacenza (PC) – 34) GCS Srl, Galleria Piazza Cavalli n. 7/B – 29100
Piacenza (PC) – 35) Edilcase Srl, Via G. Bruno n. 44 – 29100
Piacenza (PC) – 36) FAC Srl, Via Correnti n. 41 – 27100 Pavia
(PV) – 37) Cella Gaetano Srl, Via Campagna n. 60 – 29100 Piacenza – 38) Edilluretta Srl, Piazzale P.ta Borghetto n. 2 – 29100
Piacenza – 39) CEAP, Viale Risorgimento n. 45 – 29100 Piacenza.
La gara è stata aggiudicata alla ATI/Gibelli Franco Srl (capogruppo) R.T. Srl, con sede in Via Padre Reginaldo Giuliani n.
10 – 20052 Monza (MI) che ha offerto un ribasso percentuale
del 14,948% sull’importo a base d’asta.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Franco Camia

HERA MODENA SRL – MODENA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
ESITO
Avviso di gara esperita per l’aggiudicazione dei lavori di
realizzazione di strutture per la libera professione (13 posti
letto + 3 ambulatori) presso il Presidio Ospedaliero di Castelsangiovanni (PC)
Ai sensi dell’art. 80 del DPR 554/99, si rende noto che in
data 3/5/2006 si è conclusa la gara d’appalto mediante il sistema del pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di
“Realizzazione di strutture per la libera professione (13 posti
letto + 3 ambulatori) presso il Presidio Ospedaliero di Castelsangiovanni (PC)”.
Importo a base d’asta 757.376,03 Euro di cui 15.000,00
Euro afferenti agli oneri per la sicurezza.
Alla gara hanno partecipato n. 39 Ditte: 1) EGBM Srl, Via
Madonna Alta n. 122/b – 06128 Perugia (PG) – 2) ISTEL
Impianti Srl, Via Amendola n. 312 – 66020 San Giovanni Teatino (CH) – 3) DA.PE Impianti Srl, Via Marsala n. 4 – 35010
Villa del Conte (PD) – 4) MADI Srl, Viale On. Napolitano n. 1
– 80035 Nola (NA) – 5) EMI Srl, Via Talete n. 2 – 84020 S. Cecilia di Eboli (SA) – 6) Grandi Elio, Via Valle d’Aosta n. 6 –
40139 Bologna (BO) – 7) Barocco Costruzioni Srl, Via Foscolo
n. 15/a – 29027 Podenzano (PC) – 8) DRC Srl, Via Domeniche

ESITO
Avviso di appalto aggiudicato per la realizzazione impianto
elettrico a 15 kV denominato “Radiale Albareto”
I.1) Denominazione ufficiale: HERA Modena Srl – Indirizzo postale: Via Razzaboni n. 80 – Città: Modena – Codice postale: 41100 – Paese: Italia.
Punti di contatto: Unità organizzativa Progetti speciali –
tel. 059/407715 – Posta elettronica: appalti.mo@gruppohera.it
– fax 059/407050 – Indirizzo Internet (URL) Amministrazione
aggiudicatrice: www.gruppohera.it.
I.2) Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore;
elettricità; acqua.
II.1.2) Lavori – esecuzione. Sito o luogo principale dei lavori: Modena.
II. 1.4) Realizzazione impianto elettrico a 15 kV denominato “Radiale Albareto” – progetto KC.01.29.
II.1.5) Oggetto principale: 45232200-4.
II.2) Valore: Euro 544.838,62 (IVA esclusa).
IV.1.1) Negoziata con indizione di gara.
IV.2.1) Prezzo più basso.
IV.2.2) No.
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IV.3.2) Sì; bando di gara pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 13/7/2005, Parte III
n. 14.
V.1.) Appalto n. 01 titolo: realizzazione impianto elettrico
a 15 kV denominato “Radiale Albareto”.
V.1.1) 7/4/2006.
V.1.2) 4.
V.1.3) CPL Concordia soc. coop. – Via A. Grandi n. 39 –
41033 Concordia sulla Secchia (MO) – Italia – tel.
0390535616111 – fax 0390535616300 – posta elettronica:
mgarutti@cpl.it – indirizzo Internet: www.cpl.it.
V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro
591.198,50 (IVA esclusa), valore finale totale dell’appalto
Euro 544.838,62 (IVA esclusa).
V.1.5) Sì – come da capitolato.
VI.1) No.
VI.4) 19/6/2005.
IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Gasparetto

SATAP SPA – TORINO
ESITO
Avviso ai creditori – Lavori di fornitura e posa in opera di
un sistema di informazione all’utenza con pannelli a messaggio variabile sull’autostrada A21 Torino – Piacenza
SATAP SpA rende noto al pubblico, ai sensi e per gli effetti
delle norme applicabili in materia, che sono stati ultimati i “Lavori di fornitura e posa in opera di un sistema di informazione
all’utenza con pannelli a messaggio variabile sull’autostrada
A21 Torino – Piacenza”, in forza di contratto d’appalto stipulato il 23/7/2004, dalla impresa SIDONIO SpA con sede in Cassolnovo (PV).
Si invitano, pertanto, coloro che per indebite occupazioni
di aree e/o fabbricati e/o per danni arrecati in dipendenza dei lavori sopra indicati, vantassero crediti verso l’impresa, a presentare al Comune di Riva presso Chieri o al Comune di Villanova
d’Asti o al Comune di Baldichieri o al Comune di Asti o al Comune di Quattordio o al Comune di Felizzano o al Comune di
Alessandria o al Comune di Tortona o al Comune di Casteggio
o al Comune di Robecco Pavese o al Comune di Arena Po o al
Comune di Castel San Giovanni o al Comune di Calendasco o
al Comune di Piacenza, entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, le loro domande di credito
con diffida che, trascorso detto termine, non sarà tenuto in alcun conto, in via amministrativa, dei reclami che fossero presentati.
I creditori che intendessero garantirsi per i titoli suddetti
anche sulla cauzione prestata dall’impresa, dovranno chiedere
in tempo debito il sequestro all’Autorità giudiziaria nei modi
ordinari.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Gianni Luciani
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SOGIN SPA – SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI
PER AZIONI – ROMA
ESITO
Esito del bando di gara di licitazione privata per la realizzazione di aree di stoccaggio materiali presso la Centrale nucleare di Caorso (PC). Riferimento gara NAM4007
1. Società appaltante: SOGIN Società Gestione Impianti
Nucleari per Azioni – Via Torino n. 6 – 00184 Roma – P.IVA
05779721009 – tel. 06/83040284 – fax 06/83040473, e-mail:
cespites@sogin.it.
2. Procedura di gara: licitazione privata ai sensi della Legge
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Data di aggiudicazione: 20 giugno 2006.
4. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale
del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a
base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (art. 21 della Legge 109/94 e successive modificazioni).
5. Numero di offerte ricevute: 29.
6. Impresa aggiudicataria: Consorzio Imprenditori Edili
CME, Via Malavolti n. 33, Modena.
7. Oggetto dell’appalto: realizzazione di aree di stoccaggio
materiali presso la Centrale nucleare di Caorso (PC).
8. Importo presunto dell’appalto: Euro 831.071,42, di cui:
corrispettivo
per lavori a corpo Euro 827,052,62;
–
– oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso: Euro 4.018,80.
9. Importo di aggiudicazione: importo complessivo Euro
718.096,03 di cui:
– corrispettivo per lavori a corpo Euro 714.077,23;
– oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso: Euro 4.018,30.
10. Subappalti: i lavori saranno subappaltati ai sensi della
legislazione vigente.
I L DIRETTORE
Antonio Della Rocca

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO
EMILIA
ESITO
Esito di gara per l’affidamento in global service di servizi
relativi al patrimonio immobiliare dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia – S6705
Questo Ateneo comunica che il pubblico incanto per
l’affidamento in global service di servizi relativi al patrimonio immobiliare dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
– S6705, è stato definitivamente aggiudicato al costituendo raggruppamento temporaneo di impresa tra Coopservice Soc.
Coop.p.A. – Via Bruno Buozzi n. 2 – 42025 Cavriago (RE), (mandataria) e Consorzio Cooperative Costruzioni – Via della Cooperazione n. 30, 40100 Bologna (mandante), per un importo complessivo pari ad Euro 30.041.806,78 al netto dell’IVA.
Per
ulteriori
informazioni:
http://www.casa.unimo.it/new/gare/indice_bandi.htm – incorso.
I L R ESPONSABILE
Lorenzo Canullo
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LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO
Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
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.
Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani –
Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe
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