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PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 gennaio 1999, n. 17
Azienda Ospedaliera ‘‘Di Venere-Giovanni XXIII’’
di Bari. Approvazione progetti di adeguamento a
norme dei PP.OO. Di Venere e Giovanni XXIII. Richiesta al CIPE del relativo finanziamento. Art. 20
della legge 67/1988. Seconda fase.
LA GIUNTA

Omissis
DELIBERA
-- di approvare i progetti esecutivi di adeguamento a
norme dei PP.OO. ‘‘Di Venere’’ e ‘‘Giovanni 23o’’ di
Bari costituenti l’Azienda Ospedaliera omonima come
di seguito specificati:
P.O.
TITOLO
IMPORTI
A) ‘‘Di Venere’’ Adeguamento a
norme dei percorsi verticali ed
orizzontali
L. 4.970.000.000
B) ‘‘Di Venere’’ Adeguamento a
norme delle colonne montanti
del Blocco B
L. 2.165.000.000
C) ‘‘Di Venere’’ Adeguamento a
norme delle sale
operatorie al 6o
piano del blocco
B
L. 4.980.000.000
D) ‘‘Di Venere’’ Adeguamento a
norme delle attrezzature delle
sale operatorie L. 4.505.000.000
E)
‘‘Giovanni Ristrutturazione
23’’
e adeguamento
Padiglione Malattie Infettive
L. 1.800.000.000
il cui importo complessivo ammonta a L.
18.420.000.000 di cui L. 17.499.000.000 a carico dello Stato, in quanto ritenuti coerenti con gli attuali indirizzi della programmazione sanitaria regionale;
-- di confermare che i progetti di che trattasi compresi nel programma di investimenti in sanità - ex art.
20, 2a fase, legge 67/88 - di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale n. 267 del 17-03-1998, trovano
copertura finanziaria nell’ambito delle assegnazioni
deliberate dal Cipe con provvedimento del 06-051998;
-- di recepire le dichiarazioni del D.G. dell’Azienda
Ospedaliera ‘‘Di Venere - Giovanni 23o ’’ di Bari così
come esplicitate nelle premesse;

-- di inoltrare richiesta al Cipe del finanziamento dei
progetti di cui al presente provvedimento, conformemente a quanto stabilito con circolare disposta dal Ministero del Bilancio e della P.E, di concerto con il Ministero della Sanità del 10-02-1994;
-- di delegare l’Assessore alla Sanità alla sottoscrizione della suddetta richiesta;
-- di dare atto che con determinazione dirigenziale
n. 126 del 17-12-1998 è stato provveduto ad impegnare la somma di L. 4.194.736.840 quale quota del 5%
di cofinanziamento regionale sull’ammontare del finanziamento statale di L. 79.700 milioni;
-- di dare atto altresì che, intervenuto il finanziamento statale (95%), sarà provveduto, con successiva
determinazione dirigenziale, all’erogazione della quota parte di competenza regionale (5%);
-- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
-- di dare atto, infine, che il presente provvedimento
non è soggetto a controllo ai sensi della legge n.
127/97.
Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 gennaio 1999, n. 18
Azienda Ospedaliera ‘‘Consorziale Policlinico’’ di
Bari. Approvazione progetti di adeguamento a norme del P.O. Consorziale Policlinico. Richiesta al
CIPE del relativo finanziamento. Art. 20 della legge 67/1988. Seconda fase.
LA GIUNTA

Omissis
DELIBERA
-- di approvare i progetti esecutivi di adeguamento a
norme del P.O. ‘‘Consorziale Policlinico’’ di Bari costituente l’Azienda Ospedaliera omonima come di seguito specificati:
PADIGLIONI
TITOLO
IMPORTI
A) Reparti Ospe- A d e g u a m e n t o
dalieri
normativo e funzionale degli impianti elettrici L. 6.610.000.000
B) Cliniche Pediatriche
L. 4.550.000.000
C) Medicina
Ospedaliera
PENDE
L. 1.696.631.579
D) Pneumologia
L. 2.221.000.000
E) Clinica Neurologica
L. 3.468.000.000
F) Clinica Psichiatrica
L. 1.363.000.000
G) Convitto Infermieri
L. 1.144.000.000
TOTALE L. 21.052.631.579
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il cui importo complessivo ammonta a L.
21.052.631.579 di cui L. 20.000.000.000 a carico dello Stato, in quanto ritenuto coerente con gli attuali indirizzi della programmazione sanitaria regionale;
-- di confermare che i progetti di che trattasi compresi nel programma di investimenti in sanità - ex art.
20, 2a fase, legge 67/88 - di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale n. 267 del 17-03-1998, trovano
copertura finanziaria nell’ambito delle assegnazioni
deliberate dal Cipe con provvedimento del 06-051998;
-- di recepire le dichiarazioni del D.G. dell’Azienda
Ospedaliera ‘‘Consorziale Policlinico’’ di Bari così
come esplicitate nelle premesse;
-- di inoltrare richiesta al Cipe del finanziamento dei
progetti di cui al presente provvedimento, conformemente a quanto stabilito con circolare disposta dal Ministero del Bilancio e della P.E. di concerto con il Ministero della Sanità del 10-02-1994;
-- di delegare l’Assessore alla Sanità alla sottoscrizione della suddetta richiesta;
-- di dare atto che con determinazione dirigenziale
n. 126 del 17-12-1998 è stato provveduto ad impegnare la somma di L. 4.194.736.840 quale quota del 5%
di cofinanziamento regionale sull’ammontare del finanziamento statale di L. 79.700 milioni;
-- di dare atto altresì che, intervenuto il finanziamento, statale (95%), sarà provveduto, con successiva
determinazione dirigenziale, all’erogazione della quota parte di competenza regionale (5%);
-- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
-- di dare atto, infine, che il presente provvedimento
non è soggetto a controllo ai sensi della legge n.
127/97.
Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 gennaio 1999, n. 19
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20, 2a fase, legge 67/88 - di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale n. 267 del 17-03-1998, trova copertura finanziaria nell’ambito delle assegnazioni deliberate dal Cipe con provvedimento del 06-05-1998;
-- di recepire le dichiarazioni del D.G. dell’ASL
FG/2 di Cerignola così come esplicitate nelle premesse;
-- di inoltrare richiesta al Cipe del finanziamento del
progetto di cui al presente provvedimento, conformemente a quanto stabilito con circolare disposta dal Ministero del Bilancio e della P.C di concerto con il Ministero della Sanità del 10-02-1994;
-- di delegare l’Assessore alla Sanità alla sottoscrizione della suddetta richiesta;
-- di dare atto che con determinazione dirigenziale
n. 126 del 17-12-1998 è stato provveduto ad impegnare la somma di L. 4.194.736.840 quale quota del 5%
di cofinanziamento regionale sull’ammontare del finanziamento statale di L. 79.700 milioni;
-- di dare atto altresì che, intervenuto il finanziamento statale (95%), sarà provveduto, con successiva
determinazione dirigenziale, all’erogazione della quota parte di competenza regionale (5%);
-- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
-- di dare atto, infine, che il presente provvedimento
non è soggetto a controllo ai sensi della legge n.
127/97.
Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 gennaio 1999, n. 20
Azienda Ospedaliera ‘‘OO.RR.’’ di Foggia. Approvazione progetto di adeguamento a norme di ‘‘monoblocco’’ del P.O. ‘‘OO.RR.’’ di Foggia e richiesta
al CIPE del relativo finanziamento. Art. 20 della
legge 67/1988. Seconda fase.
LA GIUNTA

ASL FG/2 - Cerignola - Approvazione progetti esecutivi per il compimento del nuovo P.O. di Cerignola e richiesta al CIPE del relativo finanziamento.
Art. 20 della legge 67/1988. Seconda fase.
LA GIUNTA

Omissis
DELIBERA
-- di approvare i progetti esecutivi per il completamento del nuovo ospedale di Cerignola insistente nella ASL FG/2, il cui importo ammonta a L. 26.miliardi
di cui L. 24.700 a carico dello Stato, in quanto ritenuto coerente con gli attuali indirizzi della programmazione sanitaria regionale;
-- di confermare che il progetto di che trattasi compreso nel Programma di investimenti in sanità - ex art.

Omissis
DELIBERA
-- di approvare il progetto esecutivo di adeguamento
a norme e di consolidamento statico del ‘‘monoblocco’’ del P.O. ‘‘OO.RR.’’ di Foggia insistente
nell’Azienda Ospedaliera ‘‘Ospedali Riuniti’’ di Foggia il cui importo ammonta a L. 18.421.052.632 di cui
L. 17.500.000.000 a carico dello Stato, in quanto ritenuto coerente con gli attuali indirizzi della programmazione sanitaria regionale;
-- di confermare che il progetto di che trattasi compreso nel programma di investimenti in sanità - ex art.
20, 2a fase, legge 67/88 - di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale n. 267 del 17-03-1998, trova copertura finanziaria nell’ambito delle assegnazioni deliberate dal Cipe con provvedimento del 06-05-1998;
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-- di recepire le dichiarazioni del D.G. dell’Azienda
Ospedaliera ‘‘OO.RR.’’ di Foggia così come esplicitate
nelle premesse;
-- di inoltrare richiesta al Cipe del finanziamento del
progetto di cui al presente provvedimento, conformemente a quanto stabilito con circolare disposta dal Mistero del Bilancio e della P.E., di concerto con il Ministero della Sanità del 10-02-1994;
-- di delegare l’assessore alla Sanità alla sottoscrizione della suddetta richiesta;
-- di dare atto che con determinazione dirigenziale
n. 126 del 17-12-1998 è stato provveduto ad impegnare la somma di L. 4.194.736.840 quale quota del 5%
di cofinanziamento regionale sull’ammontare del finanziamento statale di L. 79.700 milioni;
-- di dare atto altresì che, intervenuto il finanziamento statale (95%), sarà provveduto, con successiva
determinazione dirigenziale, all’erogazione della quota parte di competenza regionale (5%);
-- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
-- da dare atto, infine, che il presente provvedimento
non è soggetto a controllo ai sensi della legge n.
127/97.
Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

Comune di SPINAZZOLA e MINERVINO da asservire in dipendenza dell’esecuzione dei lavori in oggetto,
è determinata come nei prospetti di seguito riportati
che fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
Alla predetta indennità saranno aggiunte, ove spettino, le maggiorazioni previste degli artt. 12 e 16 della
Legge 22-10-1971 n. 865, e dall’art. 14 della legge
28-01-1977 n. 10.
Art. 3
L’IMPREGILO S.p.A. facente parte dell’A.T.I. è
delegata ad esperire tutte le indagini atte a poter determinare il diritto o la misura delle maggiorazioni innanzi citate e documentarle per la liquidazione.
Art. 4
L’ammontare delle indennità sarà comunicato, ai
proprietari asservendi nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, a cura della IMPREGILO S.p.A. facente parte dell’A.T.I.
Art. 5

Atti di Organi monocratici regionali

Il presente decreto dovrà essere inserito, per estratto, nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di
Bari a cura dell’A.T.I.

DECRETO DELL’ASSESSORE AI LL.PP. 14 dicembre 1998, n. 1120
L. 01-03-1986, n. 64 e L.R. 16-05-1985, n. 27 - Lavori di costruzioni della strada regionale n. 6 della
Murgia centrale - Progetto di 2o lotto. Viabilità a
servizio dei fondi interclusi, asservimenti - Determinazione indennità ex art. 11. L. n. 865/1971.
L’ASSESSORE

Omissis
DECRETA

Art. 6
Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale ed è esecutivo
in quanto non soggetto a controllo ai sensi della Legge n. 127/97.
Art. 7
Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.P. della Regione con esclusione dell’elenco descritto degli
immobili.
Bari lì, 14 Dicembre 1998
Amodio

Art. 1
La indennità da corrispondere a titolo provvissorio,
alle Ditte proprietarie degli immobili siti in agro del

Il Funzionario
dott. Ermanno Di Mattia

Il Dirigente
dott. F.sco Sannicandro
Il Dirigente di Settore
ing. Armando Serra
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DECRETO DELL’ASSESSORE AI LL.PP. 14 dicembre 1998, n. 1121

minare il diritto o la misura delle maggiorazioni innanzi citate e documentarle per la liquidazione.

L. 01-03-1986, n. 64 e L.R. 16-05-1985, n. 27 - Lavori di costruzione della strada regionale n. 6 della
Murgia centrale - Progetto di 2o lotto. Espropriazioni: determinazione indennità ex art. 11 L. n.
865/1971.

Art. 4

L’ASSESSORE

L’ammontare delle indennità sarà comunicato ai
proprietari espropriandi nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, a cura della
IMPREGILO S.p.A. facente parte dell’A.T.I.

Omissis

Art. 5

DECRETA

Il presente decreto dovrà essere inserito, per estratto
nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di
Bari a cura dell’A.T.I.

Art. 1
La indennità da corrispondere a titolo provvisorio
alle Ditte proprietarie degli immobili siti negli agri dei
Comuni di SPINAZZOLA e MINERVINO MURGE
da espropriare in dipendenza dell’esecuzione dei lavori in oggetto, è determinata come nei prospetti allegati
che fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 6
Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale ed è esecutivo
in quanto non soggetto a controllo ai sensi della Legge n. 127/97.
Art. 7

Art. 2
Alla predetta indennità saranno aggiunte, ove spettino, le maggiorazioni previste degli artt. 12 - 16 - 17
della Legge 22-10-1971 n. 865, e dell’art. 14 della
Legge 28-01-1977 n. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.P. della Regione con esclusione dell’elenco descrittivo degli
immobili.
Bari lì, 14 Dicembre 1998
Amodio

Art. 3
L’IMPREGILO S.p.A. facente parte dell’A.T.I. è
delegata ad esperire tutte le indagini atte a poter deter-

Il Funzionario
dott. Ermanno Di Mattia

Il Dirigente
dott. F.sco Sannicando
Il Dirigente di Settore
ing. Armando Serra
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DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
ECOLOGIA 21 gennaio 1999, n. 10
Procedure di V.I.A. - Marco Cosmo di Alberobello Verifica di assoggettabilità a procedure di V.I.A.
per l’apertura di una cava in agro di Martina
Franca.
Il Dirigente del Settore Ecologia, sulla base delle risultanze istruttorie e della proposta del funzionario
istruttore
DELIBERA
---- di ritenere, in conformità a quanto stabilito dal
Comitato di V.I.A. nella riunione dell’01-12-1998,
che l’intervento proposto dal sig. Marco Cosmo di
Alberobello - apertura e realizzazione di una cava
in agro di Martina Franca (particelle 253-254255) - non deve essere assoggettato a procedure di
V.I.A. prescrivendo, al termine della coltivazione,
il ripristino con materiale inerte di riporto della
quota originaria dei piano campagna;
---- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
---- di far pubblicare il presente provvedimento sul
B.U.R.P.;
---- di dichiarare che il presente provvedimento non è
soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che
lo stesso non comporta adempimenti contabili ai
sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Il Dirigente del Settore Ecologia
dott. Paolo Carnevale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
DEMANIO E PATRIMONIO 21 dicembre 1998, n. 52
D.P.R. n. 218/78 art. 148 - D.G.R. n. 9294/85 e succ.
integr. - Opere finanziate dalla cessata CASMEZ e
realizzate in concessione o affidamento - Trasferimento agli enti concessionari o affidatari.
IL DIRIGENTE DI SETTORE

Omissis

all’originario vincolo di destinazione a scuola materna
e sarà gestito dall’Ente proprietario sotto la vigilanza
delle autorità preposte alla sorveglianza di tali scuole.
Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nell’atto di vincolo richiamato nelle premesse.
In caso di impossibilità allo svolgimento di detta attività per stato di fatiscenza dell’immobile o nel caso
che nuove e sostanziali circostanze determinino l’esigenza di dismissione e/o diversa destinazione d’uso
dello stesso, l’immobile potrà essere demolito, dismesso e/o destinato a diverso uso previa acquisizione
del nulla osta da parte della Regione.
Art. 3
Il presente atto non è soggetto al controllo di leggittimità ai sensi del c. 32 art. 17 della l.s. n. 127/97.
Art. 4
Copia del presente atto sarà trasmesso all’Ente destinatario sopra descritto per gli eventuali adempimenti ad esso connessi di trascrizione alla Conservatoria
dei RR.II. e di accatastamento e/o voltura presso il
Catasto.
Art. 5
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 della l.r.
n. 13/94.
Il presente atto è stato redatto in doppio originale
dei quali un esemplare sarà notificato, ai sensi
dell’art. 6 co. 5 della l.r. 7/97, alla Segreteria della
Giunta Regionale a cura dell’U.O. AA.GG. del Settore.
dott. Michele Curione

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
DEMANIO E PATRIMONIO 21 dicembre 1998, n. 53
D.P.R. N. 218/78 art. 148 - D.G.R. n. 9294/85 e succ.
integr. - Opere finanziate dalla cessata CASMEZ e
realizzate in concessione o affidamento - Trasferimento agli enti concessionari o affidatari.

DETERMINA

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Art. 1

Omissis

L’opera denominata ‘‘prog. n. 97 - Costruzione Asilo Infantile in Miggiano (LE)’’ è definitivamente assegnata in proprietà all’Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l’Educazione Professionale (E.P.C.P.E.P.) con
sede in Bari - Via P. Ravanas n. 235 nella consistenza
e nello stato in cui essa trovasi alla data del presente
decreto.

DETERMINA

Art. 2
L’immobile come sopra individuato resta soggetto

Art. 1
L’opera denominata ‘‘prog. n. 129 - Costruzione
Asilo Infantile in Santa Cesarea Terme (LE)’’ è definitivamente assegnata in proprietà all’Ente Pugliese per
la Cultura Popolare e l’Educazione Professionale
(E.P.C.P.E.P.) con sede in Bari - Via P.Ravanas n. 235
nella consistenza e nello stato in cui essa trovasi alla
data del presente decreto.
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Art. 2
L’immobile come sopra individuato resta soggetto
all’originario vincolo di destinazione a scuola materna
e sarà gestito dall’Ente proprietario sotto la vigilanza
delle autorità preposte alla sorveglianza di tali scuole.
Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nell’atto di vincolo richiamato nelle premesse.
In caso di impossibilità allo svolgimento di detta attività per stato di fatiscenza dell’immobile o nel caso
che nuove e sostanziali circostanze determinino l’esigenza di dismissione e/o diversa destinazione d’uso
dello stesso, l’immobile potrà essere demolito, dismesso e/o destinato a diverso uso previa acquisizione
del nulla osta da parte della Regione.
Art. 3

641

ta a diventare definitiva, da offrire ai proprietari
dell’immobile compreso nel Piano Insediamenti Produttivi in ampliamento alla Zona Artigianale, è così
stabilita:
-- ditta Sallustio Francesco Corrado, Sallustio Giuseppe e Sallustio Pantaleo - fg. 17 - p.lla 235 (ex
p.lla 151)
sup. catastale mq. 3.797
sup. da espropriare mq. 3.797
I.E. = 48.000 x 3.797 + 10 x 37.970 = L. 91.317.850
2
al lordo della ritenuta del 20% (L.413/91)
Fabbricato murale:
mq. 5,90x4, 10x3,30 = mc. 79,82 x L. 180.000 =
14.367.600
mq. 6,30x5, 40x3,70 = mc. 125,87 x L. 180.000 =
22.656.600

Il presente atto non è soggetto al controllo di leggittimità ai sensi del c. 32 art. 17 della l.s. n. 127/97

zona d’ombra:
mq. 5,10x7, 10x3,33 = mc. 120,57x30% = mc. 36,17 x
L. 180.000 = L. 6.510.600

Art. 4

n. 2 cisterne interrate:
mq. 5,50x3, 50x3,20 = mc. 61,60 x L. 120.000 =
7.392.000
mq. 3,50x3, 50x3,50 = mc. 42,87 x L. 120.000 =
5.144.400

Copia del presente decreto sarà trasmesso all’Ente
destinatario sopra descritto per gli eventuali adempimenti ad esso connessi di trascrizione alla Conservatoria dei RR.II. e di accatastamento e/o voltura presso
il Catasto.
Art. 5
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 della
l.r. n. 13/94.
Il presente atto è stato redatto in doppio originale
dei quali un esemplare sarà notificato, ai sensi
dell’art. 6 co. 5 della l.r. 7/97, alla Segreteria della
Giunta Regionale a cura dell’U.O. AA.GG. del Settore.
dott. Michele Curione

Atti e comunicazioni degli enti locali

recinzione: ml. 195x14.375 = 2.803.125
al netto della ritenuta del 20% (L. 413/91).
In caso di non accettazione, i citati importi saranno
ridotti del 40% come disposto dal citato art. 5/bis della legge n. 359/92.
ART. 2 -- Questo Comune curerà la notifica ai proprietari sopra indicati o loro aventi causa, dell’ammontare
dell’indennità provvisoria determinata col presente
decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura
civile.
ART. 3 -- Il presente decreto sarà pubblicato sul
B.U.R. ed inserito sul F.A.L. della Provincia di Bari.
Molfetta, 16 dicembre 1998
Il Sindaco
prof. Guglielmo Minervini

COMUNE DI VIESTE (Foggia)
RENDE NOTO 19 gennaio 1999
COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
DECRETO SINDACALE 16 dicembre 1998, n. 460
Indennità provvisoria d’esproprio
IL SINDACO

Omissis
DECRETA
ART. 1-- L’indennità provvisoria di esproprio, destina-

Approvazione varianti al P.d.F.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTE le delibere di C.C. n. 139, 140, 141, 142,
144, 145, 146, 147, 148, 149 e 150 del 28-09-1998 e
n. 170 del 31-10-1998 con cui sono state approvate in
via definitiva le varianti al P. di F. in seguito ad approvazioni definitive di progetti ai sensi della L.R. n.
3/98;
VISTO l’art. 21 della L.R. 31-05-1980, n. 56;

642
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RENDE NOTO
che sono state approvate in via definitiva le seguenti varianti al P. di F. del Comune di Vieste;
1) Riqualificazione camping ‘‘Scialmarino’’ in Loc.
S. Lucia (Del. C.C. n. 139 del 28-09-1998);
2) Riqualificazione residence ‘‘Defensola’’ in Loc.
Defensola (Del. C.C. n. 140 del 28-09-1998);
3) Riqualificazione residence ‘‘Scialara’’ in Loc. Scialara (Del. C.C. n. 141 del 28-09-1998);
4) Riqualificazione residence ‘‘S. Lorenzo in Loc.
S. Lorenzo (Del. C.C. n. 142 del 28-09-1998);
5) Riqualificazione del camping ‘‘Touring’’ in Loc.
Pantano (Del. C.C. n. 144 del 28-09-1998);
6) Riqualificazione del villaggio ‘‘La Giara’’ in Loc.
Molinella (Del. C.C. n. 145 del 28-09-1998);
7) Riqualificazione del camping village ‘‘Baia degli
Aranci’’ in Loc. S. Lorenzo (Del. C.C. n. 146 del
28-09-1998);
8) Centro di Accoglienza e Spiritualità in Loc. S. Salvatore (Del. C.C. n. 147 del 28-09-1998);
9) Riqualificazione residence ‘‘Green Park’’ in Loc.
S. Lucia (Del. C.C. n. 148 del 28-09-1998);
10) Riqualificazione villaggio ‘‘Passo dell’Arciprete’’
in Loc. Defensola (Del. C.C. n. 149 del 28-091998);
11) Riqualificazione residence ‘‘Sea Garden Club’’ in
Loc. Pantano (Del. C.C. n. 150 del 28-09-1998);g.
12) Ricostruzione e ampliamento officina ‘‘F.lli Pagano’’ al Piazzale A. Moro (Del. C.C. n. 170 del 3110-1998).
Vieste, lì 19 gennaio 1999
Il Funzionario Responsabile
arch. Giuseppe La Tosa

Concorsi, Appalti e Avvisi

CONCORSI

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. BARI
Bando di selezione per un Master di formazione di
‘‘Manager della Moda’’. Rettifica.
L’Assessorato Regionale alla Promozione Culturale,
con il cofinanziamento comunitario (Fondo Sociale
Europeo) e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Fondo di rotazione, art. 5 della legge
183/87), nell’ambito del P.O.M. 970033/1/1 - ‘‘PARCO PROGETTI - UNA RETE PER LO SVILUPPO
LOCALE’’, ha promosso con il bando di selezione
pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 4 del 14-01-1999, in
collaborazione con il Comune di Bari, un MASTER di
formazione per ‘‘MANAGER DELLA MODA’’.
Al suddetto ‘‘MASTER’’, della durata di 1.000 ore,
potranno partecipare, previa selezione, n. 20 giovani
di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni,
residenti in Puglia.
Fermo restando i requisiti anagrafici di cui sopra, potranno partecipare alla prevista selezione,
oltre i giovani in possesso del titolo di studio conseguito presso gli Istituti d’Arte, Licei artistici e Accademie di Belle Arti, anche i giovani in possesso
del titolo di maturità professionale conseguito nel
settore della ‘‘MODA’’.
Restano validi ed invariati i termini e le modalità di
presentazione delle domande medesime, nonché i criteri di selezione già stabiliti nel bando pubblicato nel
B.U.R. Puglia n. 4 del 14-01-1999.
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REGIONE PUGLIA ASSESSORATO SANITÀ BARI
Zone carenti di Medicina Pediatrica alla data del 15-09-1998.

PUBBLICAZIONE ZONE CARENTI DI MEDICINA PEDIATRICA
ALLA DATA DEL 15-09-1998
AA.SS.LL.

Provincia di Bari

Medici pediatri

AUSL BA/1
DISTRETTO N. 1
ANDRIA

delib. n. 1368 del 28-09-1998
nota n. 17121 del 08-10-1998
0

DISTRETTO N. 2
CANOSA DI PUGLIA
MINERVINO MURGE
SPINAZZOLA

nota n. 24/25523 del 06-11-1998
0
0
0

DISTRETTO N. 3
CORATO
RUVO DI PUGLIA
TERLIZZI

0
0
0

ASL BA/2
DISTRETTO N. 1
BARLETTA

nota n. 68092 del 04-11-1998
delib. n. 2217 del 02-12-1998
0

DISTRETTO N. 2
TRANI
BISCEGLIE

0
0

DISTRETTO N. 3
MOLFETTA
GIOVINAZZO

0
0

AUSL BA/3
DISTRETTO N. 1
ALTAMURA
GRAVINA DI PUGLIA
POGGIORSINI

0
0

DISTRETTO N. 2
ACQUAVIVA DELLE FONTI
CASSANO DELLE MURGE
SANTERAMO IN COLLE

0
0
0

DISTRETTO N. 3
BINETTO
GRUMO APPULA
PALO DEL COLLE
SANNICANDRO DI BARI
TORITTO

0
0
0
0
0

0delib. n. 1794 del 28-11-1998
nota n. 5201 del 04-12-1998
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AUSL BA/4
DISTRETTO N. 1
BARI (PALESE - S. SPIRITO
(S. PAOLO - STANIC)

0

nota n. 7791 del 10-12-1998

DISTRETTO N. 2
BARI (CARBONARA - CEGLIE LOSETO)

0

DISTRETTO N. 3
BARI (PICONE - POGGIOFRANCO)

0

DISTRETTO N. 4
BARI (JAPIGIA - TORRE A MARE)

0

DISTRETTO N. 5
BARI (CARRASSI - S. PASQUALE)

0

DISTRETTO N. 6
BARI (LIBERTÀ - MARCONI S. GIROLAMO)

0

DISTRETTO N. 7
BARI MURAT - S. NICOLA
MADONNELLA

0

DISTRETTO N. 8
BITONTO

0

DISTRETTO N. 9
BITETTO
BITRITTO
MODUGNO

0
0
0

DISTRETTO N. 10
ADELFIA
CAPURSO
CELLAMARE
NOICATTARO
TRIGGIANO
VALENZANO

0
0
0
0
0
0

DISTRETTO N. 11
MOLA DI BARI
RUTIGLIANO

0
0

AUSL BA/5
DISTRETTO N. 1
CASAMASSIMA
CONVERSANO
GIOIA DEL COLLE
SAMMICHELE
TURI

delib. n. 2074 del 19-10-1998
nota n. 2593 del 28-10-1998
0
0
0
0
0

DISTRETTO N. 2
MONOPOLI
POLIGNANO

0
0
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DISTRETTO N. 3
ALBEROBELLO
CASTELLANA GROTTE
LOCOROTONDO
NOCI
PUTIGNANO
UU.SS.LL.

0
0
0
0
0

Provincia di Brindisi

Medici Pediatri

AUSL BR/1
DISTRETTO N. 1 BRINDISI
LA ROSA
BOZZANO
TUTURANO
COMMENDA
S. ELIA
PERRINO
CENTRO
MINNUTA
CASALE
CAPPUCCINI
PARADISO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

delib. n. 5148 dell’11-12-1998
nota n. 57462 del 17-12-1998

DISTRETTO N. 2
CISTERNINO
FASANO

0
0

DISTRETTO N. 3
CEGLIE MESSAPICA
FRANCAVILLA F.
ORIA
S. MICHELE S.
VILLA CASTELLI

0
0
0
0
0

DISTRETTO N. 4
CAROVIGNO
OSTUNI
SAN VITO DEI NORMANNI

0
0
0

DISTRETTO N. 5
ERCHIE
LATIANO
MESAGNE
TORRE S. SUSANNA

0
0
0
0

DISTRETTO N. 6
CELLINO S. MARCO
SANDONACI
SAN PANCRAZIO S.
SAN PIETRO VERN.
TORCHIAROLO
AA.SS.LL.

0
0
0
0
0

Provincia di Foggia

Medici Pediatri

AUSL FG/1
DISTRETTO N. 1
SAN SEVERO

delib. n. 2642 del 25-09-1998
nota n. 10374 del 07-10-1998
0
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DISTRETTO N. 2
CHIEUTI
SAN PAOLO DI CIVITATE
SERRACAPRIOLA
TORREMAGGIORE

0
0
0
0

DISTRETTO N. 3
APRICENA
LESINA
POGGIO IMPERIALE
SANNICANDRO GARGANICO

0
0
0
0

DISTRETTO N. 4
S. GIOVANNI ROTONDO
S. MARCO IN LAMIS
RIGNANO GARGANICO

0
0
0

DISTRETTO N. 5
CAGNANO VARANO
CARPINO
ISCHITELLA
VICO DEL GARGANO

0
0
0
0

DISTRETTO N. 6
PESCHICI
VIESTE
RODI GARGANICO
ISOLE TREMITI

0
0
0
0

AUSL FG/2
DISTRETTO N. 1
MANFREDONIA

delib. n. 1836 del 07-10-1998
nota n. 11619 del 08-10-1998
0

DISTRETTO N. 2
MATTINATA
MONTE S. ANGELO

0
0

DISTRETTO N. 3
MARGHERITA DI SAVOIA
S. FERDINANDO DI PUGLIA
TRINITAPOLI
ZAPPONETA

0
0
0
0

DISTRETTO N. 4
CERIGNOLA

1 (uno)

DISTRETTO N. 5
ORTA NOVA
ORDONA
STORNARELLA
CARAPELLE

0
0
0
0

AUSL FG/3
DISTRETTI N. 1 E N. 2
FOGGIA

delib. n. 3113 del 01-10-1998
nota n. 53627 del 06-10-1998
0
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DISTRETTO N. 3
LUCERA

0

DISTRETTO N. 4
ALBERONA
BICCARI
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
CELLE S. VITO
FARTO
ORSARA DI PUGLIA
ROSETO VALFORTORE
TROIA

0
0
0
0
0
0
0
0

DISTRETTO N. 5
CARLANTINO
0
CASALNUOVO MONTEROTARO
0
CASALVECCHIO DI PUGLIA
0
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
0
CELENZA VALF. MOTTAMONTEC. 1 (uno)
PIETRAMONTECORVINO
0
S. MARCO LA CATOLA
0
VOLTURARA APPULA
0
VOLTURINO
0
DISTRETTO N. 6
ACCADIA
ANZANO DI PUGLIA
ASCOLI SATRIANO
ROVINO
CANDELA
CASTELLUCCIO DEI SAURI
DELICETO
MONTELEONE DI PUGLIA
PANNI
ROCCHETTA S. ANTONIO
S. AGATA DI PUGLIA
AA.SS.LL.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Provincia di Lecce

Medici Pediatri

AUSL LE/1
DISTRETTO N. 1
LECCE
STADIO
LITORALE
SANTA ROSA
SURBO

delib. n. 5900 del 26-10-1998
nota n. 2631/P del 06-11-1998
0
0
0
0
0

DISTRETTO N. 2
MAZZINI
CENTRO
LEUCA
FERROVIA
RUDIAE
ARNESANO

0
0
0
0
0
0

DISTRETTO N. 3
CAMPI SALENTINA

0
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SALICE SALENTINO
GUAGNANO
NOVOLI
SQUINZANO
TREPUZZI

0
0
0
0
0

DISTRETTO N. 4
CAVALLINO
LEQUILE
LIZZANELLO
MONTERONI DI LECCE
S. CESARIO
S. DONATO DI LECCE
S. PIETRO IN LAMA

0
0
0
0
0
0
0

DISTRETTO N. 5
COPERTINO
LEVERANO
PORTO CESAREO
CARMIANO
VEGLIE

0
0
0
0
0

DISTRETTO N. 6
CALIMERA
CAPRARICA DI LECCE
CARPIGNANO
CASTRÌ DI LECCE
MARTANO
MARTIGNANO
MELENDUGNO
STERNATIA
VERNOLE
ZOLLINO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DISTRETTO N. 7
ARADEO
CUTROFIANO
GALATINA
SOGLIANO CAVOUR
SOLETO
NEVIANO

0
0
0
0
0
0

DISTRETTO N. 8
GALATONE
NARDÒ
SECLÌ

0
0
0

AUSL LE/2
DISTRETTO N. 1
ALEZIO
GALLIPOLI
SANNICOLA
TAVIANO
TUGLIE

delib. n. 2273 del 28-10-1998
nota n. 24495 del 28-10-1998
0
0
0
0
0

DISTRETTO N. 2
BAGNOLO DEL SALENTO

0
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CANNOLE
CASTRIGNANO DEL CAPO
CORIGLIANO D’OTRANTO
CURSI
MAGLIE
MELPIGNANO
MURO LECCESE
OTRANTO
PALMARIGGI
SCORRANO
GIURDIGNANO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DISTRETTO N. 3
ANDRANO
BUTRUGNO
CASTRO
DISO
GIUGGIANELLO
MINERVINO DI LECCE
NOCIGLIA
ORTELLE
POGGIARDO
S. CASSIANO
SANARICA
S. CESAREA TERME
SURANO
VIGGIANO LA CHIESA
SPONGANO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DISTRETTO N. 4
CASARANO
COLLEPASSO
MATINO
PARABITA
RUFFANO
SUPERSANO
TAURISANO

0
0
0
0
0
0
0

DISTRETTO N. 5
ACQUARICA DEL CAPO
ALLISTE
MELISSANO
PRESICCE
UGENTO
RACALE

0
0
0
0
0
0

DISTRETTO N. 6
ALESSANO
CASTRIGNANO DEL CAPO
CORSANO
GAGLIANO DEL CAPO
MIGGIANO
MONTESANO SALENTINO
MORCIANO DI LEUCA
PATÙ
SPECCHIA
TIGGIANO
TRICASE
SALVE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Provincia di Taranto

Medici Pediatri

DISTRETTO N. 1
GINOSA
LATERZA

nota n. 8588 del 28-10-1998
0
0

DISTRETTO N. 2
CASTELLANETA
PALAGIANELLO

0
0

DISTRETTO N. 3
MOTTOLA
PALAGIANO

0
0

DISTRETTO N. 4
TARANTO
ISOLA P. NAPOLI
PAOLO VI
TAMBURI CROCE

0
0
0
0

DISTRETTO N. 5
BORGO
ITALIA MONTE GRANARO

0
0

DISTRETTO N. 6
TRE-CARRATE - BATTISTI
SOLITO - CORDISEA

0
0

DISTRETTO N. 7
SALINELLA
TALSANO - S. DONATO
S. VITO - CARELLI - LAMA

0
0
0

DISTRETTO N. 8
CRISPIANO
MARTINA FRANCA

0
0

DISTRETTO N. 9
MASSAFRA
STATTE

0
0

DISTRETTO N. 10
GROTTAGLIE
S. MARZANO DI S. GIUSEPPE
MONTEIASI
MONTEMESOLA

0
0
0
0

DISTRETTO N. 11
S. GIORGIO JONICO
PULSANO
LEPORANO
CAROSINO
LIZZANO
FAGGIANO
FRAGAGNANO
MONTEPARANO
ROCCAFORZATA

0
0
0
0
0
0
0
0
0

DISTRETTO N. 12
MANDURIA
AVETRANA
MARUGGIO
SAVA

0
0
0
0
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Possono concorrere al conferimento degli incarichi
delle zone carenti pubblicate sul presente Bollettino:
a) i pediatri che risultano già iscritti in uno degli
elenchi di pediatria di libera scelta istituiti
nell’ambito regionale ai sensi dell’art. 4, ancorché
non abbiano fatto domanda di inserimento nella
graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno due anni nell’elenco di
provenienza e che al momento dell’attribuzione
del nuovo incarico non svolgano altre attività a
qualsiasi titolo, eccezion fatta per gli incarichi di
guardia medica;
b) i pediatri collocati nella graduatoria definitiva regionale di medicina pediatrica valevole per l’anno
1998, pubblicata sul BUR n. 119 del 26-11-1998.
Gli aspiranti entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente Bollettino devono presentare separate domande alle AA.SS.LL. competenti, indicando a pena
di nullità, le eventuali altre località carenti per le quali
concorrono.
In allegato alla domanda gli interessati devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporto di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione, e se si trovino
in posizione di incompatibilità.
Il Coordinatore del Settore Sanità
dr. Angelantonio Ventrella

A.U.S.L. BA/1 ANDRIA (Bari)
Concorsi pubblici in varie posizioni funzionali.
IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione alla propria deliberazione n. 40 adottata nella seduta del 19-01-1999, esecutiva ai sensi di
legge,
RENDE NOTO
1. POSTI A CONCORSO
Sono banditi pubblici concorsi per titoli ed esami
per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica dell’Azienda U.S.L. BA/1 riferiti alle posizioni
funzionali ed ai profili professionali di seguito indicati e disciplinati dal presente bando:
• quattro posti di operatore professionale di lo categoria coordinatore posizione funzionale e livello retributivo 7o profilo professionale: infermiere professionale (capo sala) del presidio ospedaliero di
Canosa di Puglia;
• tre posti di operatore professionale di lo categoria
coordinatore posizione funzionale e livello retributivo 7o - profilo professionale: tecnico di laboratorio medico di cui uno del centro trasfusionale ed
uno del laboratorio di analisi cliniche del presidio
ospedaliero di Andria, uno del laboratorio di analisi
cliniche del presidio ospedaliero di Canosa di Puglia;
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• un posto di operatore professionale di lo categoria
coordinatore posizione funzionale e livello retributivo 7o profilo professionale: tecnico di radiologia
medica del servizio di radiologia del presidio ospedaliero di Andria;
• tre posti di operatore professionale di 1o categoria
coordinatore-posizione funzionale e livello retributivo 7o profilo professionale: personale di vigilanza
ed ispezione (vigile sanitario) per il dipartimento di
prevenzione;
• quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore posizione funzionale e livello
retributivo 6o profilo professionale: tecnico di radiologia medica, di cui uno del servizio di radiologia dell’ospedale di Canosa di Puglia e tre del servizio di radiologia dell’ospedale di Terlizzi;
• tre posti di operatore professionale di lo categoria
collaboratore posizione funzionale e livello retributivo 6o profilo professionale: tecnico di laboratorio
medico di laboratorio medico, di cui due per i servizi di analisi cliniche e di anatomia patologica del
presidio ospedaliero di Andria, uno per il laboratorio di analisi cliniche dell’ospedale di Canosa di
Puglia;
• sei posti di operatore professionale di lo categoria
collaboratore posizione funzionale e livello retributivo 6o profilo professionale: personale di vigilanza
ed ispezione - vigile sanitario per il dipartimento di
prevenzione;
• venti posti di assistente amministrativo posizione
funzionale e livello retributivo 6o del ruolo amministrativo per le direzioni operative e la Direzione generale dell’Azienda.
Il numero dei posti a concorso è incrementabile con
quelli relativi alle eventuali vacanze, a qualunque titolo, intervenute fino alla data di approvazione delle relative graduatorie, sempre che sussistano attuali esigenze di servizio.

2. RISERVE DI POSTI
Sono fatte salve le norme che prevedono nei pubblici concorsi nelle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali a favore delle
seguenti categorie di cittadini dichiarati idonei nelle
graduatorie di merito:
1) Coloro che appartengono alle categorie di cui alla
legge 2-4-1968, n. 482, e successive modifiche,
nella percentuale del 15% della dotazione organica, senza computare gli appartenenti alle categorie
vincitori del concorso.
2) I militari in ferma di leva prolungata ed i volontari
specializzati delle tre Forze Armate, congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma
contrattuale, nel limite del 20% delle vacanze annuali dei posti messi a concorso, ai sensi dell’art.
3, comma 65, L. 24-12-1993, n. 537.
3) Gli ufficiali di complemento dell’Esercito, della
Marina e dell’Aeronautica, che hanno terminato
senza demerito la ferma biennale, nel limite del
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2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi
della L. 20-09-1980, n. 574.
Il numero complessivo dei posti riservati a favore
delle predette categorie di cittadini non può superare il
30% dei posti a concorso, ai sensi dell’art. 2, comma
3, del D.P.R. 10-12-1997, n. 483. Se in relazione a tale
limite sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva,
giusta previsione normativa contenuta nell’art. 5,
comma 2, D.P.R. 09-05-1994, n. 487, e successive
modificazioni.
Per effetto delle disposizioni dianzi richiamate, in
relazione ai posti previsti nella dotazione organica di
questa Azienda, riferiti alle posizioni funzionale ed ai
profili professionali, ai riservatari in servizio ed al numero dei posti a concorso, le riserve di posti a favore
delle categorie di cittadini sopra menzionate riferite ai
seguenti concorsi sono determinati come segue:
• N. 1 posto riservato ai soggetti di cui alla Legge
482/68 del concorso a quattro posti di tecnico di radiologia medica del sesto livello retributivo funzionale;
• N. 1 posto riservato ai soggetti di cui alla Legge
482/68 del concorso a tre posti di tecnico di laboratorio biomedico del sesto livello retributivo funzionale;
• N. 1 posto riservato ai soggetti di cui alla Legge
482/68 del concorso a sei posti di vigile sanitario
del sesto livello retributivo funzionale;
• N. 5 posti riservati ai soggetti di cui alla Legge
482/68 e N. 1 posto ai soggetti di cui all’art. 3,
comma 65, L. 537/93, del concorso a venti posti assistente amministrativo del sesto livello retributivo
funzionale.
Ai sensi dell’art. 11 del D.L. 24-11-1990, n. 344,
convertito con modificazioni nella Legge 23-01-1991,
n. 21, e degli artt.li 1 e 2 del D.M. 21-10-1991, n. 458,
un terzo dei posti vacanti riferiti a ciascun concorso,
arrotondabile all’unità superiore, è riservato al personale già in servizio di ruolo presso questa Azienda, in
possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal
D.M. n. 458/91 e dal D.M. 30-01-1982 e successive
modificazioni, come segue:
• N. 2 posti dei 4 a concorso per capo sala;
• N. 1 posto dei 3 a concorso di capo tecnico di laboratorio biomedico;
• Il posto di capo tecnico di radiologia medica;
• N. 1 posto dei 3 a concorso di vigile sanitario coordinatore;
• N. 2 posti dei 4 a concorso di tecnico di radiologia
medica;
• N. 1 posto dei 3 a concorso di tecnico di laboratorio
biomedico;
• N. 2 posti dei 6 a concorso di vigile sanitario;
• N.7 posti dei 20 a concorso di assistente amministrativo.
Per effetto della disposizione di cui all’ultimo comma del paragrafo 1 del presente bando il numero dei
posti riservati alle categorie di cui alla Legge 482/68,

alla Legge 537/93 ed alla Legge 574/80 e del D.M.
458/91, sarà rideterminato nel rispetto delle norme di
riferimento.
L’accertamento del diritto alla riserva del personale
dipendente della U.S.L. BA/1 sarà effettuato d’ufficio,
ai sensi dell’art. 4 del D.M. 458/91, lo stato di dipendente di ruolo deve essere posseduto alla data di adozione del provvedimento di ammissione al concorso.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parità di merito ed a parità di titoli
e di merito sono quelle indicate nell’art. 5, comma 4,
del D.P.R. 09-05-1994, n. 487, e successive modificazioni.
I titoli che danno luogo a riserve di posti a favore
dei soggetti di cui alle Leggi 482/68, 537/93, 574/80,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione
al concorso stabilito dal presente bando, entro tale termine devono altresì essere posseduti i titoli che danno
luogo a preferenze a favore dei soggetti di cui all’art.
5, comma 4, D.P.R. 487/94 e successive modificazioni.
I candidati appartenenti alle categorie previste dalla
Legge 482/68, che conseguono l’idoneità, verranno
inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purchè, ai sensi dell’art. 19 della predetta legge, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino
disoccupati, sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso, sia all’atto dell’immissione in servizio.
3. NORME DI CARATTERE GENERALE
Sono garantite la parità e le pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro, come previsto dalla Legge 10-04-1991 n.
125 e dall’art. 61 del D.Lgs. 03-02-1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
I concorsi in parola sono disciplinati dall’art. 18 del
D.Lgs. 30-12-1992 n. 502 e successive modificazioni,
dalle norme contenute nei titoli lo e 2o del D.P.R. 1012-1997 n. 483, regolamento della disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale, dai decreti del Ministro della Sanità 3001-1982 e 03-12-1982, per quanto attiene i requisiti
specifici di ammissione ai singoli concorsi oggetto del
presente bando, le commissioni esaminatrici, le prove
di esame, la valutazione delle stesse, i punteggi relativi alle prove di esame ed ai titoli, dal D.P.R. 20-121979 n. 761, recante norme sullo stato giuridico del
personale delle SL, dall’art. 9 della Legge 20-051985, n. 207 e dall’art.1, comma 9 secondo periodo,
della Legge 04-04-1991 n. 111 e dalle norme di cui
all’art. 36 del D.Lgs. 03-02-1993 n. 29 e successive
modificazioni.
4. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1) Ai sensi dell’art. 18 co. 1o del D.Lgs. 30-12-1992
n. 502 e successive modificazioni e dell’art. 1 del
D.P.R. 10-12-1997 n. 483, possono partecipare ai sud-
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detti concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiegocon l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette - è effettuato a cura dell’AUSL BA/1 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 co. lo del
D.P.R. 20/12779 n. 761 è dispensato dalla visita
medica;
c) titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere indicato di seguito tra i requisiti specifici
di ammissione relativi ai concorsi del presente
bando;
d) l’iscrizione all’albo professionale, ove richiesta
per l’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi

653

dell’Unione europea consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
2) Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonchè coloro
che siano stati dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.
3) Per effetto della disposizione di cui all’art. 3 co.
6o della Legge 15-05-1997 n. 127 la partecipazione ai
concorsi oggetto del presente bando non è soggetta a
limiti di età.
4) I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei
confronti di tale obbligo.
5. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 77 del D.M. 30-01-1982 e successive modificazioni, i requisiti specifici di ammissione
per i seguenti concorsi sono quelli indicati a fianco di
ciascun concorso:
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Per l’ammissione ai concorsi di operatori professionali coordinatori dei profili infermieri professionali e tecnici
di radiologia è richiesta, altresì, l’iscrizione ai relativi albi professionali attestata ai sensi di legge.
Ai sensi dell’art. 81 del D.M. 30-01-1982 e successive modificazioni, i requisti specifici di ammissione per i seguenti concorsi sono quelli indicati a fianco di ciascun concorso:

Ai sensi dell’art. 146 D.M. 30-01-1982 e successive modificazioni i requisiti di ammissione al concorso a 20 posti di assistente amministrativo del 6o livello retributivo funzionale sono quelli di seguito indicati:
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6. ULTERIORI REQUISITI PER I CITTADINI DI
UNO DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
Godimento dei diritti politici e civili in Italia e nello
Stato di provenienza o di appartenenza, la conoscenza
della lingua italiana adeguata all’attività da espletare.
I requisiti generali e specifici richiesti dal presente
bando per ciascun concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione stabilito dal presente
bando, la conoscenza della lingua italiana per i cittadini di uno dei paesi dell’Unione Europea sarà accertata
dalla commissione esaminatrice in sede di valutazione
delle prove di esame.
7. PROVE DI ESAME
a) Ai sensi dell’art. 79 dei D.M. 30-01-1982 e successive modificazioni le prove di esame relativi ai
concorsi di operatori professionali coordinatori dei
profili professionali di infermieri professionali
(capo sala), di tecnico di radiologia medica, di tecnico di laboratorio di analisi, di vigile sanitario
sono le seguenti:
1) prova scritta: vertente su argomenti attinenti
alla materia oggetto del concorso o sulla organizzazione del relativo settore operativo;
2) prova pratica: consistente nella esecuzione di
tecniche specifiche relative alla materia oggetto
del concorso.
Ai sensi dell’art. 80 del D.M. richiamato ai concorsi
in parola si applicano le disposizioni previste per la
valutazione delle prove di esami e dei titoli dei concorso alla posizione funzionale di operatore funzionale dirigente, pertanto, la commissione esaminatrice dispone di 60 punti per i titoli e 40 punti per le prove di
esame, i punti per le prove di esame sono ripartiti in
20 punti per la prova scritta e 20 per la prova pratica,
i punti per la valutazione dei titoli sono indicati
nell’art. 76 del D.M. 30-01-1982.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella
prova scritta, corrispondente all’attribuzione di un
punteggio superiore di un punto alla metà di quello
massimo previsto per la prova scritta.
b) Ai sensi dell’art. 83 del D.M. 30-01-1982 le prove
di esame relative ai concorsi di operatore professionale collaboratore dei profili professionali di
tecnico di radiologia medica, tecnico di laboratorio medico, di personale di vigilanza ed ispezione
(vigile sanitario) sono le seguenti:
1) prova scritta: vertente su argomento scelto dalla
commissione attinente alla materia oggetto del
concorso;
2) prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto dei concorso.
Ai sensi dell’art. 84 del D.M. 30-01-1982 per i concorsi di cui alla precedente lettera b), la commissione
dispone di 50 punti per i titoli e 50 punti per le prove
di esame. I punti per la valutazione delle prove di esa-
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me sono ripartiti:
• 25 per la prova scritta;
• 25 per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti
come previsto dall’art. 84 del D.M. 30-01-1982.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella
prova scritta, corrispondente all’attribuzione di un
punteggio superiore di un punto alla metà di quello
massimo previsto per la prova scritta.
I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono quelli
previsti dalle norme contenute dall’art. 84 del D.M.
30-01-1982.
c) Ai sensi dell’art. 148 del D.M. 30-1-1982 le prove
di esame relative al concorso per assistente amministrativo sono le seguenti:
1) prova scritta: legislazione statale in materia sanitaria, con riferimenti di carattere generale alla
legislazione regionale in materia.
2) prova orale: vertente sugli argomenti della prova scritta e su elementi di diritto amministrativo.
Ai sensi dell’art. 149 del D.M. 30-1-1982 per il
concorso in parola la Commissione dispone di 100
punti di cui 50 per i titoli e 50 per le prove di esame.
I punti per la valutazione per le prove di esame sono
ripartiti:
• 25 per la prova scritta,
• 25 per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti
come previsto dall’art. 149 del D.M. 30-01-1982.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella
prova scritta corrispondente all’attribuzione di un
punteggio superiore di un punto alla metà di quello
massimo previsto per la prova scritta.
I titoli valutabili e i relativi punteggi sono quelli
previsti dalle norme contenute nell’art.149 del D.M.
30-01-1982.
Per tutte le procedure concorsuali oggetto del presente bando la valutazione dei titoli sarà effettuata secondo le norme contenute nei titoli lo e 2o del D.P.R.
10-12-1997 n. 483 e nel D.M. 30-01-1982 in quanto
applicabili.
8. DOMANDE DI AMMISSIONE
Per l’ammissione ai concorsi, oggetto dei presente
bando, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza,
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’Unione Europea,
e) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,
d) l’eventuali condanne penali riportate,
e) i titoli di studio posseduti, richiesti dal presente
bando, relativi al concorso oggetto della domanda,
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche
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amministrazioni e le eventuali cause di cessazione
di precedenti rapporti di pubblico impiego,
h) i titoli che danno diritto a preferenza, precedenza
o riserva di posto nella nomina.
i) iscrizione all’albo professionale, ove richiesto dal
presente bando;
j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso, in caso di omessa indicazione, sarà tenuta in
considerazione la residenza dichiarata come dal
punto a) che precede;
k) la specificazione, ove ricorrano le condizioni, di
essere beneficiario della Legge 05-02-1992 n. 104
e l’indicazione, qualora indispensabile, dell’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento
della prova di esame in relazione al proprio handicap.
L’omessa dimostrazione mediante dichiarazione
contestuale all’istanza di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti prescritti dal
presente bando determina l’esclusione dal concorso
per cui è formulata la relativa domanda. La domanda
deve essere datata e sottocritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la nullità della domanda. Costituisce, altresì, motivo di esclusione dalla
procedura concorsuale la titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa AUSL nella
medesima posizione funzionale e profilo professionale
oggetto del concorso per il quale è prodotta l’istanza
di ammissione.
9. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA
I concorrenti devono allegare alla domanda di partecipazione al concorso i seguenti documenti in carta
semplice:
a) le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito (stati di servizio, pubblicazioni, partecipazione a corsi, convegni, docenze); al fini di una
corretta valutazione è indispensabile che le certificazioni contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata.
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, in proposito ai sensi dell’art. l
del D.P.R. 20-10-1998, n. 403 sono comprovati
con dichiarazioni anche contestuali all’istanza,
sottoscritte dall’interessato in sostituzione delle
normali certificazioni, anche i seguenti stati, fatti e
qualità personali: titoli di studio o qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e
qualificazione tecnica, tutte le posizioni relativa
all’adempimento degli obblighi militari comprese
quelli di cui all’art. 77 del D.P.R. 14-02-1964 n.
237, come modificato dall’art. 22 della Legge 2412-1986 n. 958; di non aver riportato condanne
penali.

Nelle certificazioni relative ai servizi resi presso le
UUSSLL deve essere attestato se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20-12-1979 n. 761, per effetto del quale il punteggio relativo all’anzianità
deve essere ridotto; in caso positivo l’attestazione
deve precisare l’entità della riduzione del punteggio.
b) I documenti probatori di eventuali diritti di precedenza, di preferenza a parità di merito nella nomina e di riserva.
c) Il curriculum formativo e professionale redatto in
carta semplice datato e firmato.
d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e
presentate in originale, o copia autenticata o autocertificata a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell’art. 4 Legge 04-01-1968, n. 15, come
previsto dall’art. 2 del D.P.R. 20-10-1998, n. 403.
e) Elenco in triplice copia ed in carta semplice datato
e firmato dei documenti presentati.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta
in carta semplice secondo il modulo allegato, indirizzata al Direttore Generale dell’USL BA/1 di Andria
(Bari), e la documentazione allegata, possono essere
consegnate direttamente all’ufficio protocollo di questa Azienda ubicato in Andria alla via Fornaci n. 201
o spedita a tale indirizzo a mezzo corriere privato o
del servizio pubblico postale.
Il termine per la presentazione della domanda e dei
documenti scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana serie speciale concorsi.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale pubblico la data di spedizione è comprovata dal
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’eventuale riserva d’invio successivo di documenti
è priva di effetti.
L’USL BA/1 declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti
spediti a mezzo del servizio postale o corriere privato,
nonché per il caso di dispersione di comunicazioni relative al concorso dipendenti da inesatta indicazione
del domicilio da parte del candidato, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o
domicilio indicato nella domanda, da eventuali disguiti postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione.
10. ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 10-12-1997 n. 483,
l’esclusione del candidato dal concorso è deliberata
dal Direttore Generale con provvedimento motivato
da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
11. NOMINA DELLE COMMISSIONI
Il Direttore Generale provvederà alla nomina delle
commissioni esaminatrici secondo le norme contenute
nel D.M. 30-01-1982, nell’art. 9 della Legge 20-05-
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1985 n. 207 e nella Legge 04-04-1991 n. 111 riferite a
ciascun concorso.
Le commissioni esaminatrici provvederanno a porre
in essere le operazioni concorsuali di competenza.
12. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove di
esame verranno comunicate a ciascun candidato a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al concorso non meno di 15 giorni prima della
data di inizio della prova scritta e pratica; il diario della prova scritta potrà essere, in alternativa, comunicato a mezzo pubblicazione di apposito avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4o serie
speciale concorsi ed esami nel termine dinanzi indicato.
Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno
presentarsi muniti di documento personale di identità.
I candidati che non si presenteranno alla prova del
concorso al quale sono stati ammessi, nei giorni,
nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza,
anche se non dipendente dalla loro volontà.
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle
prove pratiche sarà data comunicazione a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, nella quale
sarà indicato il voto riportato nella prova scritta.
13. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, APPROVAZIONE, DICHIARAZIONE DEI VINCITORI, ASSUNZIONE
La commissione esaminatrice al termine delle prove
di esame forma la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.
Il Direttore Generale di questa USL, riconosciuta la
regolarità degli atti del concorso, li approva.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punteggi complessivi conseguiti da
ciascun candidato per prove di esame e titoli, con l’osservanza a parità di punteggio delle preferenze di cui
all’art. 5 del D.P.R. 09-05-1994 n. 487 e successive
modificazioni e dell’art. 3, comma 7, L. 15-05-1997,
n.127, integrato dall’art. 2, comma 9, L. 16-06-1998,
n. 191.
Saranno dichiarati vincitori nei limiti dei posti a
concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla
Legge 02-04-1968 n. 482 o dalle disposizioni di legge
in vigore che prevedono riserve di posti a favore di
particolari categorie di cittadini.
Con il provvedimento di formazione della graduatoria di merito è, altresì, approvata la graduatoria dei
concorrenti riservatari ex D.M. 21-10-1991 n. 458 secondo l’ordine di collocazione dei medesimi nella graduatoria generale.
I concorrenti inclusi nella graduatoria dei riservatari
restano collocati anche nella graduatoria generale.
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Il Direttore generale approva la graduatoria di merito e nomina i vincitori, ivi compresi quelli dei posti
resisi disponibili a norma dell’ultimo comma del paragrafo 1 del bando, tenendo conto delle riserve e preferenze di legge.
La graduatoria di merito rimane efficace per le assunzioni necessarie a sostituire i vincitori cessati
dall’impiego nel termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione nel B.U.R. Puglia, sempre che permangano
le relative esigenze di servizio.
La graduatoria conserva, altresì, la sua efficacia per
le assunzioni a tempo determinato, a qualsiasi titolo,
che si rendessero necessarie fino alla pubblicazione di
una nuova graduatoria di pubblico concorso relativa
alle stesse posizioni funzionali e qualifiche, nel rispetto della vigente normativa.
Il concorrente che accetta l’assunzione verrà depennato dalle graduatorie.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla
AISL - BA/1 a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nel termine fissato dalla AUSL non inferiore comunque a 30 giorni e non superiore a 45 giorni a presentare, a pena di decadenza
dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso,
i seguenti atti:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno la facoltà di
chiedere all’amministrazione dell’USL BA/1, entro 10
giorni dalla comunicazione dell’esito del concorso,
l’applicazione delle norme di cui all’art. 18 co. 3 Legge 07-08-1990 n. 241 concernente l’accertamento
d’ufficio dei fatti, le qualità e gli stati che l’AUSL o
altra amministrazione pubblica è tenuta a certificare.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione dei documenti, l’USL BA/1 comunicherà
di non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Tutti i documenti dovranno essere prodotti secondo
le vigenti disposizioni legislative: entro il termine assegnato per la presentazione dei documenti il candidato dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di lavoro di impiego pubblico o privato, di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui
all’art. 58 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, ovvero di effettuare l’opzione per il rapporto di lavoro con l’USL BA/1.
Accertata la sussistenza dei requisiti per l’accesso
al pubblico impiego, l’USL BA/1, entro trenta giorni,
procederà alla stipula del contratto di lavoro nel quale
sarà, tra l’alto, indicata la data di immissione in servizio.
Il trattamento economico e previdenziale decorrerrà
dalla data di effettiva assunzione in servizio; il dipen-
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dente assunto in prova sarà confermato a tempo indeterminato decorso il periodo di prova previsto dal vigente C.C.N.L. stipulato dall’A.R.A.N. e dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale del
comparto sanità.
Con la partecipazione al concorso è implicita da
parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali validi per il personale non dirigenziale del comparto sanitario.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa
rinvio alle norme contenute nelle fonti normative legislative e regolamentari vigenti in materie di procedure
concorsuali per l’assunzioni di personale dipendente
delle USL.

675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’USL BA/1 - Direzione dell’Area Gestione del Personale - Unità Operativa Concorsi ed Assunzioni per la finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente nella eventualità di costituzione del rapporto di lavoro
per finalità di gestione del rapporto stesso.
La presentazione della domanda di ammissione al
concorso da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili a cura del personale assegnato all’Unità Operativa Concorsi ed Assunzioni dell’Area gestione del
Personale dell’USL BA/1.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi ed Assunzioni dell’USL
BA/1 di Andria (Bari), tel. 0883/299440/439, ubicato
in Andria alla via Fornaci.
Andria,

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 10 co. 1o Legge 31-12-1996 n.

Il Direttore Generale
dott. Tommaso Moretti
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AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘OSPEDALI RIUNITI’’
FOGGIA
Avviso di sorteggio Commissione concorso per 19
posti di Capo sala.
Si rende noto che in data 01-03-1999, alle ore 8,00
presso l’Area Gestione del Personale degli ‘‘Ospedali
Riuniti’’ Azienda Mista Ospedali Università - Viale
Pinto, Foggia avrà luogo il sorteggio dei Componenti
della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 19 posti di Operatore Professionale Collaboratore-Capo Sala, di cui n. 7 posti riservati a candidati interni.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.M.S. 3001-1982 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Direttore Generale
Orfino

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘OSPEDALI RIUNITI’’
FOGGIA
Concorso pubblico per n. 4 posti di Tecnico di radiologia e n. 1 posto di Tecnico di cardiologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 17 del 13-01-1999, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti
posti di Operatore Professionale Collaboratore di cui:
---- n. 4 posti di Tecnici di Radiologia
---- n. 1 posto di Tecnico di Cardiologia.
I requisiti per l’ammissione e la procedura concorsuale sono quelli previsti dal D.M. 30-01-1982 e successive modificazioni ed integrazioni.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana;
b) idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle
funzioni specifiche:
-- l’accertamento della idoneità fisica all’impiego
con l’osservanza delle norme interne di categorie
protette è effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
-- il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti,
Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma
1, del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica.
REQUISITI SPECIFICI
A) -- per i posti di Tecnico di Radiologia - Diploma di
Tecnico di Radiologia Medica
-- per il posto di Tecnico di Cardiologia - Diploma
di Tecnico di Cardiologia.
B) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore
a mesi sei rispetto a quella di scadenza del bando.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo politico nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito dal presente bando
per la presentazione delle domande di ammissione.
Per essere ammessi al concorso gli interessati dovranno far pervenire a mezzo servizio postale - Raccomandata A.R. - entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella G.U. della Repubblica, domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera - ‘‘Ospedali
Riuniti’’ Viale Pinto - 71100 Foggia.
Le domande di ammissione si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda
e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto della L. 675/96 per le finalità relative all’accertamento dei requisiti di ammissione e per
la valutazione di merito.
Nella domanda i candidati devono indicare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa
domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 della citata L. 675/96.
Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui alla lettera a).
L’Amministrazione non assume responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per quanto attiene i requisiti specifici di ammissione, i candidati possono inviarne documentazione comprovante il possesso degli stessi oppure avvalendosi
del potere di autocertificazione, dichiararne il possesso nella domanda di partecipazione.
I titoli suscettibili di valutazione nel loro contenuto
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nonché quelli previsti dall’ultimo comma dell’art. 22
della L. n. 958/86 devono essere obbligatoriamente allegati alla domanda in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto in carta semplice datato e firmato.
Non si terrà conto dei titoli che non siano identificabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di possedere senza produrne documentazione.
Alla domanda deve essere unita, in triplice copia ed
in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli
presentati.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Non si terrà assolutamente conto della domanda o
di ogni altro documento che, per qualsiasi motivo,
compresi la forza maggiore o il fatto di terzi, dovessero pervenire dopo il termine di scadenza fissato nel
presente bando.
L’Azienda Ospedaliera garantisce il pieno rispetto
dei principi di pari opportunità e pari dignità fra uomini e donne.
PUNTEGGIO E PROVE D’ESAME
Ai sensi degli artt. 83 - 84 del D.M. 30-01-1982 il
punteggio massimo di p. 100 è così ripartito:
---- punti 50 per i titoli
---- punti 50 per le prove di esame
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera
p. 25
2) titoli accademici e di studio
p. 15
3) Curriculum formativo e professionale
p. 10
I punti per la valutazione delle prove di esame sono
così ripartiti:
---- punti 25 per la prova scritta
---- punti 25 per la prova pratica
Le prove di 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.
La prova scritta, in relazione al numero dei candidati, potrà consistere in una serie di quesiti a risposta
sintetica.
I concorrenti che avranno superato la prova scritta,
entro il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la
prova medesima, dovranno presentare i documenti, in
carta semplice, attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di valutazione.
Ai concorrenti che avranno superato la prova scritta

sarà comunicata la data della prova orale almeno venti
giorni prima della prova medesima con lettera Raccomandata AR.
Prima di sostenere le prove i candidati dovranno
esibire un documento legale di riconoscimento.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti,
per la esecuzione delle prove, dell’uso di ausili particolari, deve farne richiesta nella domanda di partecipazione (art. 20 L. 104/92).
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati
dall’Azienda Ospedaliera ai fini della stipula del Contratto individuale del lavoro, a presentare entro trenta
giorni dalla data di ricevimento dell’avvenuta nomina,
in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione allo stesso:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire alla riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’Azienda Ospedaliera, verificata la sussistenza dei
requisiti procede alla stipula del contratto nel quale
sarà indicata la data di effettiva presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il trattamento economico è quello per la posizione
funzionale di Operatore Professionale Collaboratore Tecnici, previsto dal vigente C.C.N.L. attualmente in
vigore.
Scadendo inutilmente il termine assegnato per la
presentazione della documentazione, l’Azienda comunica agli interessati di non dar luogo alla stipulazione
del contratto.
Si precisa che, ai sensi della L. 370/88, coloro che
saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo a seguito del presente, sono tenuti a regolarizzare in bollo
tutti i documenti presentati e richiesti dal bando.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene
conto del servizio effettivamente prestato (art. 15 del
vigente C.C.N.L.).
Il presente bando è stato emanato tenendo conto dei
benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi
ed altre categorie aventi diritto di cui alla L. 482/68.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
La partecipazione al concorso implica da parte del
concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di
legge vigenti in materia.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.P.R. 20-12-1979 n. 761, al D.M. 30-011982 ed alla L. 207/85.
Il presente bando è stato emanato in base alla deliberazione n. 380 del 31-03-1998 dichiarata immediatamente esecutiva.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale - U.O. Con-
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corsi e Assunzioni degli ‘‘Ospedali Riuniti’’ Azienda
Mista Ospedali - Università - Viale Pinto - 71100
FOGGIA - tel. 0881/732390 - 732093.
Il Direttore Generale
Orfino
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ni; 5) - Napoletano Francesco - Trani; 6) - Impresa
Geom. Tommaso Pizzi - Cassano Murge.
Impresa aggiudicataria:
Impresa geom. Tommaso Pizzi - Contrada Fradiavolo lotto 61 V. 6 - Cassano Murge.
Trani, lì 13 gennaio 1999

APPALTI

Il Direttore
ing. Giuseppe Mastromauro

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. BARI

A.U.S.L. TA/1 TARANTO

Avviso di aggiudicazione lavori recupero compendio immobiliare in Brindisi.

Avviso di gara affidamento servizio trasporto nefropatici.

Si rende noto che con ‘‘Determinazione Dirigenziale’’ n. 253 del 18-12-1998 è stata aggiudicata alla Impresa Salvatore Matarrese di Bari la gara per i lavori di recupero e completamento del compendio immobiliare regionale sito in Via Tor Pisana Brindisi.
Sistema di gara: Appalto Concorso.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 21 comma 2 legge
109/94 e successive integrazioni e modificazioni.
Importo di aggiudicazione: L. 4.900.000.000, oltre IVA.
Imprese partecipanti n. 3: A.T.I. Capogruppo Dr.
Gaetano Capeto Brindisi, A.T.I. Capogruppo Amoruso
Costruzioni Brindisi, Impresa Salvatore Matarrese
Bari.
Imprese escluse: A.T.I. Capogruppo Capeto e
A.T.I. Capogruppo Amoruso Costruzioni.
Graduatoria finale: 1) Impresa Salvatore Matarrese Bari. Punti 97/100.
Il presente avviso è inviato, per la pubblicazione, al
Bollettino ufficiale della Regione Puglia e all’Ufficio
Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee.

1) AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE:
AZIENDA SANITARIA LOCALE TA/1 - VIALE
VIRGILIO, 31 - Cap.74100 TARANTO - ITALIA
- TEL. - FAX 099/7786751.
2) Categ. 27 - Servizio trasporto nefropatici per raggiungere i Centri Nefrologici sul Territorio della
A.S.L. TA/1;
3) Ambito territoriale A.U.S.L. TA/1 - Provincia di
Taranto;
4) a) La gara è riservata a coloro che esercitano ‘‘autonoleggio da rimessa con conducente’’;
b) Direttiva CEE 92/50 del 18-06-1992 - D. Lgs.
157 del 17-03-1995;
5) Unica offerta;
8) DURATA DEL CONTRATTO: Mesi 12 (dodici)
con possibilità di rinnovo;
9) Sono ammessi anche i raggruppamenti di imprese
art. 11 D.Lgs. n. 157/95;
10) a) evitare soluzione di continuità del servizio trasporto nefropatici;
b) le domande di partecipazione dovranno pervenire entro 20 giorni dalla pubblicazione del bando sul B.U.R.;
c) A.S.L. TA/1 - Area Gestione del Patrimonio V.le Virgilio, 31 - 74100 Taranto - Italia;
d) In Lingua italiana;
12) Cauzione definitiva da prestarsi nella misura del
5% dell’importo contrattuale;
13) -- Le concorrenti dovranno presentare almeno una
dichiarazione bancaria attestante la disponibilità
di concessione di affidamento per importo tale da
garantire il buon esito del servizio;
-- dichiarazione concernente l’importo globale dei
servizi identici a quelli oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi presso aziende pubbliche o private;
-- l’elenco dei mezzi attrezzati per lo svolgimento
del servizio e delle misure adottate per garantire
la qualità dello stesso;
14) Unicamente al prezzo più basso giusta il comma
1, lett. a), art. 23 D.Lgs. 157/95;
15) Importo a base d’asta L. 300.000.000, oltre IVA.

Bari, 14 Gennaio 1999
Il Coordinatore di Settore
dr. Salvatore Sansò

AMET TRANI (Bari)
Avviso di aggiudicazione lavori ampliamento P.I.
Si rende noto che in data 2 dicembre 1998 si è svolta l’asta pubblica per l’affidamento dei lavori in oggetto dell’importo a base d’asta rispettivamente di L.
45.154.950 (Lotto A) e di L. 125.663.298 (Lotto B).
La gara è stata esperita con l’osservanza delle particolari procedure regolate dall’art. 21 della legge 1995 n.
216 ed aggiudicata con il criterio del massimo ribasso
unico percentuale pari al 32,15% per il Lotto A) e pari
al 38,20% e per il Lotto B).
Imprese Partecipanti:
1) - Impresa Lops Paolo & C. s.a.s. - Trani; 2) Scaringi Cittadino Giuseppe - Trani; 3) - Impresa
Geom. Achille Liseo - Trani; 4) - CO.S.M. s.r.l. - Tra-

Il Direttore Generale
dott. Giuseppe Brizio
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COMUNE DI ANDRIA (Bari)
Avviso di aggiudicazione lavori ristrutturazione
immobile comunale.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 20 della legge
19-03-1990, n. 55, è stato esperito il pubblico incanto
per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione
dell’immobile prefabbricato di proprietà comunale
sito in Piazza A. Murri, con il metodo delle offerte segrete al massimo ribasso ai sensi dell’art. 1 lettera a)
della legge 02-02-1973 n. 14 e con l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 21 comma 1/bis della legge
11-02-1994 n. 109, modificata dalla legge 02-061995, n. 216 e del D.M. LL.PP. pubblicato sulla G.U.
n. 1 del 02-01-1998, con la precisazione che si sarebbe addivenuti all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida.
Hanno partecipato le seguenti ditte:
1) Capone Francescopaolo di Trani; 2) Caputo Giovanni di Andria; 3) Conversano Emanuele di Andria;
4) Curci Antonio di Trani; 5) Del Giudice Riccardo di
Andria; 6) Edilizia Cafagna & C. s.r.l. di Trani; 7) Favullo Domenico di Andria; 8) Geom. Liseno Achille
di Trani; 9) G.P.S. EDIL di Griner Cesare & C. s.n.c.
di Andria; 10) Idro Edil di Tortosa Giuseppe di Trani;
11) Ieva Salvatore di Andria; 12) Matera Giuseppe di
Andria; 13) Santovito Geom. Michele di Andria; 14)
Sasso Cosimo Impresa Costruzioni di Bisceglie; 15)
Tortosa Nicola di Trani.
L’appalto è stato aggiudicato alla ditta Tortosa Nicola - Via P. Palagano, 67 - Trani, per l’importo netto di L. 93.998.814, oltre l’I.V.A. e al netto del ribasso
del 25,38%, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 412 del 26-11-1998, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
Direzione dei lavori: Nella persona del Dott. Ing.
Riccardo Guglielmi.
Tempi di esecuzione: I lavori dovranno essere ultimati entro 11 (undici) mesi naturali, successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna.
Il Capo Settore Appalti e Contratti
avv. Giuseppe Di Bari

COMUNE DI ARNESANO (Lecce)
Avviso di gara affidamento servizio tesoreria comunale.
Questa Amministrazione Comunale, con atto del
commissario Straordinario n. 188/COMM. del 23-051998, ha stabilito di provvedere mediante licitazione
privata all’affidamento del servizio di TESORERIA
COMUNALE.
SISTEMA DI GARA: La licitazione di gara si svolgerà ai sensi dell’art. 6 - comma 1 - lett. b) del D.Lgs.
n. 157/1995.
L’Aggiudicazione verrà fatta in favore dell’Istituto
di Credito che presenterà l’offerta economicamente
più vantaggiosa valutabile in base agli elementi e pun-

teggi riportati nel bando di gara. È consentita la presentazione di offerte da parte di Imprese riunite.
DURATA DEL SERVIZIO: ANNI 5 (PERIODO:
01-07-1999 / 30-06-2004).
DOCUMENTI: Come da bando di gara in pubblicazione all’Albo Pretorio.
Per ulteriori informazioni e per prendere visione degli atti di gara o richiedere copia integrale del bando,
previo pagamento delle spese relative, gli Istituti di
Credito interessati potranno rivolgersi all’Ufficio di
Segreteria del Comune ‘‘Tel. n. 0832/321205 - FAX n.
0832/323283’’.
Il presente bando è stato inviato al B.U.R. della Regione Puglia-Bari.
Invio domanda di partecipazione in lingua italiana
mediante raccomandata postale A.R., indirizzata come
da intestazione del presente avviso ed il plico riportante all’esterno mittente e oggetto della gara.
Al fine di valutare la capacità finanziaria, economica e tecnica dei prestatori di servizi, è necessario che
gli stessi trasmettano, unitamente alla domanda di partecipazione, dichiarazione a firma del legale rappresentante o del procuratore speciale, del fatturato globale o volume di affari dell’Impresa e del fatturato o
volume di affari per il servizio cui si riferisce la gara,
relativa ai tre ultimi esercizi finanziari (precisando gli
anni).
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE È IL GIORNO 9 MARZO 1999 ORE
12,00.
Saranno ritenute valide le domande spedite in tempo utile e pervenute al Comune entro 7 giorni dalla
data del timbro postale di partenza.
L’Amministrazione Comunale inviterà gli Istituti
che ne avranno fatto richiesta entro 90 giorni a partire
dalla data di esecutività della delibera di approvazione
dell’elenco ditte.
Arnesano, lì 28 Gennaio 1999.
Il Responsabile Servizi Finanziari:
rag. Mariano Bisconti

COMUNE DI BITRITTO (Bari)
Avviso di gara lavori completamento struttura socio-sanitaria.
L’Amministrazione Comunale indice la licitazione
privata per la ‘‘CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SOCIO SANITARIA-CASA DI RIPOSO PROTETTA PER ANZIANI, NONCHÉ LA
GESTIONE DELLA STESSA’’ nel Comune di Bitritto
(BA) alla Via G. Pascoli, da esperirsi nelle forme e
modalità di cui alla Legge n. 109/94 - art. 21 - e successive modificazioni.
La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa
in ordine al completamento della Casa di Riposo, il
cui progetto definitivo è stato approvato con atto di
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G.M. n. 293 del 21-09-1998, nell’importo di L.
2.950.000.000, ad esclusiva cura e spesa del concessionario, e alla gestione della stessa, avuto riguardo di
seguenti componenti fondamentali dell’offerta:
1) Qualità della progettazione esecutiva (punti max
25);
2) molteplicità e specificità dei servizi offerti (punti
max 25);
3) tariffe a praticarsi per anziani autosufficienti (punti max 5);
4) tariffa a praticarsi per anziani non autosufficienti
(punti max 5);
5) numero personale da impiegare (punti max 10);
6) tempo di esecuzione dei lavori di completamento
della struttura, non superiore a giorni 240 (punti
max 10);
7) tempo di attivazione della gestione operativa della
strutture Socio Sanitaria-Casa di Riposo protetta
per Anziani (punti max 10);
8) numero di anni di gestione comunque non inferiore a 20 (venti) anni e non superiore a 25 (venticinque) anni (punti max 10).
Per la determinazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, la commissione di gara provvederà
alla valutazione delle offerte con riferimento ai componenti fondamentali sopra indicati; a tal fine attribuirà il punteggio massimo disponibile al componente
dell’offerta più vantaggiosa.
Ai componenti delle altre offerte sarà attribuito un
punteggio che dovrà scostarsi per difetto dal punteggio massimo della medesima percentuale di differenza
esistente tra gli stessi e i componenti di cui ai suindicati parametri 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. Con riferimento ai
suindicati componenti dell’offerta 1 e 2, la Commissione procederà ad attribuire il punteggio sulla base di
una motivata valutazione complessiva. Saranno comunque osservati e considerati gli standards della
L.R. n. 49/81 e successive.
Sulla base dei punteggi attribuiti per le singole
componenti dell’offerta, la Commissione provvederà
quindi alla formazione della graduatoria definitiva individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per l’intera durata della concessione l’aggiudicatario dovrà impegnarsi, altresì:
a) a garantire al Comune la disponibilità, all’interno
della Casa di Riposo per Anziani, di n. 5 posti-letto con la contribuzione pari all’80% della pensione sociale per anziani nati e/o residenti in Bitritto
da almeno 40 (quaranta) anni ed in particolari e attestabili condizioni economiche di bisogno. I posti
devono essere disponibili entro e non oltre 10
giorni dalla data di richiesta da parte del concedente;
b) a prevedere, quale titolo preferenziale, ai fini
dell’ammissione degli anziani autosufficienti e
non, il possesso della residenza nel Comune di Bitritto da almeno cinque anni;
c) ad organizzare, a propria cura e spese, e/o con il
contributo della Regione Puglia o di altri Enti, o
Statale, almeno due corsi di formazione professio-
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nale indirizzato nei confronti di giovani residenti
in Bitritto per le qualifiche di ausiliario socio-sanitario e/o similari.
La ditta aggiudicataria per l’esecuzione dei lavori
dovrà utilizzare imprese edili o associazioni temporanee di imprese o consorzi di imprese, iscritti all’ANC
- Cat. G1 (ex Cat. 2a ) per l’importo di almeno L. 3000
milioni.
Il Comune concedente, riconoscendone i presupposti di legittimità, si riserva nel prosieguo di tempo di
esaminare la possibilità di fare edificare e gestire un
ulteriore lotto funzionale, adiacente quello attuale che
si intende ora completare, come da progetto di massima in deposito presso gli Uffici Comunali, senza alcun onere per il Comune di Bitritto e con l’obbligo
per il concessionario gestore del primo lotto di consegnare tutta la struttura al Comune di Bitritto alla fine
della concessione di cui al presente affidamento senza
vantare alcuna pretesa.
Le domande di partecipazione, redatte in carta da
bollo, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, a
pena di esclusione, entro le ore 12,00 de1 26-02-1999
al seguente indirizzo: Comune di Bitritto - Ufficio Appalti - Piazza Leone n. 14 - Cap. 70020 - con allegata,
a pena di esclusione, le dichiarazioni rese dal legale
rappresentante dell’Impresa concorrente ovvero dai
legali rappresentanti delle stesse nella ipotesi di consorzi o associazioni di imprese, attestanti il possesso
dei sottoindicati requisiti:
A) iscrizione all’albo regionale dei gestori di case di
riposo;
B) iscrizione all’albo regionale dei gestori di case
protette;
C) cifra d’affari in prestazioni di assistenza socio-sanitaria a favore di anziani autosufficienti e non, relativa all’ultimo quinquennio, per un importo non
inferiore a L. 10.000.000.000.
In caso di imprese riunite, la mandataria dovrà possedere i predetti requisiti per almeno l’80%;
D) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 18 del Decreto Legislativo 19-121991, n. 406;
E) costo nell’ultimo quinquennio per il personale dipendente che dovrà essere non inferiore ad un valore pari allo 0,10 della cifra di affari in prestazioni di cui al punto C), da valutarsi come sopra in
caso di imprese riunite.
Il termine massimo di spedizione degli inviti è stabilito in 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.
L’offerta è vincolante per il periodo di mesi tre a
decorrere dalla data della gara.
Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria tutte le
spese inerenti al contratto (copia, stampa, spese di
bollo, registrazione fiscale dell’atto, rogito rapportato
all’importo dei lavori da realizzare), quelle preliminari al contratto stesso, come ad esempio, disegni, spese
di gara, nonchè quelle relative ai compensi da corrispondere ai componenti della commissione di gara,
nella misura del 2% dell’importo dei lavori.
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Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90, si
informa che il Responsabile del Procedimento di cui
al presente bando è il Responsabile Ufficio Affari Generali e Sociali Sig.na Grazia Rita ROSSI.
Per ulteriori informazioni e per prendere visione del
bando integrale, del Capitolato d’oneri e progetto definitivo, rivolgersi a: Comune di Bitritto - Ufficio Affari Sociali - Tel. 080/631255 - fax 080/630541.
Bitritto, lì 19 Gennaio 1999

terfin Srl - Corso Italia, 153 - Napoli; 6) O.Me.F.Ca. Via Vittime di Via Fani, 8 - Apricena; 7) Cutrona Giuseppe e F. Srl Via Dalmazia, 23 - Catania; 8) COGEMAT Srl - Via Pezzandra, 14 - Misterbianco (CT); 9)
EDILSTEELL Srl - Zona Ind. Val di Sangro C.da Salotti - Atessa (CH).
Impresa aggiudicataria:
COGEMAT Srl - Via Pezzamandra, 14 - Misterbianco (CT).
Il Dirigente:
avv. Domenico Dragonetti

Il Responsabile Ufficio Segreteria - Affari Sociali
sig.na Grazia Rita Rossi

COMUNE DI FOGGIA

COMUNE DI FOGGIA

Avviso di aggiudicazione lavori parco archeologico.

Avviso di gara lavori rimboschimento bosco Incoronata.

Asta Pubblica del 17-11-1998.
Verbale di: Pubblico incanto Per l’appalto dei lavori
di sistemazione del Parco Archeologico Arpi.
Importo a base d’asta L. 2.332.720.965 oltre IVA.
Ditte Partecipanti: 17.
1) Aries SpA - corso Matteotti, 49 - Torino; 2) Botticella Srl - Via Vico 1o Oberdan, 1 - Accadia; 3) Ciuffreda Costruzioni - Via Lussemburgo, 12 - Foggia; 4)
Coop. Mucafer - Piazzale Tiziano, 21 - Manfredonia;
5) Curci Antonio - Via De Nicola, 1 - Trani; 6) F.lli
Marmo - S.P. Andria-Bisceglie Km. 0+400 - Andria;
7) Florio Costruzioni Srl Piazza Giordano, 72 - Foggia; 8) Zanasi e Moschella - via Valentini Vista Franco, 6 - Foggia; 9) Italtecnico - S.S. Rivolese Km.
1.800 - Cerignola; 10) M.P. Costruzioni - Viale Ofanto, 221 - Foggia; 11) Pezzolla Angelo - Corso Trieste
e Trento, 112 - Alberobello; 12) SAL.GEN. Srl - Via
Manfredonia Km. 2,300 - Foggia; 13) Samarelli Luigi
Via S. Angelo, 21 - Molfetta; 14) Tecnocofi Srl - Via
Golgota, 12 - Altamura; 15) Tonti Costruz. - Tratt.
Camporeale Km. 0,150 - Foggia; 16) Tonti Raffaele Tratt. Camporeale Km. 0,150 - Foggia; 17) Frasa a rl
- Viale S.S. Pietro e Paolo, 24 - Roma.
Impresa aggiudicataria:
Pezzolla Angelo - Corso Trieste e Trento, 112 - Alberobello.
Il Dirigente
avv. Domenico Dragonetti

COMUNE DI FOGGIA
Avviso di aggiudicazione lavori macello comunale.
Asta Pubblica del 17-11-1998.
Verbale di: Pubblico incanto per l’appalto dei lavori
di adeguamento al Macello comunale reparto suini
alle norme sanitarie e di sicurezza pop Puglia 94/96
sez. Feoga.
Importo a base d’asta L. 1.800.000.000 oltre IVA.
Ditte Partecipanti: 09.
1) Licata Costruzioni - via Fogazzaro - Gela; 2) Sud
Europa Industrie Srl - Zona Ind. Piano Tavola - Catania; 3) Corin Costruzioni Srl Via Parolo, 38 - Sondrio;
4) Ferrara Mariano - Via Ottaviano, 58 - Napoli; 5) In-

In esecuzione della delibera di G.C. n. 1956 del 2912-1998 l’Amministrazione indice ASTA PUBBLICA
per l’appalto dei lavori relativi al POP PUGLIA
1994/99 MISURA 7.3.9. 1o triennio ‘‘TUTELA E
CONSERVAZIONE BOSCO INCORONATA LAVORI DI RESTAURO E RIMBOSCHIMENTO
---- MESSA A DIMORA E CURE COLTURALI
DELLE GIOVANI PIANTINE.
---- IMPORTO A BASE D’ASTA L. 1.029.851.658
(oltre IVA);
---- Categoria prevalente A.N.C. S1 d’importo di L.
1.500.000.000;
---- Sistema di realizzazione dei lavori: a misura.
1) ENTE APPALTANTE: Comune di Foggia - Ufficio legale/Contratti - Piazza del Lago, 2 - Foggia - tel.
0881/709669 - telefax 0881/772332.
---- Responsabile unico del procedimento: Ing. Matteo
Ercolino.
2) ASTA PUBBLICA, da esperirsi con il criterio del
prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi
unitari, ai sensi dell’art. 21 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
2a) L’asta pubblica si terrà il giorno 16-02-1999
con inizio alle ore 16,30 presso l’Ufficio Contratti del
Comune, ai cui lavori potrà assistere il legale rappresentante della ditta concorrente o suo delegato.
2b) Chiunque è interessato a partecipare, alla gara
dovrà far pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 1502-1999, all’Ufficio Contratti l’offerta contenente i
documenti di seguito indicati, redatti in lingua italiana.
2c) Non sono ammesse offerte in aumento.
2d) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
2e) Le offerte anomale saranno individuate ed
escluse automaticamente a termini delle vigenti norme
sulla materia oggetto dell’appalto.
3) LUOGO DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA:
BOSCO INCORONATA - Lavori forestali di restauro
e rimboschimento;
ISCRIZIONE ALL’ANC CATEGORIA S1 (ex Categoria 11) per importo adeguato.
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4) TERMINE ESECUZIONE APPALTO: MESI 24
(VENTIQUATTRO) decorrenti dalla data della stipula
del contratto.
5)SOGGETTI AMMESSI: alla gara possono partecipare i soggetti indicati nell’art. 10 L. 109/1994 e
successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle norme contenute nei successivi artt. 11, 12 e 13.
6) I1 Capitolato speciale d’appalto ed ogni altro documento sono visionabili presso l’Ufficio Contratti Piazza del Lago, 2, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal
lunedì al venerdì e degli stessi potrà essere rilasciata
copia previo pagamento dei costi di riproduzione e dei
diritti.
7) Cauzione pari al 2% sull’importo a base d’asta
da presentarsi anche mediante fidejussione bancaria o
assicurativa, di durata non inferiore a 180 giorni. Ai
non aggiudicatari la cauzione viene restituita dopo
l’aggiudicazione provvisoria. In caso di fidejussione
bancaria c/o assicurativa, le stesse dovranno contenere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti impegni:
A) rinuncia da parte del debitore in solido col debitore principale
---- al beneficio della preventiva escussione di cui
all’art. 1944 c.c., con impegno da parte del medesimo a rimanere obbligato in solido col debitore
principale fino a quando il Comune non dichiari il
pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
---- all’onere di una tempestiva e diligente escussione
dal debitore stesso di cui all’art. 1957 c.c.;
B) da parte dell’obbligato in solido col debitore
principale, a versare l’importo della cauzione a semplice richiesta dal comune senza alcuna riserva.
C) A rilasciare la garanzia definitiva prevista
dall’art. 30, comma 2 della L. 109/94 e successive
modificazioni.
La sottoscrizione della polizza fidejussoria deve essere autenticata a termini della L. n. 15/1968.
8) L’importo dei lavori è finanziato al Cap. 35600
del Bilancio 97 ad oggetto: Valorizzazione e fruizione
Bosco Incoronata POP Puglia 94/99 Misura 7.3.9. - 1o
triennio -. I pagamenti sono disciplinati nel Capitolato
speciale. Non sono ammesse anticipazioni.
9) I concorrenti possono presentare offerta ai sensi
dell’art. 13 L. n. 109/94 e successive modificazioni.
10) L’offerta presentata rimane vincolata per il periodo di giorni 90 dalla data della gara, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta la stipula del contratto o
analoga determinazione, gli offerenti avranno facoltà
di svincolarsi dalla propria offerta. In caso di ATI l’offerta dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da
tutte le imprese raggruppate in conformità della L.
109/94 art. 13 e successive modificazioni.
11) Nell’offerta il concorrente deve indicare i lavori
che intende sub-appaltare.
12) Sono ammesse alla gara le imprese non iscritte
all’ANC aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dall’art. 19 del D.Lgs. 406/91.
Divieto di partecipazione alla gara: si applicano le
norme contenute negli artt. 10, 12, 13 e 17 della L.
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109/94 e successive modificazioni ed ogni altra norma
concernente tale fattispecie.
Risoluzione contratto per inadempienti: Si applicano le norme contenute nell’art. 10, c. 1-ter della L. n.
109/94 e successive modificazioni.
13) Per partecipare alla gara occorre presentare i seguenti documenti:
A) Offerta redatta su apposito modulo, cui risultano
già designati i lavori e le somministrazioni, predisposto dall’ amministrazione che la ditta dovrà compilare
in ogni sua parte, siglare in ogni pagina e sottoscrivere l’ultima con firma leggibile e per esteso con l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA. Nel modulo offerta devono essere indicati il prezzo unitario
ed il totale relativo alla singole categorie di lavoro o
fornitura. Nell’ultima pagina del modulo stesso devono essere indicati il prezzo complessivo offerto per la
realizzazione del relativo appalto ed il relativo ribasso
percentuale riferito all’importo dei lavori posti a base
d’asta. Il modulo-offerta deve essere completato, a
pena di esclusione con la dichiarazione del legale rappresentante della ditta nella quale attesti che nella formulazione dell’offerta ha tenuto conto degli obblighi
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori
(art. 24 comma 2 D.Lgs. 406/91). Detta offerta dovrà
essere chiusa in busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura; in detta busta non dovranno essere inseriti altri documenti.
In caso di affidamento di parte dei lavori in sub-appalto, la ditta dovrà osservare le norme contenute
nell’art. 34 della L. 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni e nell’art. 18 della L. 55/1990. La busta
piccola, contenente l’offerta, come innanzi confezionata, dovrà essere inserita in una busta più grande nella quale saranno inseriti tutti gli altri documenti.
B) Dichiarazione dell’allegato modello A sottoscritta dal legale rappresentante, con cui la ditta concorrente attesta di essersi recata sul posto dove debbono
eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di
aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso,
remuneratori e tali da consentire il ribasso che starà
per fare e accetta l’appalto alle condizioni del capitolato generale approvato con DPR 16-7-1962 n. 1063,
del capitolato speciale d’appalto, del progetto e del
bando di gara.
C) Certificato di iscrizione all’ANC comprovante
l’iscrizione alla Categoria S1 di importo adeguato.
Esso può essere sostituito con analoga dichiarazione,
resa in carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e autenticata a termini dell’art. 20 L.
15/1968. La dichiarazione sostitutiva dovrà contenere
anche il numero di matricola di iscrizione alla ANC
nelle categorie per le quali la ditta è iscritta. Il certificato dovrà essere comunque presentato prima della
stipula del Contratto.
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D) Elenco descrittivo dell’attrezzatura dei mezzi
d’opera e dell’equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per l’esecuzione dell’appalto ed apposita dichiarazione che attesti il possesso effettivo delle attrezzature e macchine operatrici in regola con la vigente normativa, e con le caratteristiche richieste per
l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto.
OVE LA DITTA HA IN CORSO:
1) variazione nella rappresentanza legale;
2) trasformazione della forma giuridica;
3) conferimento d’azienda;
4) fusione per incorporazione;
5) società commerciale da iscriversi al posto di ditta
individuale, contestualmente alla cancellazione di
quest’ultima, l’ammissione alla gara è condizionata
alla presentazione del certificato di iscrizione alla
CCIAA, che riporti la forma giuridica della ditta precedente alla trasformazione nonché la seguente ulteriore documentazione in copia autentica da notaio:
---- delibera dell’organo competente concernente la
modifica dell’atto costitutivo per documentare la
variazione della forma di società nonché di ragione o denominazione sociale;
---- atto di conferimento d’azienda;
---- atto di fusione per incorporazione.
Nel caso di ditta individuale, che abbia costituito
società commerciale, dovrà essere prodotta analoga
dichiarazione, resa con firma autenticata da notaio,
con cui si attesti che alla costituenda società sono state conferite anche le iscrizioni all’A.N.C. di cui la ditta individuale era titolare, con contestuale richiesta di
cancellazione.
PER IMPRESE INDIVIDUALE:
E) Certificato del Casellario giudiziale di data non
anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara per il
titolare della ditta e per il direttore tecnico.
PER LE SOCIETÀ:
E1) Certificato di cui alla lettera E) per il direttore
tecnico e per tutti i componenti, se trattasi di società
in accomandita semplice; per il direttore tecnico e per
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza,
per gli altri tipi di società.
E2) Certificato della Cancelleria del Tribunale o
della Camera di Commercio di data non anteriore a sei
mesi a quella fissata per la gara, dal quale risulti che
la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento e non ha presentato domanda di concordato.
L’assenza di dette situazioni deve essere riferita anche al quinquennio precedente alla gara. Può essere
presentata, in sostituzione, analoga dichiarazione in
bollo sottoscritta dal legale rappresentante della Società. In tal caso il certificato dovrà essere presentato
alla stipula del contratto.
IN CASO DI CONSORZIO O IMPRESE RIUNITE:
F) Scrittura privata, autenticata da notaio, in bollo
dalla quale risulti:
---- il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile, al legale rappresentante dell’impresa
mandataria o capogruppo;

---- l’inefficacia, nei confronti dell’Ente appaltante,
dell’eventuale revoca del mandato stesso per qualsiasi causa, anche se giusta;
---- l’attribuzione al mandatario o Capogruppo, da
parte dei mandanti, della rappresentanza esclusiva
e processuale nei rapporti con l’Ente appaltante
per tutte le operazioni e degli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei lavori e comunque fino all’estinzione di
ogni rapporto relativo.
N.B. I certificati indicati alle lettere E), E1) ed E2)
devono essere presentati dall’impresa Mandataria o
Capogruppo e da tutte le imprese mandanti. Ciascuna
delle imprese riunite deve essere iscritta all’ANC per
la classifica corrispondente ad almeno un quinto
dell’importo a base d’asta; in ogni caso, la somma degli importi per i quali le singole imprese sono iscritte
deve essere almeno pari all’importo a base d’asta. Sulle
buste, oltre al nome ed alla ragione sociale della ditta
mittente, dovrà essere chiaramente scritto: ASTA PUBBLICA DEL 16-02-1999 ‘‘TUTELA E CONSERVAZIONE BOSCO INCORONATA LAVORI DI RESTAURO
E RIMBOSCHIMENTO - MESSA A DIMORA E
CURE COLTURALI DELLE GIOVANI PIANTINE’’.
La busta grande, contenente quella piccola con l’offerta e gli elencati documenti, dovrà essere trasmessa
esclusivamente per posta, a mezzo raccomandata, in
modo da pervenire a questo Comune non più tardi delle ore 12,00 del giorno precedente non festivo alla
data della gara. Resta intesa che:
---- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio
del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile;
---- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta
valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva di quella precedente;
---- non sono ammesse le offerte condizionate o quelle
espresse in modo indeterminato o con riferimento
ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifra e quello
indicato in lettera, è ritenuto valido quello più
vantaggioso per l’Ente appaltatrice;
---- non saranno prese in considerazione eventuali offerte in aumento;
---- non è ammesso richiamo a documenti presentati
per altro appalto, salvo quanto previsto dall’art.
15 della legge 741/1981;
---- non si darà corso al plico che risulti pervenuto oltre le ore 12,00 del giorno precedente non festivo
a quello fissato per la gara o che risulti pervenuto
non a mezzo del servizio postale di Stato o sul
quale non sia apposta la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara.
L’OFFERTA SARÀ ESCLUSA DALLA GARA
NEL CASO CHE MANCHI 0 RISULTI INCOMPLETA OD IRREGOLARE ALCUNO DEI DOCUMENTI
RICHIESTI. PARIMENTI DETERMINA L’ESCLUSIONE DALLA GARA IL FATTO CHE L’OFFERTA
NON SIA CONTENUTA NELL’APPOSITA BUSTA
PICCOLA DEBITAMENTE SIGILLATA CON CE-
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RALACCA E CONTROFIRMATA SUI LEMBI DI
CHIUSURA. L’aggiudicazione della Commissione di
gara è provvisoria e, pertanto, la sua efficacia resta subordinata all’approvazione definitiva dell’organo deliberante del Comune. La Commissione di gara si riserva
l’insindacabile facoltà di non far luogo alla gara stessa o
di prorogarne la data, senza che i concorrenti possono
accampare pretesa alcuna al riguardo. I depositi ed i documenti delle ditte non aggiudicatarie saranno restituiti,
compatibilmente con le esigenze di servizio, immediatamente. Quelli delle ditte aggiudicatarie saranno trattenuti
agli atti del Comune. Dopo l’avvenuta aggiudicazione
definitiva da parte dell’organo competente del Comune,
l’Impresa aggiudicataria sarà invitata entro un termine
stabilito dall’Ente appaltante, a:
---- costituire idonea garanzia fidejussoria a termini di
legge, non inferiore ad un decimo dell’importo di
aggiudicazione. In caso di ribasso d’asta superiore
al 25 per cento, la garanzia è aumentata di tanti
punti quanti sono quelli eccedenti la percentuale
di ribasso. La mancata costituzione della garanzia
nel termine assegnato determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte
del Comune, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria;
---- depositare le spese di contratto, di registro ed accessorio nella misura indicata dal Comune, salvo conguaglio. Ove nel temine fissato dal Comune l’Impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e/o
non si sia presentata alla stipula del contratto nel
giorno all’uopo stabilito, il Comune avrà la facoltà
di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al rilascio della prescritta attestazione liberatoria
di cui alla legge 31-05-1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni. La società di cui al D.P.C.M.
11-05-1991, n. 187, dovranno presentare, prima della
stipula del contratto, dichiarazione in carta semplice
sulla composizione societaria. Sarà cura dell’Amministrazione accertare l’incidenza di cause ostative alla
stipula del contratto.
Nell’ipotesi in cui si riscontrino, in capo al soggetto
aggiudicatario, cause ostative di qualsiasi genere alla
stipula del contratto o nei casi di risoluzione per inadempimento, si applicano le norme contenute nella L.
n. 109/94 e successive modificazioni nonché ogni altra norma vigente nella materia oggetto del presente
bando. Per tutte la condizioni non previste nel presente bando si fa espresso riferimento, per quanto applicabili, a quelle del Regolamento 23-05-1924, n. 827 e
successive integrazioni e modifiche e di ogni altra
norma disciplinante i lavori oggetto del presente bando. Tutte le spese di gara, nonché quelle contrattuali,
quelle relative agli eventuali contributi per Cassa di
Previdenza professionisti ed altre eventuali, saranno a
carico dell’Impresa Aggiudicataria della gara. La ditta
aggiudicataria è obbligata a trasmettere al Comune copia della fatturazione prevista dall’art. 21 - D.P.R. n.
633/72 con le sanzioni previste dagli articoli 31 e 32
del Decreto stesso entro il termine ivi indicato.
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AVVERTENZE:
Nella formulazione dell’offerta dovranno essere tenute presenti le seguenti condizioni alle quali l’impresa aggiudicataria dovrà sottostare:
1) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto
del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, compresi, quelle sulle casse edili
ed Enti scuola per l’addestramento professionale in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i
lavori anzidetti. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi
vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra
sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
2) L’Impresa è responsabile, in rapporto al Comune,
dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori e nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato,
non esime l’imprese dalle responsabilità di cui al
comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri
diritti del Comune.
3) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati
nei precedenti punti sub 1) e 2), accertata dal Comune
o ad esso segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunicherà all’impresa e, se del
caso, anche all’Ispettorato, l’inadempienza accertata e
procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero, della sospensione dal pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando la somma così accantonata a garanzia dell’adempimento di cui sopra. Il pagamento all’impresa della somma accantonata non
sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti
sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni o
sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non
potrà opporre eccezioni al Comune, né avrà titolo a risarcimento di danni.
4) L’Istituto del subappalto rimane disciplinato dalle norme contenute nella Legge 109/1994 e più precisamente da quelle contenute nell’art. 34 e successive
modifiche ed integrazioni nonché da altre norme vigenti in materia in quanto applicabili. Per i lavori oggetto del presente bando non è ammesso procedere
alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1
dell’art. 1664 del Codice Civile. È esclusa la competenza arbitrale.
Foggia, lì 19 Gennaio 1999
Il Dirigente
Domenico Dragonetti
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COMUNE DI MINERVINO MURGE (Bari)
Avviso di gara per lavori di manutenzione sede comunale.
Soggetto appaltante: Comune di Minervino Murge
(BARI) Piazza Trento e Trieste - Tel. 0883/692721
FAX 0883/691429.
Oggetto dei lavori: Adeguamento impianti elettrici
sede municipale alla legge n. 46/90 come da progetto
depositato presso l’ufficio Tecnico Comunale.
Luogo di esecuzione - sede municipale Comune di
Minervino Murge.
Importo a base d’asta: L. 130.550.000.
Criterio di aggiudicazione: Licitazione privata ex
art. 21, primo comma, della legge 11-02-1994 n. 109 e
successive modifiche ed integrazioni, con il criterio
del massimo ribasso sull’importo delle opere a misura
posto a base d’asta mediante offerte a prezzi unitari.
Si addiverrà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida. Non sono ammesse offerte in
aumento.
Offerte anomale: Si applicherà la procedura dettata
dall’art. 21, comma 1/bis della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Categoria ammissione alla gara Iscrizione all’A.N.C.
per la categoria G11 - classifica 2 - per un importo non
inferiore a L. 150.000.000 ovvero iscrizione alla
C.C.I.A.A. per la categoria ‘‘LAVORI ELETTRICI’’ purché nell’ultimo quinquennio abbiano eseguito o abbiano
in corso di esecuzione almeno un lavoro simile per natura ed importo a quello del presente appalto.
Associazioni di imprese: Possono partecipare le associazioni di imprese in base alla normativa vigente in
materia.
Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 120 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna.
Modalità di finanziamento: Fondi mutuo Cassa DD.PP.
Modalità di pagamento: Ad avvenuta approvazione
degli stati di avanzamento dei lavori ogni qualvolta l’importo raggiunge la somma di L. 30.000.000= oltre I.V.A.
Validità offerta: I partecipanti saranno vincolati alla
propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla data
di apertura delle offerte.
Partecipazione alla gara: Soggetti di cui all’art. 4 del
D.P.C.M. n. 55/1991, degli artt. 22 e 23 del D.Lgs. n.
406/1991 e dell’art. 10 della legge n. 109/1994 con esclusione dei soggetti di cui alla lettera e) del medesimo articolo. I casi di riunione di concorrenti sono disciplinati dai
commi 3 - 4 - 5 - 6 e 8 dell’art. 13 della stessa legge.
La gara è inoltre aperta ad imprese aventi sede in
uno stato aderente alla U.E. alle condizioni previste
dagli artt. 18 e seguenti del D.Lgs. n. 406/1991.
Subappalti: ammessi in base alla legislazione vigente in materia.
Domande di partecipazione: Le richieste, in carta
legale, corredate dalla prescritta documentazione, dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata postale o posta celere, pena l’esclusione, entro le

ore 13,00 del giorno 10 febbraio 1999 al seguente indirizzo:
Ufficio Appalti e Contratti
Comune di
70055 - Minervino Murge (BA)
In caso di partecipazione in associazioni temporanee di imprese ai sensi dell’art. 13 della legge n.
109/1994 e successive modificazioni, tutte le imprese
(compresa la capogruppo) dovranno presentare il certificato, in originale o in copia autenticata, di iscrizione all’A.N.C. per l’importo minimo atto a coprire
l’importo dell’appalto nonché le dichiarazioni di cui
al punto 1). È fatto divieto all’impresa concorrente di
partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
A pena di esclusione, le ditte concorrenti, nella domanda di partecipazione dovranno dichiarare:
a) di essere iscritte all’A.N.C. - categoria G11 - classifica
2 - per un importo non inferiore a L. 150.000 000
ovvero
alla C.C.I.A.A. per la categoria ‘‘LAVORI ELETTRICI’’ e (soltanto in questo caso) dichiarazione
di avere eseguito o di avere in corso di esecuzione
almeno un lavoro simile per natura ed importo a
quello del presente appalto, allegando idonea documentazione.
b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni o condizioni previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 406/1991;
c) che, ai sensi della Legge n. 55/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, non sussistono, a carico
dei soggetti ivi indicati, provvedimenti definitivi o
procedimenti in corso ostativi all’assunzione di
pubblici contratti;
Le ditte interessate devono allegare alla domanda di
partecipazione il certificato, in originale o copia autenticata, di iscrizione all’A.N.C. ovvero di iscrizione alla
C.C.I.A.A. per le categorie come sopra richieste, ed in
quest’ultimo caso la documentazione di cui alla lettera a).
In sostituzione dei suddetta certificati e documenti è
ammessa dichiarazione sostitutiva secondo la normativa vigente in materia. È, valida, tuttavia, la predetta
dichiarazione ove già contenuta nella domanda di partecipazione alla gara.
In caso di partecipazione in associazioni temporanee di imprese ai sensi dell’art. 13 della legge n.
109/1994 e successive modificazioni, tutte le imprese
Compresa la capogruppo) dovranno presentare la documentazione sopra indicata.
Gli inviti saranno diramati entro 120 giorni dalla
data del presente avviso.
Il presente bando è pubblicato ai sensi dell’art. 7
della legge 19-02-1987 n. 80.
La domanda, di partecipazione non vincola l’Amministrazione appaltante. Saranno escluse le domande
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di partecipazione non conformi alle prescrizioni di cui
sopra.
Per eventuali informazioni le ditte possono rivolgersi
al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e/o
dell’Ufficio Appalti e Contratti, (Tel. 0883/692721).
Minervino Murge, lì 20-01-1999
Il Responsabile U.T.C.
Capo 4o Settore
ing. Andrea Zotti

COMUNE DI MINERVINO MURGE (Bari)
Avviso di gara lavori costruzione loculi.
Soggetto appaltante: Comune di Minervino Murge
(BARI) Piazza Trento e Trieste - Tel. 0883/692721
FAX 0883/691429.
Oggetto dei lavori: Costruzione loculi ed ossari nel
civico cimitero come da progetto depositato presso
l’Ufficio Tecnico Comunale.
Luogo di esecuzione - Cimitero Comunale in Comune di Minervino Murge.
Importo a base d’asta: L. 96.504.800.
Criterio di aggiudicazione: Licitazione privata ex
art. 21, primo comma, della legge 11-02-1994 n. 109 e
successive modifiche ed integrazioni, con il criterio
del massimo ribasso sull’importo delle opere a misura
posto a base d’asta mediante offerte a prezzi unitari.
Si addiverrà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida. Non sono ammesse offerte in
aumento.
Offerte anomale: Si applicherà la procedura dettata
dall’art. 21, comma 1/bis della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Categoria ammissione alla gara: iscrizione
all’A.N.C. per la categoria G1 - classifica 2 - per un importo non inferiore a L. 150.000.000 ovvero iscrizione
alla C.C.I.A.A. per la categoria ‘‘LAVORI EDILI’’ purchè nell’ultimo quinquennio abbiano eseguito o abbiano
in corso di esecuzione almeno un lavoro simile per natura ed importo a quello del presente appalto.
Associazioni di imprese: Possono partecipare le associazioni di imprese in base alla normativa vigente in
materia.
Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 180 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna.
Modalità di finanziamento: Fondi del bilancio comunale.
Modalità di pagamento: Ad avvenuta approvazione
degli stati di avanzamento dei lavori ogni qualvolta l’importo raggiunge la somma di L. 30.000.000 oltre I.V.A.
Validità offerta: I partecipanti saranno vincolati alla
propria offerta per un periodo di 130 giorni dalla data
di apertura delle offerte.
Partecipazione alla gara: Soggetti di cui all’art. 4 del
D.P.C.M. n. 55/1991, degli artt. 22 e 23 del D.Lgs. n.
406/1991 e dell’art. 10 della legge n. 109/1994 con esclusione dei soggetti di cui alla lettera c) del medesimo arti-
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colo. I casi di riunione di concorrenti sono disciplinati dai
commi 3 - 4 - 5 - 6 e 8 dell’art. 13 della stessa legge.
La gara è inoltre aperta ad imprese aventi sede in
uno Stato aderente alla U.E. alle condizioni previste
dagli artt. 18 e seguenti del D.Lgs. n. 406/1991.
Subappalti: ammessi in base alla legislazione vigente in materia.
Domande di partecipazione: Le richieste, in carta legale, corredate della prescritta documentazione, dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata postale o posta celere, pena l’esclusione, entro le ore 13,00
del giorno 10 febbraio 1999 al seguente indirizzo:
Ufficio Appalti e Contratti
Comune di
70055 - Minervino Murge (BA)
In caso di partecipazione in associazioni temporanee di imprese ai sensi dell’art. 13 della legge n.
109/1994 e successive modificazioni, tutte le imprese
(compresa la capogruppo) dovranno presentare il certificato, in originale o in copia autenticata, di iscrizione all’A.N.C. - per l’importo minimo atto a coprire
l’importo dell’appalto nonché le dichiarazioni di cui
al punto 1). È fatto divieto all’impresa concorrente di
partecipare alla gara di più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
A pena di esclusione, le ditte concorrenti, nella domanda di partecipazione dovranno dichiarare:
a) di essere iscritte all’A.N.C. - categoria G1 - classifica 2 - per un importo non inferiore a L. 150.000.000,
ovvero
alla C.C.I.A.A. per la categoria ‘‘LAVORI EDILI’’ e
(soltanto in questo caso) dichiarazione di avere eseguito o di avere in corso di esecuzione almeno un lavoro simile per natura ed importo a quello del presente appalto, allegando idonea documentazione.
b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni e condizioni previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 406/1991;
c) che, ai sensi della Legge n. 55/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, non sussistono, a carico
dei soggetti ivi indicati, provvedimenti definitivi o
procedimenti in corso ostativi all’assunzione di
pubblici contratti;
Le ditte interessate devono allegare alla domanda di
partecipazione il certificato, in originale o copia autenticata, di iscrizione all’A.N.C. ovvero di iscrizione alla
C.C.I.A.A. per le categorie come sopra richieste, ed in
quest’ultimo caso la documentazione di cui alla lettera a).
In sostituzione dei suddetti certificati e documenti è
ammessa dichiarazione sostitutiva secondo la normativa vigente in materia. È valida, tuttavia, la predetta dichiarazione ove già contenuta nella domanda di partecipazione alla gara.
In caso di partecipazione in associazioni temporanee di imprese ai sensi dell’art. 13 della legge n.
109/1994 e successive modificazioni, tutte le imprese
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(comprese la Capogruppo) dovranno presentare la documentazione sopra indicata.
Gli inviti saranno diramati entro 120 giorni dalla
data del presente avviso.
Il presente bando è pubblicato ai sensi dell’art. 7
della legge 19-02-1987 n. 80.
La domanda di partecipazione non vincola l’Amministrazione appaltante. Saranno escluse le domande di
partecipazione non conformi alle prescrizioni di cui
sopra.
Per eventuali informazioni le ditte possono rivolgersi
al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e/o
dell’Ufficio Appalti e Contratti, (Tel. 0883/692721).
Minervino Murge lì, 20-01-1999
Il Responsabile U.T.C.
Capo 4o Settore
ing. Andrea Zotti

COMUNE DI MINERVINO MURGE (Bari)
Avviso di gara lavori sistemazione belvedere.
Soggetto appaltante: Comune di Minervino Murge
(BARI) Piazza Trento e Trieste - Tel. 0883/692721
FAX 0883/691429.
Oggetto dei lavori: Sistemazione Belvedere Piazza
Gramsci come da progetto depositato presso l’Ufficio
Tecnico Comunale.
Luogo di esecuzione: Piazza Gramsci in Comune di
Minervino Murge.
Importo a base d’asta: L. 33.039.000.
Criterio di aggiudicazione: Licitazione privata ex
art. 21, primo comma, della legge 11-02-1994 n. 109 e
successive modifiche ed integrazioni, con il criterio
del massimo ribasso sull’importo delle opere a misura
posto a base d’asta mediante offerte a prezzi unitari.
Si addiverrà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida. Non sono ammesse offerte in
aumento.
Offerte anomale: Si applicherà la procedura dettata
dall’art. 21, comma 1/bis della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Categoria ammissione alla gara: Iscrizione per la categoria G1 o G3 - classifica 1 - per un importo non inferiore a L. 75.000.000, ovvero iscrizione alla C.C.I.A.A.
per la categoria ‘‘LAVORI EDILI O STRADALI’’ purché nell’ultimo quinquennio abbiano eseguito o abbiano
in corso di esecuzione almeno un lavoro simile per natura ed importo a quello del presente appalto.
Associazioni di imprese: Possono partecipare le associazioni di imprese in base alla normativa vigente in
materia.
Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 30 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna.
Modalità di finanziamento: Fondi del bilancio comunale.
Modalità di pagamento: In una unica soluzione a
conclusione e collaudo dei lavori.
Validità offerta: I partecipanti saranno vincolati alla

propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla data
di apertura delle offerte.
Partecipazione alla gara: Soggetti di cui all’art. 4
del D.P.C.M. n. 55/1991, degli artt. 22 e 23 del D.Lgs.
n. 406/1991 e dell’art. 10 della legge n. 109/1994 con
esclusione dei soggetti di cui alla lettera c) del medesimo articolo. I casi di riunione di concorrenti sono disciplinati dai commi 3 - 4 - 5 - 6 e 8 dell’art. 13 della
stessa legge.
La gara inoltre aperta ad imprese aventi sede in uno
Stato aderente alla U.E. alle condizioni previste dagli
artt. 18 e seguenti del D.Lgs. n. 406/1991.
Subappalti: ammessi in base alla legislazione vigente in materia.
Domande di partecipazione: Le richieste, in carta legale, corredate della prescritta documentazione, dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata postale o posta celere, pena l’esclusione, entro le ore 13,00
del giorno 10 febbraio 1999 al seguente indirizzo:
Ufficio Appalti e Contratti
Comune di
70055 - Minervino Murge (BA)
In caso di partecipazione in associazioni temporanee di imprese ai sensi dell’art. 13 della legge n.
109/1994 e successive modificazioni, tutte le imprese
(compresa la capogruppo) dovranno presentare il certificato, in originale o in copia autenticata, di iscrizione all’A.N.C. - per l’importo minimo atto a coprire
l’importo dell’appalto nonché le dichiarazioni di cui
al punto 1). È fatto divieto all’impresa concorrente di
partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
A pena di esclusione, le ditte concorrenti, nella domanda di partecipazione dovranno dichiarare:
a) di essere iscritte all’A.N.C. - categoria G1 o G3 classifica 1 - per un importo non inferiore a L.
75.000.000,
ovvero
alla C.C.I.A.A. per, la categoria ‘‘LAVORI EDILI
O STRADALI’’ e (soltanto in questo caso) dichiarazione di avere eseguito o di avere in corso di
esecuzione almeno un lavoro simile per natura ed
importo a quello del presente appalto, allegando
idonea documentazione.
b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni o condizioni previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 406/1991;
c) che, ai sensi della Legge n. 55/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, non sussistono, a carico
dei soggetti ivi indicati, provvedimenti definitivi o
procedimenti in corso ostativi all’assunzione di
pubblici contratti;
Le ditte interessate devono allegare alla domanda di
partecipazione il certificato, in originale o copia autenticata, di iscrizione all’A.N.C. ovvero di iscrizione alla
C.C.I.A.A. per le categorie come sopra richieste, ed in
quest’ultimo caso la documentazione di cui alla lettera a).

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 11 del 28-1-1999

In sostituzione dei suddetti certificati e documenti è
ammessa dichiarazione sostitutiva secondo la normativa vigente in materia. È valida, tuttavia, la predetta
dichiarazione ove già contenuta nella domanda di partecipazione alla gara.
In caso di partecipazione in associazioni temporanee di imprese ai sensi dell’art. 13 della legge n.
109/1994 e successive modificazioni, tutte le imprese
(compresa la capogruppo) dovranno presentare la documentazione sopra indicata.
Gli inviti saranno diramati entro 120 giorni dalla
data del presente avviso.
Il presente bando è pubblicato ai sensi dell’art. 7
della legge 19-02-1987 n. 80.
La domanda di partecipazione non vincola l’Amministrazione appaltante. Saranno escluse le domande di partecipazione non conformi alle prescrizioni di cui sopra.
Per eventuali informazioni le ditte possono rivolgersi
al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e/o
dell’Ufficio Appalti e Contratti, (Tel. 0883/692721).
Minervino Murge lì, 20-01-1999
Il Responsabile U.T.C.
Capo 4o Settore
ing. Andrea Zotti

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
Avviso di gara alienazione immobili proprietà comunale.
Avviso per estratto di bando di asta pubblica per
alienazione di immobili di proprietà comunale ricompresi nell’Isolato 5 del Centro Antico.
Importo a base d’asta L. 160.000.000 E. 82.633,10
con ammissione di sole offerte in aumento. Sono ammesse a partecipare le cooperative edilizie, le imprese di
lavori pubblici iscritte all’A.N.C. per la categoria G2 importo minimo L. 3.000 milioni o loro associazioni e/o
consorzi, le imprese di costruzione iscritte al registro imprese della C.C.I.A.A. e gli I.A.C.P. e loro consorzi.
L’aggiudicatario dovrà provvedere anche all’esecuzione dei lavori di recupero primario dell’isolato con successiva vendita a terzi degli immobili recuperati. Cauzione provvisoria pari a L. 3.200.000 Euro 1.652,66.
La gara avrà luogo il giorno 18 Febbraio 1999 Copia del bando integrale può essere richiesta a mezzo
fax al n. 080/3971171. Responsabile del procedimento
arch. Pappagallo - tel. 080/3359297.
Il Segretario Generale
dott. C. Lentini Graziano

Il Sindaco
Guglielmo Minervini

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
Avviso di gara per fornitura scuolabus.
È in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
bando integrale di asta pubblica per appalto fornitura
di n. 2 scuolabus nuovi di fabbrica all’Assessorato
Pubblica Istruzione con cessione in permuta di n. 2
scuolabus usati.
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Importo fornitura a base d’asta L. 148.000.000 oltre
IVA; EURO 76.435,62.
Il predetto bando può essere ritirato presso questo
Comune - Ufficio Appalti nei giorni dispari dalle ore
10,00 alle ore 12,00 e nei giorni pari dalle ore 15,30
alle ore 17,30, oppure può essere inoltrata richiesta a
mezzo fax al n. 080/3971171. In quest’ultimo caso il
comune provvederà a mezzo raccomandata, con tassa
a carico del richiedente, alla spedizione del bando.
L’asta pubblica avrà luogo il 17 Febbraio 1999 alle
ore 09,00.
Molfetta, 21 Gennaio 1999
Il Segretario Generale
dott. C. Lentini Graziano

Il Sindaco
Guglielmo Minervini

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
Avviso di gare diverse.
È in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
bando per estratto delle seguenti gare d’appalto:
1) Licitazione privata per appalto fornitura vestiario
estivo ed invernale per il Corpo di Polizia Municipale.
Importo a base d’asta L. 51.666.667 oltre IVA - E.
26.683,60.
È richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio
per la categoria relativa alla fornitura di che trattasi. Ove non produttore è necessaria anche la iscrizione al R.E.C.
Termine perentorio scadenza spedizione domande
di partecipazione entro e non oltre il 17 Febbraio
1999;
2) Asta pubblica per appalto fornitura di n. 1 autovettura ALFA ROMEO tipo 156 2.0 Twin Spark 16
valvole, nuova di fabbrica per il Comando di Polizia Municipale, con permuta dell’autovettura Lancia Thema.
Importo a base d’asta L. 41.866.667 oltre IVA - E.
21.622,32.
È richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio
per la categoria relativa alla fornitura di che trattasi. Ove non produttore è necessaria anche la iscrizione al R.E.C.
L’asta pubblica avrà luogo il 24 Febbraio 1999
alle ore 09,00.
I singoli bandi integrali possono essere ritirati presso questo Comune - Ufficio Appalti di via Carnicella
nei giorni dispari dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e nei
giorni pari dalle ore 15,30 alle ore 17,30, oppure può essere inoltrata richiesta a mezzo fax al n. 080/3971171. In
quest’ultimo caso il Comune provvederà a mezzo raccomandata, con tassa a carico del richiedente, alla spedizione del bando a cui si è interessati.
Molfetta, 28 Gennaio 1999
Il Segretario Generale
dott. C. Lentini Graziano

Il Sindaco
Guglielmo Minervini

674

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 11 del 28-1-1999

COMUNE DI MURO LECCESE (Lecce)
Avviso di gara lavori sistemazione tangenziale.
Il Comune di Muro Leccese - via Salentina, n. 126 C.A.P. 73036 - Tel. 0836/342203 - FAX 0836/341926 indice un’asta pubblica per l’appalto dei lavori di sistemazione della ‘‘Tangenziale’’ congiungente via Malta
con la S.P. Muro Leccese - S.S. n. 16.
Progetto
L. 220.000.000
L’importo dei lavori a base
d’appalto è di
L. 169.052.462
L’asta sarà tenuta con le modalità di cui all’art. 73 lett.
c) e 76 del R.D. 23-05-1924, n. 827, e art. 21 della legge
n. 109/94 come modificato dalla legge n. 415/98, e cioè
con il criterio del prezzo più basso determinato mediante
offerta di prezzi unitari con le modalità previste dagli
artt. 1 - lett. E) e 5 della legge 02-02-1973, n. 14.
NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO.
È richiesta l’iscrizione all’A.N.C. per la categoria G3) per un importo di L. 300.000.000.
Sono ammesse a partecipare le ditte iscritte
all’albo delle imprese artigiane presso la Camera
di Commercio per la categoria compatibile con la
natura del presente appalto (costruzioni stradali);
TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:
1) Il termine massimo entro cui i lavori devono iniziare: 10 (DIECI) GIORNI dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
2) Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato: in
mesi 6 (sei).
I LAVORI SONO FINANZIATI:
---- con mutuo a carico del Comune di Muro Leccese,
concesso dalla Cassa DD.PP., con provvedimento
in data 15-12-1998 pos. n. 4332225/00.
Il progetto è in visione presso l’Ufficio Tecnico
Comunale ove è possibile ritirare i moduli-offerta.
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
1) I documenti richiesti nel bando integrale, unitamente all’offerta chiusa in busta sigillata con impronta
in ceralacca, dovranno pervenire al COMUNE DI
MURO LECCESE - UFFICIO DI SEGRETERIA VIA SALENTINA, N. 126 - NON PIÙ TARDI DELLE ORE 12,00 DEL GIORNO 16-02-1999.
Il bando integrale di gara è disponibile, per il ritiro, presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
La gara sarà esperita l’anno millenovecentonovantanove il giorno 17 (DICIASSETTE) del mese
di FEBBRAIO alle ore 11,00 nell’Ufficio Tecnico
Comunale.
18 Gennaio 1999
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale
geom. Almiro Zollino

Il Comune di Muro Leccese - via Salentina, n. 126
- C.A.P. 73036 - Tel. 0836/342203 - FAX
0836/341926 - indice un’asta pubblica per l’appalto
dei lavori di apertura e sistemazione del prolungamento di via Indipendenza.
Progetto
L. 370.000.000
L’importo dei lavori a base
d’appalto è di
L. 262.825.151
L’asta sarà tenuta con le modalità di cui all’art. 73 lett.
c) e 76 del R.D. 23-05-1924, n. 827, e art. 21 della legge
n. 109/94 come modificato dalla legge n. 415/98, e cioè
con il criterio del prezzo più basso determinato mediante
offerta di prezzi unitari con le modalità previste dagli
artt. 1 - lett. E) e 5 della legge 02-02-1973, n. 14.
NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO.
È richiesta l’iscrizione all’A.N.C. per la categoria G3) per un importo di L. 300.000.000.
Sono ammesse a partecipare le ditte iscritte
all’albo delle imprese artigiane presso la Camera
di Commercio per la categoria compatibile con la
natura del presente appalto (costruzioni stradali);
TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:
1) Il termine massimo entro cui i lavori devono iniziare: 10 (DIECI) GIORNI dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
2) Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato: in
mesi 4 (quattro).
I LAVORI SONO FINANZIATI:
---- con mutuo a carico del Comune di Muro Leccese,
assunto dalla Cassa DD.PP. pos. n. 4332222/00, in
corso di perfezionamento.
Il progetto è in visione presso l’Ufficio Tecnico
Comunale ove è possibile ritirare i moduli-offerta.
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
I documenti richiesti nel bando integrale, unitamente all’offerta chiusa in busta sigillata con impronta in
ceralacca, dovranno pervenire al COMUNE DI
MURO LECCESE - UFFICIO DI SEGRETERIA VIA SALENTINA, N. 126 - NON PIÙ TARDI DELLE ORE 12,00 DEL GIORNO 15-02-1999.
Il bando integrale di gara è disponibile, per il ritiro, presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
La gara sarà esperita l’anno millenovecentonovantanove il giorno 16 (SEDICI) del mese di febbraio alle ore 09,30 nell’Ufficio Tecnico Comunale.
18 Gennaio 1999
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale
geom. Almiro Zollino

COMUNE DI MURO LECCESE (Lecce)
Avviso di gara lavori di adeguamento alle norme di
legge e federali del Campo Sportivo Comunale.

COMUNE DI MURO LECCESE (Lecce)
Avviso di gara lavori di apertura e sistemazione del
prolungamento di via Indipendenza.

Il Comune di Muro Leccese - via Salentina, n. 126
- C.A.P. 73036 - Tel. 0836/342203 - FAX
0836/341926 - indice un’asta pubblica per l’appalto
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dei lavori di adeguamento alle norme di legge e federali del Campo Sportivo Comunale.
Progetto
L. 120.000.000
L’importo dei lavori a base
d’appalto è di
L. 88.040.660
L’asta sarà tenuta con le modalità di cui all’art. 73 lett.
c) e 76 del R.D. 23-05-1924, n. 827, e art. 21 della legge
n. 109/94 come modificato dalla legge n. 415/98, e cioè
con il criterio del prezzo più basso determinato mediante
offerta di prezzi unitari con le modalità previste dagli
artt. 1 - lett. E) e 5 della legge 02-02-1973, n. 14.
NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO.
È richiesta l’iscrizione all’A.N.C. per la categoria G10) per un importo di L. 150.000.000.
Sono ammesse a partecipare le ditte iscritte
all’albo delle imprese artigiane presso la Camera
di Commercio per la categoria compatibile con la
natura del presente appalto (impianti elettrici,
pubblica illuminazione);
TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:
1) Il termine massimo entro cui i lavori devono iniziare: 10 (DIECI) GIORNI dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
2) Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato: in
giorni 90 (NOVANTA).
I LAVORI SONO FINANZIATI:
---- con mutuo a carico del Comune di Muro Leccese,
concesso dalla Cassa DD.PP., con provvedimento
in data 15-12-1998 pos. n. 4338472/00.
Il progetto è in visione presso l’Ufficio Tecnico
Comunale ove è possibile ritirare i moduli-offerta.
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
1) I documenti richiesti nel bando integrale, unitamente all’offerta chiusa in busta sigillata con impronta
in ceralacca, dovranno pervenire al COMUNE DI
MURO LECCESE - UFFICIO DI SEGRETERIA VIA SALENTINA, N. 126 - NON PIÙ TARDI DELLE ORE 12,00 DEL GIORNO 16-02-1999.
Il bando integrale di gara è disponibile, per il ritiro, presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
La gara sarà esperita l’anno millenovecentonovantanove il giorno 17 (DICIASSETTE) del mese
di FEBBRAIO alle ore 09,30 nell’Ufficio Tecnico
Comunale.
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Pubblico Incanto per l’appalto dei lavori relativi alle
Opere integrative per assicurare l’agibilità funzionale
dell’Invaso Pappadai in Provincia di Taranto.
Importo a base d’asta L. 37.289.518.325.
Alla gara hanno partecipato le seguenti imprese:
1) R.T.I.I.R.A. Costruzioni Generali s.r.l. di Catania F.lli Costanzo s.p.a. di Misterbianco (CT);
2) IMPREGILO s.p.a. di Sesto San Giovanni (MI);
3) R.T.I. Astaldi s.p.a. di Roma - F.lli Grossi s.r.l. di
Morena (RM);
4) Bonatti s.p.a. di Parma.
L’appalto è stato aggiudicato alla R.T.I. I.R.A. Costruzioni Generali s.r.l. di Catania - F.lli Costanzo s.p.a. di
Misterbianco (CT) per l’importo di L. 31.017.421.343.
Nardò, li
Il Funzionario Responsabile
del Procedimento
ing. Roberto Calà

Il Direttore Generale
dott. Francesco Sangiovanni

CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE BARI
Avviso di gara lavori agglomerato di Molfetta. Rettifica.
In ordine al bando di gara avente ad oggetto: Prog.
BA 13/AC: Realizzazione infrastrutture - a servizio
dell’Agglomerato di Molfetta 1o stralcio, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale parte II n. 1 del 02-01-1999,
si precsa che lo stesso, nonché lo schema di autocertificazione ed il Capitolato Speciale d’Appalto devono
intendersi modificati nelle parti in contrasto con le disposizioni innovative introdotte dalla Legge 18-111998 n. 415 ed in particolare in relazione: ai controlli
a campione (art. 10, comma 1 quater); all’obbligo di
indicazione dei consorziati ed alla possibilità di formalizzare il raggruppamento o consorzio dopo l’aggiudicazione (art. 13, commi 4, 5 e 5-bis); alle garanzie (art. 30 commi 1, 2 e 2-bis); alla nuova determinazione della soglia di anomalia delle offerte (art. 21,
comma 1-bis); alle varianti in corso d’opera (art. 25);
al subappalto (art. 34).
I termini di presentazione delle offerte sono prorogati al 16-03-1999 entro le ore 12.
Il pubblico incanto si terrà il 18 marzo 1999 alle ore
16,00.

18 Gennaio 1999
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale
geom. Almiro Zollino

Il Presidente:
Nicola Pontrelli

PROVVEDITORATO OO.PP. BARI

CONSORZIO BONIFICA ARNEO NARDÒ (Lecce)

Avviso di gara lavori costruzione sede VV.FF. in
Brindisi. Rettifica.

Avviso di aggiudicazione lavori opere integrative
invaso Pappadai.

Nell’avviso di gara relativo alla progettazione definitiva generale dei lavori di costruzione della nuova
sede del Comando Provinciale di Vigili del Fuoco di
Brindisi, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in data 17-12-1998, sono apportate le seguenti integrazioni:
---- a pag. 5, rigo 8, dove è scritto ‘‘Gli onorari da ri-

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 20-03-1990 n. 55 e
dell’art. 43 della L.R. n. 27/85, il Presidente Rende Noto
che è stato esperito con il criterio di aggiudicazione di
cui al 1o comma dell’art. 21, legge 11-02-1994 n. 109 il
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conoscere all’incaricato saranno calcolati in base
alla tabella A) di cu agli artt. 14 e 15 della Tariffa
Professionale . . .’’, è aggiunto ‘‘e tenuto conto delle indicazioni fornite dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bari con nota n. 3312 del 1707-1997 in merito alla valutazione economica del
progetto definitivo (1/3 dell’aliquota relativa alla
progettazione esecutiva)’’;
---- a pag. 5, rigo 10, dove è scritto ‘‘Per quanto attiene alle prestazioni, . . . saranno applicate le aliquote c - d - e - f di cui alla tabella B) della L.
143/49’’ è aggiunto ‘‘ridotte ad un terzo per quanto
sopra detto’’.
Con il presente avviso il termine di presentazione
dei plichi contenenti le offerte viene differito alle ore
12,00 del 5 febbraio 1999. L’apertura di tali plichi
avrà luogo presso questo Provveditorato il giorno 8
febbraio 1999 alle ore 9,30.
Resta fermo quant’altro disposto nell’avviso di gara
pubblicato in data 17-12-1998.
Bari, lì 18 Gennaio 1999
Il Capo dell’Ufficio Tecnico
Francesco Bitetto

T2 Uso Riscaldamento
individuale
52,76 45,35 485,4
T3 Altri Usi:
1 o scaglione 0-20.000 mc/a 50,37 43,30 463,4
2 o scaglione
20.001-100.000 mc/a
38,03 32,69 349,9
3 o scaglione oltre
100.000 mc/a
35,03 30,11 322,3
T4 Tariffa piccole industrie
con consumo > 100.000 mc/a
1o scaglione 0-100.000 mc/a 38,03 32,69 349,9
2 o scaglione oltre
100.000 mc/a
35,03 30,11 322,3
T5 Usi Comunali
35,03 30,11 322,3
In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti
dal Provv. C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993.
Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto
3.1.6. del Provv. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.
Camuzzi - Gazometri S.p.A.
Il Presidente
dr. Ruggiero Jannuzzelli

RETTIFICHE
AVVISI

CAMUZZI GASOMETRI TARANTO

ERRATA CORRIGE AL B.U. N. 4 DEL 14-01-1999
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 1998, N. 4398

Tariffe gas metano in diversi comuni.
Tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana
all’utenza del bacino Regione Puglia, comprendente i seguenti Comuni:
---- PROVINCIA DI TARANTO:
Taranto, Crispiano, Faggiano, Ginosa, Grottaglie, Leporano, Massafra, Monteparano, Palagianello, Palagiano, Pulsano.
---- PROVINCIA DI BRINDISI:
Brindisi, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, San
Pietro Vernotico, Villa Castelli.
---- PROVINCIA DI LECCE:
Lecce, Arnesano, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce,
Cavallino di Lecce fraz. Castromediano, Lizzanello,
Monteroni di Lecce, San Cesario di Lecce, Squinzano,
Surbo, Trepuzzi.
---- PROVINCIA DI MATERA:
Garaguso, Grottole.
La Società Camuzzi Gazometri, in conformità alle
disposizioni vigenti (Provv. CIP n. 16/93 del 23-121993 e successive modifiche, Deliberazione Autorità
per l’energia n. 166/98 del 29-12-1998), comunica i
nuovi livelli tariffari, imposte escluse, in vigore dal 1o
Gennaio 1999.
Tariffe dal 01 gennaio 1999 L/Mcal L/kWh L/mc
T1 Uso Domestico
60,71 52,20 558,5

P.O.P. Puglia 1994/99 Fondo FEOGA Misura 4.3.2.
‘‘Valorizzazione e promozione di prodotti agroalimentari tipici regionali di qualità’’ - Azione n. 3 Bando per la presentazione delle domande di riconoscimento di nove strade dell’olio di oliva e per la
concessione dei contributi per la realizzazione delle
medesime strade. Criteri e modalità di attuazione
dell’intervento.
In relazione alla delibera di G.R. n. 4398 del 29-121998, pubblicata sul B.U.R.P. n. 4 del 14-01 u.s., si
comunica che, per mero errore di trascrizione, essa
contiene alcuni riferimenti alle strade del vino anziché
alle strade dell’olio, che si prega di voler rettificare e
che qui di seguito si elencano.
---- All’ottavo punto del deliberato deve intendersi
‘‘Strada dell’olio’’ anziché ‘‘Strada del vino’’,
---- nel bando, all’ultimo capoverso del punto 1 (Premesse) deve intendersi otto strade dell’olio anziché otto strade del vino,
---- al punto 3 (Soggetti proponenti e beneficiari) deve
intendersi da membri della strada dell’olio e da
aderenti alla strada dell’olio anziché membri
della strada del vino e aderenti alla strada del
vino.
Il dirigente dell’Ufficio
dr. Pierluigi Martelli

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974 - Direttore Responsabile Dott. Bernardo Notarangelo - Grafica Veneta s.r.l. - 35010 Trebaseleghe (PD)

