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PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 febbraio 1999, n. 80
I.R.C.C.S. ‘‘S. de Bellis’’ di Castellana Grotte. Approvazione progetto di completamento dell’Ospedale ‘‘V.zo dell’Erba’’ di Castellana Grotte. Art. 20
della legge 67/1988. Seconda fase.
LA GIUNTA

Omissis
DELIBERA
-- di approvare il progetto esecutivo di completamento dell’ospedale ‘‘V.zo dell’Erba’’ dell’IRCCS
‘‘S.de Bellis’’ di Castellana Grotte il cui importo ammonta a L. 39.000.000.000 di cui L. 37.050.000.000 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, seconda 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 6-051998;
-- di recepire le dichiarazioni del Commissario
Straordinario dell’IRCCS ‘‘S.de Bellis’’ di Castellana
Grotte, così come esplicate nelle premesse;
-- di prendere atto che la richiesta di finanziamento
del progetto di cui al presente provvedimento sarà rivolta al CIPE dall’IRCCS ‘‘S.de Bellis’’, 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 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
12 marzo 1999, n. 187
Attività formative Piano 1998/99: rinuncia
dell’ENAPAICA ed affidamento ad altri enti ai sensi del punto 9 delle ‘‘Direttive generali per l’attuazione del piano di attività’’.

DELIBERA
---- di prendere atto che l’ente Enapaica, con nota
prot. n. 284/P acquisita al protocollo n. 34/187/SP
del 22-2-1999, ha rinunciato alla realizzazione
delle attività corsuali assegnatele con il Piano di
formazione 98/99, approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 331/98 come riportate
nelle pagine 197, 198 e 199 del BURP n. 91
Suppl. del 10-09-1998;
---- di trasferire le attività corsuali riportate nella pagina 197 e 199, la cui realizzazione è prevista nelle sedi di Bari e Lecce, all’ente AGENFORM
SUD e le attività corsuali riportate nella pagina
198, la cui realizzazione è prevista nella sede di
Foggia, all’ente EnAIP, che hanno dichiarato la
disponibilità ad accettarle, ai sensi del punto n. 9
delle ‘‘Direttive generali per l’attuazione del Piano
di attività’’;
---- il trasferimento delle attività rinunciate comporta
l’utilizzo del personale dell’Enapaica necessario
allo svolgimento delle stesse nonché l’utilizzo
delle sedi operative nelle quali sono stati già iniziati i corsi, anche a salvaguardia dei diritti degli
allievi frequentanti;
---- le risorse finanziarie previste nelle pagine del Piano 197, 198 e 199 sono attribuite rispettivamente
agli enti subentranti in relazione ai corsi ad essi
trasferiti ed a seguito di convenzione appositamente sottoscritta;
---- gli enti cui sono trasferite le attività corsuali subentrano all’Enapaica nel pagamento delle retribuzioni al personale al netto delle corrispondenti
ritenute previdenziali e fiscali che saranno versate
alle Amministrazioni competenti;
---- di dare atto che, con successivo provvedimento
dirigenziale, sarà revocata la disposizione di liquidazione all’Enapaica della somma di L.
911.520.000 relativa all’anticipazione del 30%
delle risorse assegnate in Piano con contestuale
annullamento della convenzione e svincolo dell’
Ente dall’obbligazione fidejussoria;
---- di incaricare l’Assessorato alla F.P. di notificare
all’ente ENAPAICA e agli Enti EnAIP ed AGENFORM SUD la presente delibera e disporre la
pubblicazione della stessa sul BURP;
---- di dare atto che il presente provvedimento non e
soggetto al controllo ai sensi della L. n. 15-051997 n. 127.
Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Prof. Salvatore Distaso

Atti di Organi monocratici regionali

LA GIUNTA

DECRETO DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 11 marzo 1999, n. 91

Omissis

Art. 8 del D.M. 501/96. Consiglio della Camera di
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Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Taranto. Sostituzione componenti.

Istanza autorizzazione integrazione pianta organica del personale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis

Omissis

DECRETA

DECRETA

di nominare, quali componenti del Consiglio della
Camera di Commercio di Taranto, in rappresentanza
del settore ‘‘Agricoltura’’ il sig. Nigro Paolo, nato a
Laterza (TA) il 7-5-1960 ed ivi residente in Via Dalmazia n. 16, e la sig.ra Mattiazzi Maria Luisa, nata il
4-7-1962 a Cividale del Friuli (UD) e residente a Torricella (TA), in Via Pietro Fanelli n. 39/a, entrambi titolari d’impresa agricola.
Il presente decreto non comporta impegni di spesa,
non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97, ed
è dichiarato immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

ART. 1

Bari, addì 11 marzo 1999
Distaso

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
PUBBLICA ISTRUZIONE 3 marzo 1999, n. 10
Legge 11-1-1996, n. 23. Piano triennale finanziamenti opere di edilizia scolastica. 2a annualità. Devoluzione mutuo ai sensi della legge n. 340/97. Comune di Diso.
IL DIRIGENTE REGIONALE DEL SETTORE P.I.

Omissis
DETERMINA
-- di accogliere, per quanto di competenza della Regione Puglia, la richiesta di devoluzione del finanziamento di L. 234.000.000, per lavori di completamento
dell’edificio scolastico sito in via Turati;
-- di notificare agli uffici competenti il presente
provvedimento per le notifiche agli interessati e gli altri conseguenti adempimenti di competenza.
Il presente provvedimento:
---- non è soggetto a controllo ai sensi della Legge n.
127/97;
---- sarà pubblicato all’Albo di questo Settore;
---- sarà trasmesso in originale al Settore della Giunta
Regionale e in copia all’Assessore alla Pubblica
Istruzione.
Il Dirigente del Settore P.I.
dott. Nicola Cardinale

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI
SOCIALI 8 marzo 1999, n. 24
L.R. 28-11-1983, n. 20 art. 2 - IPAB Iniziative Sociali e Residenze del Salento, con sede in Lecce -

È accolta l’istanza dell’IPAB ‘‘Iniziative Sociali e
Residenze del Salento’’ I.S.E.R.S., con sede in Lecce,
di integrazione della pianta organica del personale di
cui alla deliberazione n. 289 del 13 dicembre 1996 e
conseguentemente è autorizzata l’istituzione del seguente nuovo posto in organico:
---- n. 1 ragioniere istruttore.
ART. 2
La pianta organica dell’IPAB Iniziative Sociali e
Residenze del Salento, con sede in Lecce, risulta così
rideterminata:
---- n. 1 direttore amministrativo;
---- n. 1 economo;
---- n. 1 ragioniere istruttore;
---- n. 1 applicato (archivista dattilografo);
---- n. 1 geometra (o titolo equipollente);
---- n. 5 infermieri professionali;
---- n. 1 assistente sociale;
---- n. 1 amministratore/terapista occupazionale;
---- n. 1 terapista della riabilitazione;
---- n. 13 operatori di assistenza;
---- n. 1 addetto di magazzino;
---- n. 1 autista;
---- n. 1 cuoco;
---- n. 1 aiuto cuoco;
---- n. 1 addetto alla lavanderia;
---- n. 5 ausiliari addetti alla pulizia (cucina, reparti,
ecc.);
---- n. 1 addetto al guardaroba;
---- n. 1 addetto servizi ausiliari (aiuto lavanderia, refettorio, ecc.).
ART. 3
Sono fatte salve le determinazioni in merito ai conseguenti provvedimenti amministrativi, della competente Sezione Provinciale sugli atti degli Enti Locali.
ART. 4
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.
ART. 5
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 lett.
i) della L.R. 12-4-1994, n. 13.
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Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono
demandati all’Ufficio II.PP.A.B. del Settore. Il presente atto, redatto in duplice esemplare, si compone di n.
4 pagine, è immediatamente esecutivo, non è soggetto
a controllo ai sensi dell’art. 17 - comma 32 - della legge 15 maggio 1997, n. 127, e non comporta gli adempimenti contabili di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 63
della L.R. n. 17/77 non derivando dal medesimo alcun
mutamento qualitativo di entrata o di spesa nè a carico
del Bilancio Regionale nè a carico degli enti per i cui
debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Di Carlo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
TURISMO 19 febbraio 1999, n. 74
POP PUGLIA 1994/1999 - Triennio 1997/1999.
Bando di accesso al finanziamento per gli incentivi
agli investimenti turistici. Sottoprogramma Turismo - Misura 6.1 - Approvazione graduatoria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TURISMO,
DOTT. DONATO MOREA

Omissis
DELIBERA
-- di approvare le allegate graduatorie delle Provincie di Bari - Brindisi - Foggia - Lecce e Taranto delle
istanze complete e conformi agli obbiettivi del bando,
valutate con i criteri descritti in premessa, riferite al
POP-PUGLIA - Triennio 1997/1999 - Misura 6.1 Strutture ricettive;
-- gli allegati dal n. 1 al n. 5 fanno parte integrante
del presente provvedimento;
-- di provvedere, successivamente, all’individuazione dei soggetti beneficiari del contributo in conto capitale fino alla concorrenza delle risorse disponibili;
-- di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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-- di dare pubblicità al presente atto, secondo la normativa in vigore, mediante l’inserimento dello stesso
nell’apposito Albo costituito presso l’Assessorato al
Turismo - Settore Turismo - Via Bozzi n. 45/C - Bari;
-- di trasmettere un originale del presente atto al
Settore Segreteria della Giunta Regionale;
-- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo
in quanto non è soggetto al controllo ai sensi della
Legge 127/97.
Il Dirigente del Settore
dott. Donato Morea

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
TURISMO 3 marzo 1999, n. 84
POP PUGLIA 1994/1999 - Bando accesso finanziamento - Sottoprogramma Turismo - Misura 6.1 Incentivi per il turismo nautico. Esclusione soggetti.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TURISMO
DOTT. DONATO MOREA

Omissis
DELIBERA
1) di escludere dal Bando di accesso al P.O.P.
1994/1996 - Misura 6.1 - strutture per il turismo nautico le istanze di seguito elencate, con le motivazioni
riportate a fianco di ciascun nominativo:
BARI E PROVINCIA
Lega Navale Italiana - manca certificato di conBisceglie:
formità urbanistica o copia
autenticata della richiesta;
Ass.ne Pesca Sportivi mancano concessione ediBiscegliesi - Bisceglie:
lizia o copia autenticata
della richiesta certificato
di conformità urbanistica o
copia autenticata della richiesta, certificato Camera
di Commercio, certificazione capacità economica;
BIMARE Soc. Coop. - mancano concessione ediBisceglie:
lizia o copia autenticata
della richiesta, certificato
conformità urbanistica o
copia autenticata della richiesta;
Pasquale Francesco - mancano certificato conBisceglie:
formità urbanistica o copia
autenticata della richiesta,
certificato capacità economica;
BRINDISI E PROVINCIA
Comune di - Torchiaro- mancano concessione delo
maniale a copia autenticata
della richiesta, dichiarazione d’impegno ad attenersi alle prescrizioni del
D.M. 27-7-1976;

LECCE E PROVINCIA
Comune di - Tricase
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mancano concessione demaniale o copia autenticata
della richiesta, dichiarazione d’impegno ad attenersi alle prescrizioni del
D.M. 27-7-1976;
TARANTO E PROVINCIA
Coop. Agorà - Taranto
mancano concessione edilizia o copia autenticata
della richiesta, certificato
conformità urbanistica o
copia autenticata della richiesta, concessione demaniale o copia autenticata
della richiesta, dichiarazione d’impegno ad attenersi
alle prescrizioni del D.M.
27-7-1976, copia atto costitutivo della Cooperativa, certificato di vigenza,
progetto esecutivo, piano
finanziario;
COMAT - Taranto
mancano concessione edilizia o copia autenticata
della intervento nel Comune di Taranto richiesta, dichiarazione che non saranno utilizzati altri contributi
pubblici,
dichiarazione
d’impegno ad attenersi
alle prescrizioni del D.M.
27-7-1976, certificato di
vigenza, certificato Camera di Commercio, certificato antimafia, copia atto
costitutivo e statuto della
società;
COMAT - Taranto
mancano concessione edilizia o copia autenticata della
intervento nel Comune di
Maruggio richiesta, certificato conformità urbanistica
o copia autenticata della richiesta, dichiarazione che
non saranno utilizzati altri
contributi pubblici, dichiarazione d’impegno ad attenersi alle prescrizioni del
D.M. 27-7-1976, certificato
Camera di Commercio, piano finanziario, certificazione antimafia.
2) di ritenere valide le controdeduzioni formulate
dalle Ditte:
---- Nautica De Santis di Gallipoli,
---- Colelli Giuseppe di Porto Cesareo, e pertanto
sono da valutare e conseguentemente da ordinare
nell’apposita graduatoria da approvare con separato provvedimento;
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3) di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;
4) di dare pubblicità al presente atto, secondo la
normativa in vigore, mediante l’inserimento dello
stesso nell’apposito Albo costituito presso l’Assessorato al Turismo - Settore Turismo - Via Bozzi n. 45/C
- Bari;
5) di trasmettere un originale del presente atto al
Settore Segreteria della Giunta Regionale;
6) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 comma 32 della
L. n. 127/1997.
Il Dirigente del Settore
Dott. Donato Morea

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI CELENZA VALFORTORE (Foggia)
DECRETO SINDACALE 3 marzo 1999
Occupazione temporanea d’urgenza.
IL SINDACO

Omissis
DECRETA
Art. 1 - Il Comune di Celenza Valfortore è autorizzato all’occupazione temporanea e d’urgenza degli
immobili necessari per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto ed appartenenti alle seguenti ditte: a) Santoro Liberato Luigi: Foglio 24, Particella 264,
Superficie da occupare mq. 40; b) - Tronca Vincenzo
e Tronca Maria Lucia: Foglio 24, Particella 63, Superficie da occupare mq. 200; c) - Abiuso Adua, Armando, Elsino, Ernesto, Ida, Lola, Mario, Rossi
Giovannina: Foglio 24, Particella 265, Superficie da
occupare mq. 116, Particella 267, Superficie da occupare mq. 1630; d) - Caruso Maria Donata: Foglio
24, Particella 153, Superficie da occupare mq. 1560,
Foglio 24, Particella 23, Superficie da occupare mq.
1153, Foglio 24, Particella 26, Superficie da occupare
832; e) - Venditto Giovanni e Venditto Giovannina:
Foglio 24, Particella 158, Superficie da occupare mq.
290, Foglio 24, Particella 159, Superficie da occupare
mq. 283; f) Cianciulli Antonio, Berardino, Concetta
Lucia, Giovanna Luisa, Maria Sanità, Michele, Pasqualina: Foglio 24, Particella 32, Superficie da occupare mq. 26; g) - Cianciulli Pasqualina: Foglio 24,
Particella 312, Superficie da occupare mq. 325, Foglio
24, Particella 170, Superficie da occupare mq. 742;
h)- Cianciulli Maria Sanità: Foglio 24, Particella
311, superficie da occupare mq. 50, Foglio 24, Particella 313, Superficie da occupare mq. 250; i) - Cianciulli Concetta Lucia: Foglio 24, Particella 65 - Superficie da occupare mq. 336,00; l) - Bredice Francesco: Foglio 24, Particella 262 - Superficie da occupa-

re mq. 50,00; m) - Santoro Francesco - Foglio 24,
Particella 262 - Superficie da occupare mq. 45,00; n)
- Esposito Giuseppe, Guido, Michele - Foglio 24,
Particella 331 - Superficie da occupare mq. 175,00 -;
o) - Esposito Giuseppe, Guido - Foglio 24, Particella
281 - Superficie da occupare mq. 10,00; p) - Esposito
Guido, Lavinia - Foglio 24, Particella 80 - Superficie
da occupare mq. 23,00 - q) - Perrella Nicolino - Foglio 24, Particella 327 - Superficie da occupare mq.
1321,00; r) - Laccone Giovanni e Grosso Maria Lucia - Foglio 24, Particella 280 - Superficie da occupare mq. 25,00 - s)- Venditto Matteo - Foglio 24, Particella 28 - Superficie da occupare mq. 2860,00; t) La Tufara Giuseppe Maria - Foglio 24, Particella 34
- Superficie da occupare mq. 1825,00.
Art. 2 - L’occupazione viene disposta per la durata
di anni 5 (Cinque), decorrenti dalla data del verbale di
presa in possesso degli immobili, entro il quale termine dovrà essere completata la procedura per la espropriazione definitiva. Art. 3 - Il Comune di Celenza
Valfortore, a mezzo del Geom. Lucio Angelo Fornito,
tecnico incaricato dall’Impresa appaltatrice ‘‘Rodio
S.p.a.’’ accompagnato da testimoni ed uomini di lavoro, provvederà, ai sensi dell’Art. 71 della Legge N.
2359 del 25-06-1865, alla redazione del verbale di
consistenza e di presa in possesso degli immobili, in
contraddittorio con i proprietari e, ove esistono anche
fittavoli, mezzadri, colmi o compartecipanti. Art. 4 L’avviso del sopralluogo sarà notificato alle parti interessate almeno 20 giorni prima, liberi e lo stesso sarà
per almeno 20 giorni affisso all’Albo Pretorio Comunale. Art. 5 - Chiunque si opponesse alle operazioni
di cui sopra incorrerà nell’ammenda prevista dall’Art.
8 della Legge N. 2359 del 25-06-1865, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale in caso di maggiore reato. Art. 6 - Con successivo atto sarà provveduto alla liquidazione in favore delle ditte espropriande o aventi diritto all’indennità di occupazione da determinarsi sulla scorta del criterio indicato dalla Legge N. 865 del 1971 e successive modificazioni (L.
10/1977), fatta salva l’applicazione degli eventuali diversi criteri che potranno essere introdotti dalla Legge
Statale da emanarsi in materia di espropriazione per
pubblica utilità a seguito sentenza della Corte Costituzionale N. 223 del 15-17 - 7 - 1983. Art. 7 - L’occupazione temporanea d’urgenza dovrà avere inizio entro tre mesi dalla data del presente decreto. Art. 8 - La
Forza assistenza per tutte le operazioni di esecuzione
del presente decreto. Art. 9 - All’esecuzione del presente decreto, nonché a tutte le adempienze previste
dall’Art. 3 della Legge N. 1 del 03-01-1978, sarà
provveduto a cura del Comune di Celenza Valfortore.
Art. 10 - Il presente decreto sarà affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed inserito nel F.A.L.
della Provincia di Foggia e sul B.U.R. della Regione
Puglia.
Dalla Residenza Municipale, lì 3 Marzo 1999
Il Sindaco
(firma illeggibile)
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COMUNE DI OSTUNI (Brindisi)
DECRETO SINDACALE 27 novembre 1998, n.
30130
Indennità d’esproprio.
IL SINDACO

Omissis
DECRETA
ART. 1) - Le indennità di esproprio da corrispondere alle ditte proprietarie degli immobili occorsi per la
realizzazione della strada di P.R.G. di accesso alla lottizzazione Villa Specchia in C. da Santo Magno dalla
S.S. 16, sono state determinate dall’ing. Francesco Pecere giusta tavola n. 6 di progetto, approvata dalla
Amministrazione Comunale di Ostuni con le delibere
in premessa indicate, ed allegata al presente decreto
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quale parte integrante e sostanziale.
ART. 2) - Alle ditte interessate verrà data comunicazione nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.
ART. 3) - Le ditte proprietarie, entro 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione delle, indennità di cui al presente atto possono convenire con
l’Amministrazione Comunale di Ostuni la cessione
volontaria dei beni di cui al presente procedimento
espropriativo come previsto dalle vigenti leggi in materia di espropriazioni.
ART. 4) - Il presente decreto verrà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul Foglio
degli Annunzi Legali della Provincia di Brindisi.
Il Sindaco
Prof. Lorenzo Cirasino
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COMUNE DI POGGIO IMPERIALE (Foggia)
DECRETO SINDACALE 8 marzo 1999, n. 1
Autorizzazione accesso.
IL SINDACO

Omissis
DECRETA
ART. 1. Il Comune di Poggio Imperiale è autorizzato all’accesso per lo stato di consistenza degli immobili necessari per la realizzazione del Piano Insediamenti Produttivi Comparto D/A2 del vigente P.R.G. in
proprietà alle seguenti Ditte:
A) Fina Vincenza, n. a Poggio Imperiale il 13-061933 residente in Poggio Imperiale alla via Giulio
Cesare 8
* Partita Catastale n. 1522 F. 13 P.lla 175
Area interessata dal Piano: mq. 1792,00 circa;
B) (Eredi Izzo Carlo n. a Poggio Imperiale il 25-03-1915)
-- Abbatantuoni Teresa prop. 6/9, n. a Poggio Imperiale il 23-07-1921 Residente in Poggio Imperiale alla via Cavour 13/A
-- Izzo Michele prop. 1/9, n. a Poggio Imperiale il
06-08-1947 Residente in Rutigliano (BA) al viale
Michelangelo 29
-- Izzo Maria Giuseppa prop. 1/9, n. a Poggio Imperiale il 17-11-1948 residente a Roseto degli Abbruzzi (TE) alla via Marcacci 8
-- Izzo Carmela prop. 1/9, n. a Poggio Imperiale il
21-09-1950 residente in Poggio Imperiale alla via
Cavour 13/A;
* Partita Catastale n. 1521 F. 13 P.lla 73 Area interessata dal Piano: mq. 2912,00 circa;
C) Abbatantuoni Teresa, n. a Poggio Imperiale il 2307-1921 Residente in Poggio Imperiale alla via
Cavour 13/A
* Partita Catastale n. 6967 F. 13 P.lla 135 Area interessata dal Piano: mq. 4862,00 circa;
D) Traino Giacomo, n. a San Severo il 15-06-1955
Residente in Poggio Imperiale alla via Pasubio 1
* Partita Catastale n. 7652 F. 13 P.lla 134 Area interessata dal Piano: mq. 5265,00 circa;
E) -- Intrevado Ida prop. 1/2, n. a Ururi (CB) il 29-07-1931
residente in Poggio Imperiale alla via Montenero 30
-- Nargiso Angelo Michele prop. 1/2, n. a Poggio
Imperiale il 20-09-1929 residente in Poggio Imperiale alla via Montenero 30
* Partita Catastale n. 6630 F. 13 P.lla 133 Area Interessata dal Piano: mq. 4975,00 circa;
F) -- Cristino Nunzia prop. 1/2, n. a Poggio Imperiale
il 08-12-1949 residente in Germania Repubblica
Federale Città Esslingen (R.F.T.) - Park Str. 9
-- Pomarico Giuseppe prop. 1/2, n. a Poggio Imperiale il 07-07-1948 residente in Germania Repubblica Federale Città Esslingen (R.F.T.) - Park Str. 9
* Partita Catastale n. 7841 F. 13 P.lla 18 Area Interessata dal Piano: mq. 3444,00 circa;
G) Caroppi Giuseppe, n. a Poggio Imperiale il 09-09-1936
residente in Poggio Imperiale alla via Foggia 60
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* Partita Catastale n. 2871 F. 13 p.lla 17 Area Interessata dal Piano: mq. 3330,00 circa.
ART. 2 Il Sig. Geom. Giuseppe Di Lorenzo, Tecnico Comunale, i rispettivi aiutanti, ed il geom. Nazario
Mazzarella (Tecnico incaricato per rilevamento, picchettamento e frazionamento con relativa pratica catastale inerente l’attuazione del P.I.P. comparto D/A2,
giusta delibera di G.C. n. 40 del 23-02-1999 esecutiva), sono autorizzati ad accedere nelle proprietà private sopra indicate per procedere ai rilievi planimetrici
e alla compilazione dei verbali di consistenza, in contraddittorio con i proprietari e ove esistono, anche fittavoli, mezzadri, coloni e compartecipanti.
ART. 3 L’avviso di sopralluogo contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, sarà notificato
alle parti interessate almeno 20 (venti) giorni prima
dello stesso sopralluogo, e lo stesso sarà per almeno
20 (venti) giorni affisso all’Albo Pretorio Comunale.
ART. 4 I tecnici incaricati ed autorizzati all’accesso
dovranno essere muniti di copia del presente Decreto
al momento del sopralluogo.
ART. 5 Chiunque si opponesse alle operazioni di cui
sopra incorrerà nell’ammenda prevista dall’art. 8 della
Legge n. 2359 del 25-6-1865, salvo le maggiori pene
previste dal Codice Penale in caso di maggiore reato.
ART. 6 Il presente decreto sarà affisso all’Albo Pretorio per giorni 15 (quindici) consecutivi ed inserito
nel F.A.L. della Provincia di Foggia e sul B.U.R. della
Regione Puglia.
Dalla Residenza Municipale, lì 8 Marzo 1999
Il Sindaco
dott. Onorato D’Amato

COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA (Foggia)
DECRETO RESPONSABILE U.T.C. 11 marzo 1999
Indennità d’esproprio. Occupazione temporanea
d’urgenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Omissis
DECRETA
ART.1) L’indennità da corrispondere, ai sensi dell’art.
16, della legge n. 865/1971, agli aventi diritto per
l’esproprio dei beni immobili in Comune di S. Agata di
Puglia necessari per la sistemazione e consolidamento
dell’area comunale attrezzata in località ‘‘Trisciti’’ è indicata come di seguito: Ditta proprietaria MARINO Vittoria nata a S. Agata di Puglia il 24-12-1904 - Foglio 24 Mappale 475 - Superficie mq. 5.670,00 - Superficie reale
di esproprio mq. 5.670,00 - lire al mq. 900 - Totale L.
5.103.000 (Indennità provvisoria di esproprio).
ART. 2) L’indennità di cui all’art. 17, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 deve essere
corrisposta direttamente all’ente espropriante nei termini per il pagamento della indennità di espropriazione, al fittavolo, al colono o al compartecipante che
coltivi il terreno espropriando da almeno un anno prima della data del deposito di cui al primo comma
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dell’art. 10 della richiamata legge n. 865. Il prezzo è
fissato in misura uguale al valore agricolo medio determinato dalla competente Commissione Provinciale
Espropri e corrispondente al tipo di coltivazioni effettivamente praticate.
ART. 3) Il legale rappresentante dell’ente espropriante è incaricato della notifica del presente decreto
agli espropriandi nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, dandone comunicazione al sindaco.
I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla
notifica del presente decreto devono comunicare
all’ente espropriante ed al Sindaco del Comune di S.
Agata di Puglia se intendono accettare l’indennità con
l’avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.
Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data della ordinanza, di

pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti
gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.
ART. 4) I proprietari espropriandi, entro trenta giorni
dalla notifica del presento decreto, hanno diritto a convenire con l’ente espropriante la cessione volontaria degli
immobili oggetto di espropriazione per un prezzo maggiorato fino al 50% dell’indennità provvisoria.
Nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal
proprietario diretto coltivatore, nell’ipotesi di cessione
volontaria, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria determinata ai sensi del precedente art. 1.
ART. 5) Il presente decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, deve essere inserito per
estratto, a cura e spese dell’ente espropriante, nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia.
Il Responsabile del Servizio
ing. Vincenzo D’Ingeo

Il Sindaco:
dott. Lino Mele

Concorsi, Appalti e Avvisi
CONCORSI

A.U.S.L. BA/1 ANDRIA (Bari)
Concorsi pubblici diversi. Graduatorie.
Concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico di I livello della disciplina di Cardiologia
dei Servizi dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda:
GRADUATORIA
Approvata con atto n. 1782 del 30-12-1998
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Il Direttore Generale
dr. Tommaso Moretti

A.U.S.L. BA/4 BARI
Concorsi pubblici per n. 6 posti di Dirigente Medico I livello disciplina Radiologia e n. 8 posti di Dirigente Medico I livello disciplina Anestesia e Rianimazione. Nomina vincitori.
CONCORSO PUBBLICO 6 POSTI DIRIGENTE
MEDICO Io LIVELLO RADIOLOGIA. DELIBERAZIONE N. 380 DEL 22-02-1999
1) GRIMALDI Francesco,
nato a Bari il 28-01-1958
2) FRACELLA Maria,
nata a Nardò (Le) il 26-09-1964
3) IUSCO Nicola,
nato a Bari il 25-12-1963
4) ANDRIULI Luigi,
nato Taranto 18-09-1961
5) TRITTO Domenica,
nata a Bari il 25-12-1963
6) PUTIGNANO Daniela,
nata Lecce il 17-06-1957

6) CAMPANILE Anna Maria,
nata a Triggiano (Ba)
il 10-12-1958
7) CINONE Filippo,
nato a Corato (Ba)
il 09-09-1959
8) MARRELLA Antonella,
nata a Cotronei (Kr)
il 26-02-1957

punti 70,951/100
punti 67,883/100

punti 66,142/100
Il Direttore Generale
ing. Giovanni B. Pentasuglia

punti 83,333/100

A.U.S.L. LE/1 LECCE

punti 81,758/100

Avviso pubblico per incarico quinquennale di Veterinario Dirigente II livello area ‘‘B’’.

punti 79,472/100
punti 75,630/100
punti 75,470/100
punti 74,908/100

CONCORSO PUBBLICO 8 POSTI DIRIGENTE
MEDICO 1o LIVELLO ANESTESIA E RIANIMAZIONE. DELIBERAZIONE N. 449 DEL 01-03-1999

In esecuzione della deliberazione n. 799 del 25-21999 è indetto, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del Decreto Legislativo n. 502/92, e successive modificazioni, Avviso Pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di Veterinario Dirigente di II livello presso il Servizio Veterinario - Area ‘‘B’’ - del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL LE/1.
L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile.
Requisiti generali di ammissione

1) ATTOLINI Paolo,
nato a Casamassima (Ba)
il 07-10-1961
punti
2) ANGIELLO Luisa,
nata a Capua (Ce)
il 02-12-1959
punti
3) PUNTILLO Filomena,
nata a Banzi (Pz) il 16-06-1965 punti
4) CANNIELLO Eugenio,
nato a Bari il 12-01-1960
punti
5) PAGANETTI Viviana,
nata a Bari il 01-09-1969
punti

79,421/100
75,422/100
75,026/100
71,576/100
71,040/100

1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura
della AUSL LE/1, prima dell’ammissione 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. 20-12-1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica.
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Requisiti specifici di ammissione
1) Iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi a quella di
scadenza del bando, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque
nella disciplina di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati o nella disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati o specializzazione nella disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina citata. Si precisa che le
equipollenze tra le varie discipline sono stabilite
dal Decreto del Ministro della Sanità del 30-011998 pubblicato sulla G.U. n. 37 - supplemento
ordinario - del 14-02-1998;
3) Curriculum professionale, che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del candidato; fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art.6 - comma 1 - del D.P.R.
20-12-1997 n. 484 si prescinde dal requisito della
specifica attività professionale.
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 10-12-1997, n. 484, coloro che sono in possesso dell’idoneità conseguita
in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale
nella corrispondente disciplina, anche in mancanza
dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, nel caso di assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestato di formazione manageriale, di cui all’art.7 del citato D.P.R. n. 484/97,
nel primo corso utile.
L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione di cui ai commi 1 e 2 dell’art.5 del
D.P.R. 484/97 è effettuato dalla commissione di
cui all’art.15, comma 3, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
La commissione esaminatrice provvederà con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a convocare i candidati in possesso dei requisiti richiesti per lo
svolgimento del colloquio.
Domanda di ammissione
Per l’ammissione al presente Avviso pubblico gli
aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale
della AUSL LE/1 Via Miglietta, n.5 - 73100 Lecce,
domanda redatta in carta semplice, debitamente firma-
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ta,
tà,
a)
b)

nella quale, sotto la propria personale responsabilidovranno dichiarare:
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana, ovvero, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, il
possesso della cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione e cancellazione;
d) le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali a carico, dichiarandone esplicitamente, in caso negativo, l’assenza;
e) i titoli di studio posseduti e il possesso dei requisiti specifici richiesti;
f) l’iscrizione all’albo professionale;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta ogni comunicazione inerente il presente
avviso, nonché il recapito telefonico; in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto a).
Il presente Avviso viene pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione è perentorio e scade il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande devono essere spedite esclusivamente
a mezzo del Servizio Postale con Raccomandata con
avviso di ricevimento.
La data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell’Ufficio Postale accettante.
Non saranno prese in considerazione, in nessun
caso, le domande e gli eventuali documenti pervenuti
oltre il termine di presentazione prescritto dal presente
avviso. L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
1) Certificato attestante una anzianità di servizio di
sette anni, di cui cinque nella disciplina di Igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati o nella disciplina
equipollente e specializzazione nella disciplina di
Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati o specializzazione nella disciplina equipollente, ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina
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citata. Si precisa che le equipollenze tra le varie
discipline sono stabilite dal Decreto del Ministro
della Sanità del 30-01-1998 pubblicato sulla G.U.
n. 37 - supplemento ordinario - del 14-02-1998;
2) Curriculum professionale;
3) Iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando;
4) Elenco in triplice copia, in carta semplice, dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con
indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia autenticata).
Tutti i titoli dichiarati debbono essere documentati
con certificazione originale o in copia autenticata ovvero autocertificati, ai sensi della Legge 4-1-1968, n.
15 e successive modificazioni (D.P.R. 403/98).
Ai sensi della legge 23 Agosto 1988 n. 370, la domanda di ammissione all’avviso non è soggetta ad imposta di bollo, compresi i relativi documenti.
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
La commissione di cui all’art. 15 - comma 3 - del
D. Lgs. n. 502/92 accerta l’idoneità dei candidati sulla
base del colloquio e della valutazione del curriculum
professionale.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità
professionali del candidato nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali
documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con rifermento all’incarico da svolgere.
I contenuti del curriculum professionale, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate
le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione, ovvero presso scuole per la
formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. n.
484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane
o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla
lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione
del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di
valutazione tenuto conto delle specificità proprie del
posto da ricoprire. La commissione, al termine del
colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneità del candidato all’incarico.
Per la determinazione e valutazione dell’anzianità
di servizio utile per l’accesso al secondo livello dirigenziale, si fa riferimento a quanto previsto negli articoli 10, 11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/1997.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della
legge n. 662/1996, l’opzione per l’esercizio della libera professione intramuraria costituisce titolo preferenziale nel caso di candidati che si trovino nella situazione di pari capacità, professionalità ed esperienza.
Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ai
sensi dell’art. 15, 3o comma, del decreto legislativo n.
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
sulla base della valutazione di idoneità dei candidati
formulata dalla commissione di esperti, di cui al citato
art. 15 - 3o comma.
Ai sensi dell’art. 14 del Contratto Nazionale di Lavoro dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa stipulato in data 5-121996 il rapporto di lavoro è costituito col contratto individuale di lavoro, che, tra l’altro, regola il trattamento economico complessivo con specifico riferimento a quello previsto dall’art. 53 e dall’art. 56 (Retribuzione di posizione) dello stesso C.C.N.L.
L’incarico di Dirigente Medico di 2o Livello è attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, di
cui l’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
484/1997, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato stesso nel primo corso utile.
L’assegnatario dell’incarico sarà tenuto ad espletare
la propria attività lavorativa con l’osservanza degli
orari di lavoro stabiliti, in applicazione dell’art. 17 del
C.C.N.L.
Alla scadenza del quinquennio, il rinnovo ed il
mancato rinnovo sono disposti con provvedimento
motivato dal Direttore Generale previa verifica
dell’espletamento dell’incarico con riferimento agli
obiettivi affidati e alle risorse attribuite. La verifica è
effettuata da una commissione nominata dal Direttore
Generale e composta dal Direttore Sanitario e da due
esperti scelti tra i Dirigenti della disciplina dipendenti
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dal S.S.N. ed appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dalla Regione e l’altro dal
Consiglio dei Sanitari, entrambi esterni all’Unità Sanitaria Locale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare
il presente avviso ovvero di non procedere all’attribuzione dell’incarico quinquennale.
Per quanto non previsto, si rinvia alla normativa in
materia, di cui al decreto legislativo 502/1992 e successive integrazioni e modificazioni ed al D.P.R. n.
484/1997.
Per informazioni e chiarimenti i candidati potranno
rivolgersi all’Area Gestione del Personale - Ufficio
Concorsi della AUSL LE/1 - tel. 0832/215890.
Il Direttore Generale
Avv. Paolo Pellegrino

A.U.S.L. LE/1 LECCE
Avviso pubblico per incarico quinquennale di Veterinario Dirigente II livello area ‘‘C’’.
In esecuzione della deliberazione n. 798 del 25-21999 è indetto, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del Decreto Legislativo n. 502/92, e successive modificazioni, Avviso Pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di Veterinario Dirigente di II livello presso il Servizio Veterinario - Area ‘‘C’’ - del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL LE/1.
L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile.
Requisiti generali di ammissione
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura
della AUSL LE/1, prima dell’ammissione 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. 20-12-1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica.
Requisiti specifici di ammissione
1) Iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi a quella di
scadenza del bando, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque
nella disciplina di Igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche o nella disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina di Igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche o
specializzazione nella disciplina equipollente, ov-
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vero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina citata. Si precisa che le equipollenze tra le
varie discipline sono stabilite dal Decreto del Ministro della Sanità del 30-01-1998 pubblicato sulla
G.U. n. 37 - supplemento ordinario - del 14-021998;
3) Curriculum professionale, che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del candidato; fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art.6 - comma 1 - del D.P.R.
20-12-1997 n. 484 si prescinde dal requisito della
specifica attività professionale.
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 10-12-1997, n. 484, coloro che sono in possesso dell’idoneità conseguita
in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale
nella corrispondente disciplina, anche in mancanza
dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, nel caso di assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestato di formazione manageriale, di cui all’art.7 del citato D.P.R. n. 484/97,
nel primo corso utile.
L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del D.P.R.
484/97 è effettuato dalla commissione di cui
all’art.15, comma 3, del D.Lgs. 502/92 e successive
modificazioni.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
La commissione esaminatrice provvederà con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a convocare i candidati in possesso dei requisiti richiesti per lo
svolgimento del colloquio.
Domanda di ammissione
Per l’ammissione al presente Avviso pubblico gli
aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale
della AUSL LE/1 Via Miglietta, n.5 - 73100 Lecce,
domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale responsabilità, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, il
possesso della cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione e cancellazione;
d) le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali a carico, dichiarandone esplicitamente, in caso negativo, l’assenza;
e) i titoli di studio posseduti e il possesso dei requisiti specifici richiesti;
f) l’iscrizione all’albo professionale;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
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e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta ogni comunicazione inerente il presente
avviso, nonché il recapito telefonico; in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto a).
Il presente Avviso viene pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione è perentorio e scade il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande devono essere spedite esclusivamente
a mezzo del Servizio Postale con Raccomandata con
avviso di ricevimento.
La data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell’Ufficio Postale accettante.
Non saranno prese in considerazione, in nessun
caso, le domande e gli eventuali documenti pervenuti
oltre il termine di presentazione prescritto dal presente
avviso. L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
1) Certificato attestante una anzianità di servizio di
sette anni, di cui cinque nella disciplina di Igiene
degli alimenti e delle produzioni zootecniche o
nella disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina di Igiene degli alimenti e delle
produzioni zootecniche o specializzazione nella
disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina citata. Si precisa
che le equipollenze tra le varie discipline sono stabilite dal Decreto del Ministro della Sanità del 3001-1998 pubblicato sulla G.U. n. 37 - supplemento
ordinario - del 14-02-1998;
2) Curriculum professionale;
3) Iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando;
4) Elenco in triplice copia, in carta semplice, dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con
indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia autenticata).
Tutti i titoli dichiarati debbono essere documentati
con certificazione originale o in copia autenticata ovvero autocertificati, ai sensi della Legge 4-1-1968, n.
15 e successive modificazioni (D.P.R. 403/98).
Ai sensi della legge 23 Agosto 1988 n. 370, la domanda di ammissione all’avviso non è soggetta ad imposta di bollo, compresi i relativi documenti.

Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
La commissione di cui all’art. 15 - comma 3 - del
D. Lgs. n. 502/92 accerta l’idoneità dei candidati sulla
base del colloquio e della valutazione del curriculum
professionale.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità
professionali del candidato nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali
documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
I contenuti del curriculum professionale, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate
le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione, ovvero presso scuole per la
formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. n.
484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane
o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla
lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione
del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di
valutazione tenuto conto delle specificità proprie del
posto da ricoprire. La commissione, al termine del
colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneità del candidato all’incarico.
Per la determinazione e valutazione dell’anzianità
di servizio utile per l’accesso al secondo livello dirigenziale, si fa riferimento a quanto previsto negli arti-
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coli 10, 11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/1997.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della
legge n. 662/1996, l’opzione per l’esercizio della libera professione intramuraria costituisce titolo preferenziale nel caso di candidati che si trovino nella situazione di pari capacità, professionalità ed esperienza.
Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ai
sensi dell’art. 15, 3o comma, del decreto legislativo n.
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
sulla base della valutazione di idoneità dei candidati
formulata dalla commissione di esperti, di cui al citato
art. 15 - 3o comma.
Ai sensi dell’art. 14 del Contratto Nazionale di Lavoro dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa stipulato in data 5-121996 il rapporto di lavoro è costituito col contratto individuale di lavoro, che, tra l’altro, regola il trattamento economico complessivo con specifico riferimento a quello previsto dall’art. 53 e dall’art. 56 (Retribuzione di posizione) dello stesso C.C.N.L.
L’incarico di Dirigente Medico di 2o Livello è attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, di
cui l’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
484/1997, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato stesso nel primo corso utile.
L’assegnatario dell’incarico sarà tenuto ad espletare
la propria attività lavorativa con l’osservanza degli
orari di lavoro stabiliti, in applicazione dell’art. 17 del
C.C.N.L.
Alla scadenza del quinquennio, il rinnovo ed il
mancato rinnovo sono disposti con provvedimento
motivato dal Direttore Generale previa verifica
dell’espletamento dell’incarico con riferimento agli
obiettivi affidati e alle risorse attribuite. La verifica è
effettuata da una commissione nominata dal Direttore
Generale e composta dal Direttore Sanitario e da due
esperti scelti tra i Dirigenti della disciplina dipendenti
dal S.S.N. ed appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dalla Regione e l’altro dal
Consiglio dei Sanitari, entrambi esterni all’Unità Sanitaria Locale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare
il presente avviso ovvero di non procedere all’attribuzione dell’incarico quinquennale.
Per quanto non previsto, si rinvia alla normativa in
materia, di cui al decreto legislativo 502/1992 e successive integrazioni e modificazioni ed al D.P.R. n.
484/1997.
Per informazioni e chiarimenti i candidati potranno
rivolgersi all’Area Gestione del Personale - Ufficio
Concorsi della AUSL LE/1 - tel. 0832/215890.
Il Direttore Generale
Avv. Paolo Pellegrino

A.U.S.L. LE/2 MAGLIE (Lecce)
Avviso per affidamento incarico professionale di
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giornalista.
Questa Azienda intende affidare un incarico professionale della durata di anni due, rinnovabile, e di carattere fiduciario ad un Giornalista abilitato iscritto
all’Albo Nazionale dei Giornalisti.
L’incaricato dovrà svolgere attività informative in
collaborazione con le Direzioni Generale; Amministrativa e Sanitaria ed in coordinamento con l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico.
Il giornalista provvederà a divulgare ed a portare a
conoscenza del Cittadino e delle altre Pubbliche Amministrazioni i progetti, le realizzazioni e tutta la complessa attività della Azienda utilizzando i normali canali di comunicazione e su carta stampata.
Il compenso è determinato in L. 33.000.000 (trentatremilioni annui) e la attività sarà svolta senza alcun
vincolo di subordinazione con la Azienda.
Chiunque è interessato all’affidamento dell’incarico
potrà inviare certificato di iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti e dettagliato curriculum a AZIENDA USL LE2 - Direzione Generale - via P. De Lorentiis 29 - 73024 - MAGLIE (Le) esclusivamente a mezzo del servizio pubblico postale entro quindici giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La acquisizione dei curricula è propedeutica alla individuazione della rosa dei Giornalisti ritenuti idonei,
all’interno della quale sarà prescelto colui che ad insindacabile giudizio potrà essere legato alla Azienda
con rapporto di tipo fiduciario, senza la fissazione di
criteri né formazione di graduatoria.
Maglie, lì
Il Direttore Generale
dr. Santo Monteduro

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘DI VENERE-GIOVANNI XXIII’’ BARI
Avviso pubblico per incarico quinquennale di Dirigente Medico 2o livello disciplina Neurologia.
In esecuzione della deliberazione n. 188 del 25-021999, si bandisce
AVVISO
per il conferimento di INCARICO QUINQUENNALE
nella Posizione Funzionale: Dirigente Medico 2o livello, Disciplina: NEUROLOGIA - della Divisione di
NEUROLOGIA, del P.O. ‘‘GIOVANNI XXIII’’, in attuazione della normativa di cui all’art. 15 - 3o comma
- del D.Lgs. 30-12-1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, DPR 10-12-1997 n. 484, ed alle
disposizioni Circolare Ministero Sanità n. 1221 del
10-5-1995.
Possono partecipare all’Avviso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti ex artt. 3 e 5 DPR 1012-1997 n. 484, ed alle disposizioni Circolare Ministero Sanità n. 1221 del 10-5-1995.
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Possono partecipare all’Avviso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti ex artt. 3 e 5 DPR 1012-1997 n. 484:
1) REQUISITI GENERALI:
a) CITTADINANZA ITALIANA; per i cittadini degli
Stati membri della Comunità Economica Europea
sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11
del D.P.R. 20-11-1979 n. 761.
b) IDONEITÀ FISICA ALL’IMPIEGO.
2) REQUISITI SPECIFICI:
a) ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE DEI
MEDICI.
b) ANZIANITÀ di SERVIZIO di SETTE ANNI di
cui CINQUE nella DISCIPLINA (NEUROLOGIA) o DISCIPLINA EQUIPOLLENTE, e SPECIALIZZAZIONE nella DISCIPLINA o in una
DISCIPLINA EQUIPOLLENTE ovvero Anzianità
di Servizio di DIECI anni nella DISCIPLINA (i
criteri di valutazione dei servizi utili all’accesso al
2o Livello Dirigenziale e delle Specializzazioni
sono quelli ex artt. 10, 11, 12, 13 - 5o comma DPR 484/1997).
I Certificati di Servizio devono riportare le Posizioni Funzionali e le qualifiche attribuite, le Discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi
di attività.
c) CURRICULUM in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza,
formulato nei modi di cui a pag. 3;
d) ATTESTATO di FORMAZIONE MANAGERIALE. Fino all’espletamento del primo Corso di Formazione Manageriale, di cui all’art. 7 del DPR 1012-1997 n. 484, l’incarico di Direzione Sanitaria
Aziendale e gli incarichi di 2o Livello Dirigenziale
sono attribuiti senza l’attestato di Formazione Manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire
l’attestato nel primo Corso utile.
L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalla Commissione di cui all’art. 15 - comma 3 del Decreto Legislativo 30-12-1992 n. 502 e successive modificazioni.
L’ISCRIZIONE al corrispondente ALBO PROFESSIONALE di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla Selezione, fermo restando
l’obbligo della iscrizione all’ALBO in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
I requisiti per la partecipazione all’Avviso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione.
Per essere ammessi all’Avviso gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del quarantacinquesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda di par-

tecipazione, redatta su carta semplice, indirizzata al
DIRETTORE GENERALE dell’Azienda Ospedaliera
‘‘DI VENERE-GIOVANNI XXIII’’ - Via Ospedale Di
Venere - 70012 BARI-CARBONARA.
Le domande di ammissione si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale a data
dell’Ufficio Postale accettante.
Non si terrà conto delle domande e 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.
Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto
la propria responsabilità quanto segue:
1 LE GENERALITÀ COMPLETE con indicazione
della DATA DI NASCITA, del LUOGO DI NASCITA e della RESIDENZA;
2) IL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art.
11 del D.P.R. n. 761/1979, all’art. 37 del D.Lgs. n.
29/1993 e successivo D.P.C.M. del 7-2-1994 n.
174, riguardanti i cittadini degli stati membri della
C.E.E.;
3) IL COMUNE DI ISCRIZIONE NELLE LISTE
ELETTORALI, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) LE EVENTUALI CONDANNE PENALI RIPORTATE;
5) I TITOLI DI STUDIO POSSEDUTI: DIPLOMA
DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA.
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICO-CHIRURGICA.
IDONEITÀ NAZIONALE NELLA DISCIPLINA
ex art. 4 - lett. A) DPR 484/1997: NEUROLOGIA;
6) LA POSIZIONE NEI RIGUARDI DEGLI OBBLIGHI MILITARI;
7) I SERVIZI PRESTATI PRESSO PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI e le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego.
Il candidato deve, inoltre, indicare l’indirizzo presso cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione
inerente all’Avviso.
Alla domanda debbono essere allegati:
1) un CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE, in carta semplice.
I contenuti del Curriculum Professionale concernono le attività professionali, di studio e direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la Sua attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla Posizione Funzionale del candidato nelle
strutture ed alle Sue competenze con indicazione
di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di Direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato. La casistica
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relativa alle specifiche esperienze ed attività professionali deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del dirigente di
II livello responsabile del competente dipartimento o Unità Operativa della Unità Sanitaria Locale
o dell’Azienda Ospedaliera.
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla Disciplina in
rilevanti Strutture Italiane o Estere, di durata non
inferiore a tre mesi, con esclusione dei Tirocini
Obbligatori;
e) alla attività didattica presso Corsi di Studio per
il conseguimento del Diploma Universitario, di
Laurea o di Specializzazione ovvero presso Scuole
per la Formazione di personale Sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a Corsi - Congressi - Convegni e Seminari, anche effettuati all’Estero, valutati
secondo i criteri di cui all’art. 9 DPR 484/1997,
nonché alle pregresse Idoneità Nazionali.
Nella valutazione del CURRICULUM è presa in
considerazione, altresì, la produzione Scientifica
strettamente pertinente alla Disciplina, pubblicata
su Riviste Italiane o Straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché
il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del CURRICULUM - esclusi quelli di
cui alla lettera c) - e le PUBBLICAZIONI, possono essere Autocertificati dal candidato, ai sensi
della Legge 4 Gennaio 1968 n. 15 e successive
modificazioni;
2) un ELENCO in TRIPLICE COPIA, in carta semplice, dei documenti e dei Titoli presentati.
Una Commissione, nominata dal Direttore Generale
secondo quanto previsto dall’art. 15 - 3o comma - del
D.Lgs. n. 502/1992 come modificato ed integrato dal
D.Lgs. n. 517/1993, accerta la idoneità dei candidati
sulla base del colloquio e della valutazione del Curriculum professionale.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità
professionali del candidato nella specifica Disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali
documentati, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso, con riferimento all’incarico da svolgere.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione
del Curriculum, la Commissione stabilisce i Criteri di
Valutazione, tenuto conto delle specificità proprie del
posto da ricoprire. La Commissione, al termine del
colloquio e della valutazione del Curriculum, stabilisce - sulla base di una valutazione complessiva - la
Idoneità del candidato all’incarico.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il
colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari all’avviso, qualunque
sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ai
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sensi del citato art. 15 - 3o comma - del D.Lgs. n.
502/1992 sulla base dell’elenco degli idonei formulato
dalla Commissione predetta.
L’incarico di durata quinquennale, potrà essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi da parte
di apposita Commissione costituita ai sensi del richiamato art. 15 - 3o comma - del D.Lgs. n. 502/1992.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
Il Dirigente cui sia conferito l’incarico è tenuto a
rendere l’orario settimanale previsto per il personale
medico.
L’incarico comporta l’obbligo di un rapporto esclusivo con l’Azienda Ospedaliera, pertanto, lo stesso è
incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o
private.
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per la posizione funzionale di Dirigente Medico
di II Livello dal CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria - Provv. P.C.M. 12-9-1996.
Il candidato al quale verrà conferito l’incarico dovrà presentare entro il termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.
Per quanto non previsto nel presente Bando si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari
che disciplinano la materia: DPR 10-12-1997 n. 484,
D.Lgs. n. 502/1992 come integrato dal D.Lgs. n.
517/1993 circolare Ministero Sanità 10-5-1996, n.
1221.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto
o in parte o modificare il presente Avviso.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area GESTIONE DEL PERSONALE di
questa Azienda ‘‘Di Venere-Giovanni XXIII’’ - Via
Amendola n. 207 - BARI - tel. 080/5015625.
Il Direttore Generale
Dott. Pompeo Traversi

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘DI VENERE-GIOVANNI XXIII’’ BARI
Avviso pubblico per incarico temporaneo di n. 5
posti di Conduttore caldaie a vapore.
In esecuzione della deliberazione n. 1416 del 2212-1997 bandisce
AVVISO PUBBLICO
per il conferimento di incarico temporaneo, non rinnovabile e non superiore a mesi otto, di n. 5 posti di
Operatore Tecnico (CONDUTTORE DI CALDAIE A
VAPORE) per l’Azienda.
Il trattamento economico è quello previsto dal
Provv. P.C.M. 4-8-1995.
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Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Sig. DIRETTORE GENERALE
dell’Azienda Ospedaliera ‘‘DI VENERE GIOVANNI
XXIII’’ - Via Ospedale Di Venere - 70012 BARICARBONARA - entro le ore 12,00 del quindicesimo
successivo alla data di pubblicazione del presente
Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I requisiti per l’ammissione sono:
1) TITOLO DI STUDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1o GRADO (Licenza Media Inferiore);
2) CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PER LA
CONDOTTA DEI GENERATORI DI VAPORE DI
2o GRADO.
I Titoli valutabili ed i criteri di valutazione sono
quelli previsti dall’art. 45 del D.P.R. 17-9-1987 n.
494.
Alle domande devono essere allegati i Titoli, ed
ogni altro documento utile - a giudizio del concorrente
- ai fini della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
I Titoli devono essere prodotti in originale o copia
autenticata nei modi di Legge.
Alla domanda deve essere unito un Elenco - in triplice copia ed in carta semplice - dei Documenti e dei
Titoli prodotti, nonchè un CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in carta semplice, datato
e firmato.
I candidati devono, inoltre, dichiarare nella domanda:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza Italiana;
3) il comune di iscrizione nelle Liste Elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
7) il possesso del titolo di studio;
8) il possesso del certificato di Abilitazione per la
condotta dei generatori di vapore di 2o grado.
L’incarico sarà conferito al candidato che, in possesso dei requisiti prescritti, presenti maggiori Titoli,
valutati a norma del D.P.R. n. 394/1987 e secondo
l’ordine della graduatoria che sarà formulata - per soli
Titoli - e con esclusione di ogni Prova di Esame.
Le clausole del presente Avviso si intendono accettate con la presentazione delle domande di ammissione.
Per quanto altro non previsto nel presente Bando si
fa riferimento alle disposizioni legislative che disciplinano la materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà - a suo insindacabile giudizio - di modificare, prorogare, sospendere o annullare il presente Bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Eventuali informazioni relative al presente Bando
possono essere richieste agli Uffici dell’Area GE-

STIONE DEL PERSONALE dell’Azienda Ospedaliera - Via Amendola n. 207 - BARI - tel.: 5015625.
Il Direttore Generale
Dott. Pompeo Traversi

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘DI VENERE-GIOVANNI XXIII’’ BARI
Pubblica selezione per n. 5 posti di Conduttore caldaie a vapore di cui n. 3 riservati.
In esecuzione delle deliberazioni n. 1415 del 22-121997 - esecutiva ai sensi di Legge - il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera ‘‘DI VENERE-GIOVANNI XXIII’’ bandisce PUBBLICA SELEZIONE
per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di
Operatore Tecnico (CONDUTTORE DI CALDAIA A
VAPORE), di cui n. 3 posti riservati al personale in
servizio di ruolo nell’Azienda.
La Selezione è indetta ed espletata ai sensi della
normativa di cui al D.P.R. n. 761/1979, alla Legge n.
207/1985, alla Legge Regionale n. 9 del 9-4-1986, al
D.M. 30-1-1982 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. n. 270/1987, al D.P.R. 17-9-1987 n.
494 e tiene conto di quanto disposto dall’art. 11 del
D.L. 24-11-1990 n. 344 convertito in Legge 23-11991 n. 21 e relativo Regolamento di attuazione 2110-1991 n. 458.
I requisiti generali e specifici per la partecipazione
alla presente Selezione, previsti dal D.P.R. 761/1979 e
richiamati dall’art. 1 del D.M. 30-1-1982, dagli artt.
42 e 43 del DPR 494/1987 e dalla Legge 27-1-1989 n.
25, sono:
A) CITTADINANZA ITALIANA ed equiparazioni
prescritte normativamente;
B) IDONEITÀ FISICA ALL’IMPIEGO. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette,
è effettuato a cura dell’Azienda, prima della immissione in servizio. Il personale dipendente da
Amministrazioni ed Enti di cui al 2o comma
dell’art. 1 del D.M. 30-1-1982 è dispensato dalla
visita medica;
C) TITOLO DI STUDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Licenza Media Inferiore);
D) CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PER LA
CONDOTTA DEI GENERATORI DI VAPORE
DI 2o GRADO.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Per poter partecipare alla presente Selezione, i candidati devono presentare domanda - a mano o mezzo
servizio Pubblico Postale - redatta in carta semplice indirizzata al DIRETTORE GENERALE dell’Azienda
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Ospedaliera ‘‘DI VENERE-GIOVANNI XXIII’’ Via
Ospedale ‘‘Di Venere’’ - 70012 BARI-CARBONARA
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente Bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo a quello festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo Raccomandata con Avviso di
Ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine farà
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:
1) COGNOME E NOME;
2) DATA, LUOGO DI NASCITA, E RESIDENZA;
3) IL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA;
4) IL COMUNE DI ISCRIZIONE NELLE LISTE
ELETTORALI ovvero i motivi della loro non
iscrizione o della cancellazione dalle Liste medesime;
5) LE EVENTUALI CONDANNE PENALI RIPORTATE;
6) IL TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO;
7) IL POSSESSO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PER LA CONDOTTA DEI GENERATORI DI VAPORE DI 2o GRADO;
8) LA POSIZIONE NEI RIGUARDI DEGLI OBBLIGHI MILITARI;
9) I SERVIZI PRESTATI PRESSO PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E LE CAUSE DI RISOLUZIONE DI PRECEDENTI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO.
Verranno esclusi dalla Selezione gli aspiranti, le cui
domande non contengano tutte le indicazioni di cui
sopra circa il possesso dei requisiti per la ammissione
alla Selezione stessa o non lo documentino.
Gli aspiranti sono tenuti, inoltre, ad indicare il domicilio o la residenza nonché l’indirizzo (con la indicazione del CAP) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla Selezione.
A tale scopo il candidato dovrà comunicare successivi domicili ed indirizzi diversi da quello comunicato
nella domanda di partecipazione alla Selezione.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità in caso
di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all’aspirante, che dipendano da inesatta
indicazione da parte del medesimo del relativo recapito, oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell’Azienda stessa.
Alla domanda di partecipazione alla Selezione gli
aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative
ai Titoli che riterranno opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE - redatto su carta
semplice - datato e firmato. A tale scopo si precisa che
i Titoli valutabili sono quelli di cui all’art. 45 del DPR
494/1987.
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Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 20-12-1979 n.
761, in presenza delle quali, il punteggio di anzianità
deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
I Titoli di cui sopra, devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di Legge.
Le Pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato - in triplice copia ed in carta semplice - un elenco dei documenti e
dei Titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previsti dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
L’ammissione alla Selezione degli aspiranti avverrà
secondo quanto disposto dagli artt. 42 e 43 del DPR
494/1987. Agli aspiranti ammessi verranno notificate
le comunicazioni relative alla data ed al luogo della
effettuazione delle Prove di Esame, nei termini di cui
agli artt. 8 e 12 del D.M. 30-1-1982. Prove che consistono - ex art. 45 DPR 494/1987 - in:
---- PROVA PRATICA D’ARTE SU MATERIE ATTINENTI IL POSTO MESSO A SELEZIONE.
---- COLLOQUIO SULLE MATERIE OGGETTO
DELLA PROVA PRATICA O D’ARTE.
Per le procedure e le modalità di svolgimento della
Selezione e per i requisiti dei Componenti la Commissione, si osservano le disposizioni del D.M. 30-1-1982
e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare quanto previsto dall’art. 9 della Legge n. 207
del 20-5-1985 e dall’art. 44 del DPR 494/1987.
La Commissione, al termine delle Prove di Esame,
formula la graduatoria di merito dei candidati idonei.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
conseguito la sufficienza in ciascuna Prova di Esame.
L’approvazione della graduatoria finale e la nomina
dei vincitori verranno adottate dal Direttore Generale
dell’Azienda.
I vincitori della Selezione sono invitati a presentare
all’Azienda - nel termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento dell’invito a mezzo di lettera Raccomandata R.R. ed a pena di decadenza - la seguente documentazione in carta Legale:
1) CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA;
2) CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO DALLA
COMPETENTE AUTORITÀ ATTESTANTE LA
IDONEITÀ FISICA AL SERVIZIO INCONDIZIONATO NELL’IMPIEGO;
3) CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO
GIUDIZIALE;
4) ESTRATTO DELL’ATTO DI NASCITA;
5) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE
ELETTORALI O ATTESTANTE I MOTIVI DELLA MANCATA ISCRIZIONE;
6) STATO DI SERVIZIO MILITARE;
7) TITOLO DI STUDIO;
8) CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PER LA
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CONDOTTA DEI GENERATORI DI VAPORE DI
2o GRADO;
9) CERTIFICATO CIRCA I SERVIZI DI RUOLO E
NON DI RUOLO EVENTUALMENTE PRESTATI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CON LA SPECIFICAZIONE DELLE CAUSE DI
RISOLUZIONE DI PRECEDENTI RAPPORTI
DI IMPIEGO.
I vincitori della Selezione dovranno assumere servizio - a pena di decadenza - salvo giustificati motivi
previsti dalle Leggi vigenti, entro trenta giorni dalla
data stabilita nel provvedimento di nomina.
Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare, è disciplinato dalla normativa di cui al DPR 76/1979 e dal
Contratto individuale di Lavoro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà - a suo insindacabile giudizio - di modificare, prorogare sospendere o annullare il presente bando, dandone tempestiva notizia agli interessati ma senza l’obbligo di
comunicarne i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto altro non previsto nel presente Bando si
fa riferimento alle disposizioni legislative che disciplinano la materia.
Eventuali informazioni relative alla presente Selezione possono essere richieste agli Uffici dell’Area
GESTIONE DEL PERSONALE dell’Azienda - Via
Amendola n. 207 - BARI - Tel. 080/5015625.
Il Direttore Generale
Dott. Pompeo Traversi

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘POLICLINICO’’ BARI
Concorso pubblico per n. 3 posti di Dietista collaboratore. Errata corrige.
In esecuzione della delibera n. 274 del 12-03-1999
relativa al concorso per titoli ed esami per la copertura
di n. 3 posti di Operatore Professionale di 1 ctg. Dietista Collaboratore Pubblicato per intero nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 14 dell’11 febbraio
l999, pag. 778 e per estratto in G.U. IV Serie Speciale
n. 18 del 5 Marzo 1999 i termini sono corretti in 30
giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto nella
G.U. IV Serie Speciale n. 18 del 5 Marzo 1999 e pertanto scadono il 6 aprile 1999.
Il Direttore Generale
dr. Michele Pontrelli

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘DI SUMMA’’ BRINDISI
Avviso di sorteggio Commissioni concorsi vari.
Si comunica che il giorno 19-4-1999, alle ore 10.00,
presso gli Uffici della Direzione Generale di questa
Azienda (padiglione G), avranno luogo le operazioni
relative al sorteggio dei componenti le Commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per titoli ed esami
a:

• 1 POSTO DI OPERATORE PROFESSIONALE,
COORDINATORE - TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE,
• 10 POSTI DI OPERATORE PROFESSIONALE
COLLABORATORE - TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA
• 8 POSTI DI OPERATORE PROFESSIONALE,
COLLABORATORE - TECNICO DI LABORATORIO MEDICO
• 2 POSTI DI OPERATORE PROFESSIONALE
COLLABORATORE - TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA
• 1 POSTO DI OPERATORE PROFESSIONALE
COLLABORATORE - ORTOTTISTA
Nella stessa data, in prosecuzione di seduta, si effettuerà nuovo sorteggio per la sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici per titoli ed esami a:
• 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI 1o LIVELLO DELLA DISCIPLINA DI ONCOLOGIA
• 3 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI 1o LIVELLO DELLA DISCIPLINA DI RADIOTERAPIA
• 1 POSTO DI ASSISTENTE TECNICO - TECNICO DI DIALISI
• 45 POSTI DI OPERATORE PROFESSIONALE
COLLABORATORE - INFERMIERE PROFESSIONALE
• 6 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Il presente avviso vale come notifica agli interessati
ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 10-12-1997 n. 483.
Il Direttore Generale
dr. Giuseppe Giuri

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘V. FAZZI’’ LECCE
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Sanitario 1o livello disciplina Geriatria.
Per il suddetto posto è prescritta l’obbligatorietà del
rapporto di lavoro a tempo pieno.
Al predetto posto è attribuito il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal
vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per
l’Area della Dirigenza medica del comparto della sanità, di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario alla ‘‘Gazzetta Ufficiale’’ n.
304 del 30 dicembre 1996-Serie generale.
L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. n. 483 del
10-12-1997.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) CITTADINANZA ITALIANA, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea,
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B) IDONEITÀ FISICA ALL’IMPIEGO. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette
- è effettuata a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed Enti di cui
agli artt. 25 e 26 comma 1, del DPR n. 761/79, è
dispensato dalla visita medica.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Diploma di laurea in medicina e chirurgia;
B) Specializzazione in geriatria
O DISCIPLINA EQUIPOLLENTE.
Ai sensi dell’art. 56 - 2o comma - del D.P.R. n.
483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio
di ruolo presso altre A.U.S.L. o Aziende Ospedaliere nella disciplina oggetto del concorso, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
Fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi
dell’art. 74 del DPR n. 483/97, limitatamente ad
un biennio dall’entrata in vigore dello stesso DPR,
la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine.
C) ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE DEI
MEDICI-CHIRURGHI, attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
Non possono accedere all’impiego gli esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche
Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Il mancato possesso di uno dei requisiti prescritti
dalle vigenti norme comporterà l’esclusione dal
concorso stesso.
Si prescinde dal limite di età per effetto della legge n. 127 del 15-5-1997.
DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso, redatta
in carta semplice e debitamente firmata così indirizzata: ‘‘AL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA VITO FAZZI - UFFICIO CONCORSI: Cod. GERIATRIA - PIAZZA F. MURATORE 73100 LECCE’’ deve essere presentata esclusivamente
a mezzo raccomandata A.R. entro il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; non si terrà alcun conto delle domande e dei documenti presentati dopo la
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scadenza del termine; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti.
A tal fine farà fede la data risultante dal timbro
dell’Ufficio postale accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso, da redigere secondo l’accluso schema, gli aspiranti devono
dichiarare, a pena di esclusione, sotto la loro personale responsabilità:
• La data, il luogo di nascita e residenza;
• il possesso della cittadinanza italiana o equivalenti;
• il comune di iscrizione alle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
• le eventuali condanne penali riportate;
• i titoli di studio posseduti;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• i servizi prestati come impiegati presso pubbliche
Amministrazioni e cause di eventuale risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
• il curriculum formativo e professionale;
• le eventuali pubblicazioni;
• i titoli in base ai quali si ha diritto a fruire dei benefici di cui al 3o comma dell’art. 2 del DPR n.
483/97;
• il domicilio presso il quale dovranno essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni relative al
concorso.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti,
per l’esecuzione delle prove, dell’uso di ausili necessari e di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico
handicap, deve farne specificazione nella domanda di
partecipazione (art. 20 - L. n. 104/92).
La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione (art. 3 - comma 5 - L. n. 127/97).
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell’Amministrazione stessa.
I concorrenti che intendano avvalersi dell’istituto
dell’autocertificazione, devono renderla, ai sensi della
L. 4-1-1968, n. 15 e successive modificazioni, nella
formula di rito per tutti i dati contraddistinti dalla lettera a) alla lettera o) del fac-simile dell’istanza allegato al presente bando. Alla domanda di ammissione al
concorso, i concorrenti che non si avvalgono dell’istituto dell’autocertificazione, devono allegare i seguenti
documenti:
a) originale o copia autentica del diploma di laurea in
medicina e chirurgia;
b) originale o copia autentica del diploma di abilitazione all’esercizio della professione;
c) originale o copia autentica del diploma di specializzazione;
d) certificato di iscrizione all’Albo dell’Ordine dei
Medici, in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’scrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi
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dell’Unione Europea consente la partecipazione al
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
e) tutte le certificazioni in originale o in copia autentica, relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli presentati, sia in originale che in copia autenticata, non sono soggetti all’imposta sul bollo e dovranno essere rilasciati dalle Autorità o Uffici competenti e contenere tutti gli elementi necessari alla loro
valutazione.
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi
di legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da parte della
casa editrice.
Alla domanda deve essere unito un elenco, in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati.
Agli atti e documenti, comprese le pubblicazioni,
redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

PROVA ORALE:

AMMISSIONE DEI CANDIDATI

La graduatoria dei candidati idonei sarà formulata
dalla commissione esaminatrice, tenuto conto dei criteri di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di
legge in materia e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
L’approvazione della graduatoria e la nomina dei
vincitori sono di competenza del Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera.
La graduatoria sarà utilizzata con le modalità e nei
limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.

L’ammissione e l’esclusione dei candidati sono deliberate dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Vito Fazzi.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa deliberazione.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione
esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. 10-12-1997 n. 483.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
PROVE DI ESAME
A norma di quanto previsto dall’art. 26 del D.P.R. n.
483/97 le prove di esame sono le seguenti:
PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso.
La prova pratica sarà anche schematicamente illustrata per iscritto.

Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede delle prove di esame saranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento spedita almeno venti giorni prima della data della prova stessa al domicilio indicato
nella domanda di ammissione o a quello risultante da
successiva comunicazione di modifica.
Il superamento di ciascuna delle previste prove
scritta e pratica, è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova pratica del punteggio minimo
di 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la
prevista valutazione di sufficienza.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le
prove di esame nei giorni, ora e sede stabiliti saranno
dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla loro volontà.
GRADUATORIA

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati
dall’Azienda Ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine
di trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di
decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione
al concorso stesso, la seguente documentazione redatta in competente bollo, ad eccezione per l’estratto
dell’atto di nascita che, ai sensi del comma 5o, art. 7,
della L. n. 405/90, va redatto in carta libera:
1) Estratto dell’atto di nascita;
2) Certificato di cittadinanza italiana;
3) Certificato di godimento dei diritti politici;
4) Certificato generale del casellario giudiziale;
5) Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare o, per gli esentati, certificato di esito
definitivo di leva;
6) Altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva precedenza o preferenza a parità di valutazione;
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NOMINA DEI VINCITORI ED ASSUNZIONE IN
SERVIZIO
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il Direttore Generale procederà alla nomina dei vincitori. La nomina decorrerà, agli effetti
giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Il nominato dovrà assumere servizio, sotto pena di
decadenza, salvo giustificati motivi, entro 30 giorni
dal termine indicato nella lettera di nomina.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento,
con esito favorevole, del periodo di prova della durata
di mesi sei.
La partecipazione al presente concorso presuppone
l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti i
pubblici concorsi per l’assunzione del personale sanitario presso le Aziende del Servizio sanitario nazionale,
delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare. Con l’accettazione della nomina e con l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione senza riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico
dei dipendenti del comparto della sanità.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti,
le norme di legge applicabili in materia ed in particolare al D.P.R. n. 483/97.
L’Azienda Ospedaliera si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, senza obbligo
di comunicare i motivi e senza che gli aspiranti possano avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati
che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo il
compimento del sessantesimo giorno dal ricevimento
della comunicazione ufficiale dell’esito del concorso.
In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente
organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi, (tel.
0832/661662) presso l’Azienda Ospedaliera ‘‘Vito
Fazzi’’ - Piazza F. Muratore - Lecce.
Lecce,
Il Direttore Generale
dott. Alfredo Rampino

FAC - SIMILE
AL SIG.DIRETTORE GENERALE
AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘Vito Fazzi’’
UFFICIO CONCORSI
PIAZZA F. MURATORE
73100 - LECCE
Il/La sottoscritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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chiede di essere ammess. . . al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. . . . . . . . . posti
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . indetto da codesta
Azienda Ospedaliera con bando pubblicato integralmente nel B.U.R. della Regione n. . . . del . . . . . . . .
e, per estratto, sulla G. U. - IV serie speciale n. . . . .
del . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere nat. . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e di risiedere
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., n. . . . .;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o
della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
c) di essere iscritt. . . nelle liste elettorali del Comune
di . . . . . . . . . . . . . . . o di non essere iscritt. . .
o cancellat. . . dalle liste del Comune di . . . . . . .
. . . . . . . . . . per i seguenti motivi . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ; (*)
d) di non aver riportato condanne penali o di aver riportato le seguenti condanne penali . . . . . . . ; (*)
e) di essere in possesso della Laurea in Medicina e
Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi . . . . . . . . . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . .;
f) di essere in possesso dell’Abilitazione all’Esercizio della Professione conseguita presso l’Università degli Studi di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in
data . . . . . . . . . . . . . . .;
g) di essere in possesso del Diploma di Specializzazione in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conseguito
presso l’Università degli Studi di . . . . . . . . . . . .
in data . . . . . . . . . . . . . . . .;
h) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a decorrere
dal . . . . . . . . . . . . . . . . ;
i) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella
seguente posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
l) di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e di aver risolto i relativi rapporti di lavoro per . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oppure: di
non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni. (*)
m) di aver diritto a riserva, preferenza o precedenza a
parità di punteggio, nell’assegnazione dei posti, in
caso di idoneità, per i seguenti motivi: . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .;
n) di essere in possesso dell’allegato curriculum formativo e professionale;
o) di aver prodotto le seguenti n. . . . . . . . pubblicazioni, che allega per la valutazione.
Inoltre, non ritenendo di avvalersi dell’istituto
dell’autocertificazione, allega le seguenti certificazioni utili agli effetti della valutazione di merito . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . nonché il curriculum formativo
e professionale in carta semplice ed in triplice copia
dei documenti e dei titoli presentati.
Infine chiede che ogni comunicazione relativa al
presente concorso sia fatta al seguente indirizzo:
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Sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . c.a.p . . . . . . .
Comune . . . . . . . . . . Telefono . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . .
Firma . . . . . . . . . . . . . . .
(*) - Cancellare le voci che non interessano.
COMUNE DI MODUGNO (Bari)
Avviso pubblico per n. 1 posto di Assistente all’Infanzia.
Si rende noto che è indetto avviso pubblico per titoli e prova selettiva per l’assunzione di N. 1 Assistente
all’Infanzia 6a qualifica funzionale per la durata di
mesi 4 prorogabili fino a 6, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. c) del CCNL comparto Regioni Enti Locali
e del DPCM 127/89.
Requisiti richiesti:
---- Diploma di assistente per le comunità infantili o
---- Diploma di assistente all’infanzia.
Copia integrale del bando e ulteriori informazioni
potranno essere richieste all’Ufficio Personale del Comune di Modugno (Bari) tel. 080/5865216.
Il Sindaco
ing. Francesco Bonasia

I.A.C.P. FOGGIA
Concorso pubblico per n. 1 posto di Funzionario
Economico-Finanziario.
L’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Foggia indice concorso pubblico per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di Funzionario
Economico/Finanziaro - VIII q.f.
È richiesta Laurea in Economia e Commercio, con
esclusione di qualsiasi altro titolo equipollente, abilitazione attività professionale e iscrizione Albo, oppure
5 anni di servizio analoga posizione c/o altre Pubbliche Amministrazioni.
La scadenza è fissata al 30-4-1999.
Il bando integrale è esposto all’Albo dell’Istituto
Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Foggia.
Il Coordinatore Generale
dott. Mario Caposeno

Il Presidente
F.sco Paolo Belmonte

APPALTI

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. BARI
Avviso di gara per servizi connessi alla PMI pugliese.
1. - Ente Appaltante: Regione Puglia - Assessorato
Affari Generali Settore Contratti Appalti - Piazza

Moro n. 37 - 70100 Bari - Tel. 0805404072
0805404079
0805404251
FAX
0805404071
0805404067.
2. - Oggetto dell’Appalto e Finanziamento: La
gara ha per oggetto la scelta di un Raggruppamento
costituito da una o più Associazioni delle piccole e
medie imprese riconosciute a livello regionale (di cui
una Capogruppo) e da imprese specializzate per lo
sviluppo delle seguenti attività:
a) Rilevazione dei flussi dei rifiuti o residui riutilizzabili prodotti dalla PMI pugliese;
b) Realizzazione di un Centro Servizi per la gestione
tecnico amministrativa dei rifiuti speciali a supporto delle attività produttive della PMI pugliese.
Importo stabilito dell’appalto L. 2.449.464.000,
compreso IVA se dovuta e oneri accessori.
3. - Luogo della prestazione: Regione Puglia.
4. - Divisione dei lotti: Non è consentita la presentazione di offerte per una parte del servizio.
5. - Durata del contratto: 600 gg. consecutivi dalla data di stipula del contratto per l’affidamento delle
fasi in cui si articola l’appalto.
6. a) Indirizzo presso cui richiedere e ritirare il Capitolato d’appalto entro e non oltre il . . . . . . .
. . : Regione Puglia - Ufficio Contratti Appalti Piazza Moro 37 - 70122 Bari - tel. 08054040720805404251-0805404079 FAX 08054040710805404067.
b) Importo da versare per ottenere la documentazione: Per posta ‘‘espresso’’ L. 10.000 su c.c.p.
28776 intestato a Regione Puglia Servizio Tesoreria - Bari.
7. - Modalità di presentazione dell’offerta: L’offerta, in lingua italiana, dovrà pervenire entro le ore
12.00 del giorno 5-5-1999 esclusivamente a mezzo
raccomandata A.R. o Agenzia di recapito autorizzata,
all’indirizzo di cui al punto 1), in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e con ben evidente
all’esterno, oltre che il mittente anche la seguente dicitura ‘‘Gara per pubblico incanto per la realizzazione
dell’intervento regionale del settore della gestione dei
rifiuti speciali della piccola e media impresa in Puglia’’.
8. - All’apertura delle offerte, che avverrà in giorno da comunicare preventivamente ai concorrenti, potranno presenziare rappresentanti dei soggetti partecipanti, specificamente delegati.
9. - Cauzione di L. 250.000.000 da presentarsi mediante fidejussione assicurativa o bancaria.
10. a) È ammessa solo la partecipazione di Raggruppamenti costituiti da una o più Associazioni delle
piccole e medie imprese (una delle quali deve essere Capogruppo) riconosciute a livello regionale
e da imprese specializzate per lo svolgimento delle
attività previste dalla gara.
b) La documentazione di gara deve contenere l’impegno sottoscritto dai componenti il Raggruppamento (art. 4 L. 15/68) a costituirsi, in caso di aggiu-
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dicazione con atto formale ai sensi dell’art. 10 del
D.Lgs. 358/92, nonché la specificazione delle parti
del servizio che saranno eseguite dall’Associazione Capogruppo e dalle altre singole imprese o Associazioni.
11. - Condizioni minime per partecipare vengono
esplicitate nell’art. 5 del capitolato d’appalto.
12. - L’offerente è vincolato per un periodo di 180
(centottanta) giorni dal termine di presentazione delle
offerte.
13. - Criterio di valutazione delle offerte: Metodo
del ‘‘confronto a coppie’’ tra i soggetti offerenti, di cui
al D.P.C.M. 27-2-1997 n. 166.
14. - Data di invio del bando alla GUCE 9-31999.
15. - Data di ricevimento del bando dalla GUCE
9-3-1999.
Il Coordinatore
dr. Salvatore Sansò

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. BARI
Avviso di gara per servizio di attuazione programma INTERREG II.
1. Ente appaltante: Regione Puglia, Assessorato
Contratti e Appalti, Economato e Patrimonio, Settore
Contratti - Piazza Moro, 37 - 70122 Bari tel. 080/
2.
a) Categoria II - Riferimento CPC 865 - 866 - importo massimo dell’appalto, lire unmiliardo ottocentomilioni, IVA ed altri oneri inclusi
b) Servizio riguardante le attività di attuazione della
misura 5.7 del Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg II ITALIA-ALBANIA 1994-1999.
3. Luogo di esecuzione: Regione Puglia.
4. L’offerta dovrà indicare nomi e qualifiche dei
componenti l’équipe preposta alla attuazione del programma.
5. Non è consentita la presentazione di offerte per
una parte dei servizi in questione.
6. La gara verrà espletata anche in presenza di una
unica offerta valida.
7. È fatto divieto di varianti.
8. L’incarico dovrà svilupparsi nell’arco di ventiquattro mesi dalla sua aggiudicazione.
9. È ammessa la partecipazione di raggruppamenti
di prestatori di servizi ai sensi dell’art. 10 del Decreto
Legislativo 24-07-1992, n. 358.
10. Il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara, il progetto e l’offerta economica deve
pervenire all’indirizzo di cui al punto 1) entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 5-5-1999, esclusivamente
per posta o agenzia di recapito autorizzata.
11. Per la partecipazione alla gara è richiesta la presentazione di cauzione.
12. Condizioni minime per partecipare alla gara, da
rendere con dichiarazione con atto notorio (legge
15/68, art. 4) nel quale il partecipante deve dichiarare:
a) di aver preso esatta cognizione della natura del
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servizio formazione (misura 5.7) nonché di tutte le
circostanze generali e particolari, nessuna esclusa,
che possano influire sulla prestazione del servizio,
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni
contrattuali, e di aver giudicato i prezzi medesimi
remunerativi e tali da consentire l’offerta che sta
per fare;
b) di impegnarsi a restituire i finanziamenti erogati,
nella misura disposta dalla Amministrazione regionale, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione, nei tempi e
nei modi previsti, delle attività oggetto del contratto;
c) di garantire la esecuzione delle attività previste
dall’incarico in stretto contatto con i Responsabili
della valutazione e del gruppo di lavoro da questi
coordinato, secondo i tempi e le esigenze dagli
stessi manifestati;
d) di consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai
funzionari della Regione Puglia, o a funzionari
delle autorità statali e comunitarie;
e) di accettare integralmente e incondizionatamente
tutte le condizioni, nessuna esclusa, del presente
capitolato;
f) che l’offerente partecipa alla presente gara solo e
soltanto nella forma giuridica dichiarata e che non
presenta altra offerta, direttamente ovvero associata in qualsivoglia differente forma giuridica, sotto
diversa ragione sociale;
g) che l’offerente non è a conoscenza che sue controllanti, controllate, collegate, partecipino, sotto
qualunque forma giuridica, alla presente gara;
h) (per i soggetti privati)
• che l’impresa è iscritta alla CCIAA, o ad organismo similare per le imprese residenti in altro Stato, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 17
marzo 1995 n. 157 (va specificata la categoria di
iscrizione, che deve essere attinente all’oggetto
dell’appalto);
i) (per l’Istituto Agronomico Mediterraneo, per
gli Organismi non governativi riconosciuti ai
sensi della legge 49/87, per i soggetti pubblici e
per gli Organismi di volontariato)
• che si impegna a far deliberare, con atto esecutivo, dal proprio organo competente, la partecipazione alla gara, assumendosene le responsabilità
del caso e che rientra nei propri compiti istituzionali attuare attività di formazione in tema di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
j) che l’offerente non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 29 della Direttiva 92/50/CEE e dall’art. 12 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
k) che l’offerente non ha direttamente o indirettamente assunto, né assumerà in caso di esito positivo della gara, incarichi di assistenza tecnica e/o di
monitoraggio del Programma Interreg II.
Il legale rappresentante deve inoltre sotto la propria
responsabilità:
descrivere analiticamente la composizione e la qua-

1824

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 30 del 18-3-1999

lificazione del team che l’offerente impegnerà
nell’espletamento dell’incarico;
allegare i curricula degli operatori (dirigenti e consulenti con rapporto stabile di collaborazione) che verranno impegnati nello svolgimento dell’incarico;
dichiarare che l’offerente:
• partecipa alla gara relativa all’affidamento del servizio di attuazione della Misura 5.7 del P.I.C. INTERREG II ITALIA/ALBANIA 1996-1999 solo e
soltanto nella forma giuridica di . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . e che non presenta altra offerta, direttamente ovvero associata in qualsivoglia differente
forma giuridica, sotto diversa ragione sociale;
• ha esperienza nella cooperazione transnazionale;
• non è a conoscenza che sue controllanti, controllate, collegate ovvero altri soggetti giuridici, rientranti nelle ipotesi di cui agli artt. 2359 del Codice
Civile e 4 del D.P.R. 19 dicembre 1991, n. 406, partecipino, sotto qualunque forma giuridica, alla presente gara.
13. L’assenza e/o l’incompletezza delle dichiarazioni e della documentazione innanzi riportate comporta
l’esclusione dalla gara.
14. L’individuazione dell’imprese aggiudicataria
sarà effettuata considerando l’offerta economicamente
vantaggiosa ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. b) del
Decreto Legislativo 157/95. Gli elementi di valutazione sono: qualità dell’offerta tecnica; metodologia e risorse; specifica esperienza; organizzazione logistica;
offerta economica.
15. Non saranno prese in esame le domande di partecipazione, incomplete della documentazione di cui
al precedente punto 12, nonché quelle troppo generiche.
16. Data dell’invio del bando alla GUCE 9-3-1999.
17. Data di ricezione del bando dalla GUCE 9-31999.
Il Coordinatore
dr. Salvatore Sansò

AMGAS BARI
Avviso di gara lavori manutenzione rete metanifera.
Si comunica che sarà esperita presso questa Azienda Speciale AMGAS di Foggia una licitazione privata,
ai sensi dell’art. 21 - comma a) della Legge del 18-111998, n. 45, per l’appalto dei lavori di ‘‘Allacciamenti
e manutenzione straordinaria rete metanifera’’.
Importo dei lavori a base d’asta L. 1.400.000.000.
Le opere di cui innanzi saranno finanziate mediante
appositi stanziamenti di bilancio.
Le imprese iscritte all’Albo Nazionale Costruttori,
per le categorie e per l’importo adeguato, possono
chiedere di essere invitate alla gara facendo pervenire
a questa Azienda istanza in bollo, a mezzo raccomandata postale, corredata del certificato di iscrizione
all’A.N.C., entro 10 (dieci) giorni dalla data del pre-

sente avviso precisando, sul retro della busta, l’oggetto della domanda che vi è inclusa.
La certificazione di cui sopra può essere sostituita
da dichiarazione riportata nella domanda di invito.
La richiesta di invito non vincola l’Amministrazione.
Foggia, 11 marzo 1999
Il Direttore Generale
Genesio Pavone

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI
Avviso di gara lavori stradali diversi.
a) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
BARI - Via Spalato, 19 - 70121 BARI - tel. (080)
5412229 - fax (080) 5588147-5588149;
LICITAZIONE PRIVATA, a termini abbreviati,
stante la necessità inderogabile di rispettare i termini stabiliti, entro i quali devono essere appaltati i lavori ammessi a finanziamento statale da esperire ai
sensi dell’art. 21, comma 1, della L. 109/94, come
modificata dalla L. 216/95 e dalla L. 415/98, con il
criterio del prezzo più basso, determinato mediante
offerta a prezzi unitari (art. 1, lett. E, e art. 5, L.
14/73);
Saranno escluse le offerte in aumento e quelle anomale, individuate ai sensi della L. 109/94, art. 21,
comma 1 bis, come modificata dalla L. 216/95 e dalla
L. 415/98.
b) NATURA E DATI DEI LAVORI DA APPALTARE:
LAVORI DI DEPOLVERIZZAZIONE DELLA S.P.
N. 5 A MAC ADAM ‘‘ARGINALE-LOCONE’’ PER
KM. 9+000.
Importo complessivo: LIT. 2.200.000.000.
Importo a base d’asta: LIT. 1.600.000.000. (pari ad
Euro 826.331,03);
Le opere da eseguirsi sono in agro dei Comuni di
Minervino Murge e Spinazzola.
Termine per l’esecuzione dell’appalto: giorni 540
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna;
Responsabile del procedimento: Ing. Emilio PEPE.
LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEL PIANO
VIABILE DELLA S.P. 121 ‘‘POLIGNANO-CONVERSANO’’.
Importo complessivo: LIT. 1.420.000.000.
Importo a base d’asta: LIT. 1.136.000.000 (pari ad
Euro 586.695.03);
Le opere da eseguirsi sono in agro dei Comuni di
Conversano e di Polignano a Mare.
Termine per l’esecuzione dell’appalto: giorni 240,
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Responsabile del procedimento: Ing. Francesco
LUISI.
LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI AMMO-
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DERNAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA S.P.
184 ‘‘CASSANO-BITETTO’’.
Importo complessivo: LIT. 1.400.000.000.
Importo a base d’asta: LIT. 1.076.866.250 (pari ad
Euro 556.155);
Le opere da eseguirsi sono in agro dei Comuni di
Sannicandro di Bari e di Grumo Appula.
Termine per l’esecuzione dell’appalto: giorni 240
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna;
Responsabile del procedimento: Ing. Nicola ANACLERIO.
c) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE:
Iscrizione all’ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI, CAT. ‘‘G3’’, (costruzione, ristrutturazione e manutenzione di strade - D.M. 15-05-1998, n.
304 già cat. 6a D.M. 25-02-1982, n. 770), per importo
non inferiore a LIT. 1.500.000.000;
d) Le opere sono finanziate dalla L. 67/88 e del
D.M. 2/12/1997, con mutui della Cassa DD.PP. Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato ai sensi e
con le modalità previste dall’art. 33 del Capitolato Generale d’Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e nella misura prevista dal
Capitolato Speciale d’Appalto.
e) Saranno ammesse a partecipare Associazioni o
Riunioni Temporanee di Imprese, ai sensi degli artt.
11, 12 e 13 della L. 109/94, come modificata dalla L.
415/98;
f) I partecipanti avranno la facoltà di svincolarsi
dalla propria offerta, trascorsi 90 giorni dalla presentazione della stessa, senza che si sia provveduto alla
stipula del relativo contratto d’appalto;
g) Si applica l’art. 10, comma 1 ter, della L. 109/94,
come modificato ed integrato dalla L. 415/98, nei casi
di fallimento o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’originario appaltatore.
h) Le garanzie e le coperture assicurative sono quelle previste dall’art. 3 della L. 109/94, come modificato dalla L. 415/98.
i) Possono chiedere di essere invitate alle gare le
Imprese non iscritte all’A.N.C. aventi sede in uno Stato della U.E.
j) La domanda per essere invitati dovrà essere redatta in lingua italiana su CARTA LEGALE e dovrà
pervenire entro il 23 Marzo 1999, a mezzo di posta
raccomandata, indirizzata a: PROVINCIA DI BARI SERVIZIO APPALTI LAVORI PUBBLICI - VIA
SPALATO, 19 - 70121 BARI, indicando sulla busta
l’oggetto della gara stessa.
Alla domanda di partecipazione il concorrente deve
allegare il certificato d’iscrizione A.N.C. (anche in copia fotostatica).
In caso di associazione temporanea d’impresa tale
certificato dovrà essere presentato sia dalla capogruppo che dalle mandanti.
k) Il termine massimo per la spedizione degli inviti
a presentare le offerte è stabilito in giorni 90, decorrenti dalla data del presente bando.
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Per informazioni rivolgersi ai numeri telefonici
(090) 5412229-5412498.
Le richieste di invito non vincolano l’Amministrazione.
Bari, 26 Febbraio 1999
L’Assessore agli Appalti
Cramarossa

L’Assessore ai LL.PP.
Roca
Il Dirigente
Baccaro

A.S.I.P.U. CORATO (Bari)
Avviso di gara lavori manutenzione autoparco
aziendale.
Questa Azienda, in esecuzione della deliberazione
del C.d.A. n. 47 in data 24 febbraio 1999, deve esperire appalto concorso per l’affidamento del servizio di
riparazione e manutenzione dei mezzi costituenti l’autoparco aziendale per la durata di anni uno - rinnovabile -, da espletarsi a norma dell’art. 60 del D.P.R. 4
ottobre 1986 n. 902, per l’importo di Lire 300.000.000
(diconsi lire trecentomilioni) compresa I.V.A. - pari a
euro 154.937,07 (1 euro Lire 1936,27).
L’Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta presentata
e valida.
Le ditte interessate possono inoltrare domanda di
partecipazione, redatta su competente carta legale in
lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante,
a ‘‘AZIENDA SERVIZI IGIENE E PUBBLICA UTILITÀ - Servizio Amministrativo - Via Lama di Grazia
n. 4 - 70033 Corato (BARI)’’, esclusivamente a mezzo
raccomandata per il tramite delle Poste Italiane s.p.a.,
che dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La lettera di invito a partecipare alla gara sarà spedita entro il termine di centoventi giorni naturali e
consecutivi a decorrere dalla data del presente avviso.
La richiesta di partecipazione non vincola in alcun
modo l’Ente appaltante.
Ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche
ed integrazioni concernente ‘‘Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’’
si precisa che i dati forniti dalle ditte richiedenti saranno da questa Azienda trattati per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale stipula e gestione del
contratto. Le ditte interessate hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della succitata legge.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è
AZIENDA SERVIZI IGIENE E PUBBLICA UTILITÀ - Via Lama di Grazia n. 4 - 70033 Corato (BARI)
- in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la suddetta Azienda.
Il Direttore
Salvatore Mastrorillo
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A.U.S.L. FG/1 SAN SEVERO (Foggia)
Avviso di asta pubblica lavori ristrutturazione ex
macello.
Si porta a conoscenza degli interessati che con delibera 379 del 8/2/1999, esecutiva del D.G. dell’Az.
USL. FG/1, veniva deciso di procedere, mediante
ASTA PUBBLICA da esperire ai sensi dell’Art.21
comma 1 della Legge 11-2-1994 n. 109, così come
modificata con Legge 2-6-1995 n. 216 e 415/98. Si
procederà, ai sensi del comma 1 bis dell’Art. 21 della
Legge 11-2-1994 n. 109, così come modificato
dall’Art. 7 della Legge 18-11-1998 n. 415, alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte
di maggiore ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Tale procedura non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5.
Luogo di esecuzione dei lavori Comune di Peschici
(FG).
L’appalto consiste nei lavori di ristrutturazione del
fabbricato urbano (ex macello) da adibire a pronto
soccorso.
Importo a base d’asta L. 570.613.233 oltre IVA.
Iscrizione ANC richiesta categoria Gl fino a L. 750
milioni. Termine di esecuzione settemesi consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 122 del capitolato).
L’opera è finanziata con i fondi di cui alla delibera
di G.R. n. 1224 del 29-5-1998. I pagamenti delle prestazioni saranno eseguiti in base a stati di avanzamento, dedotti del ribasso d’asta e delle ritenute di legge
come da art. 123 del Capitolato d’oneri. Saranno ammessi a presentare offerte le imprese singole o riunite,
ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 406/91. Ai sensi
dell’art. 2 comma 4 del. D.Lgs. 406/91, è vietato il
consorzio o il raggruppamento temporaneo d’impresa
concomitante o successivo all’aggiudicazione. Le imprese, aventi sede in uno stato della CEE, saranno ammesse nel rispetto delle condizioni ex artt. 18 e 19 del
D.Lgs. 406/91.
L’offerta, su carta in competente bollo, redatta in
lingua italiana, contenente la percentuale di ribasso in
cifre ed in lettere, sull’ importo dei lavori a corpo e a
misura, posta a base d’asta, datata e sottoscritta dal legale rappresentante con firma leggibile, dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata così come specificato
nei documenti di gara entro le ore 12.00 del giorno 64-1999, all’Az. USL FG/1 - Area Gestione Tecnica
Via Castiglione 8 - SAN SEVERO (FG). Il pubblico
incanto si terrà il giorno 7-4-1999, alle ore 10.00 negli
stessi, locali dell’Area Gestione Tecnica. Il concorrente dovrà specificare i lavori che intende subappaltare.
Nell’offerta, il concorrente deve specificare che la

stessa tiene conto degli oneri previsti per la sicurezza.
Potranno assistere alla gara i titolari delle imprese
concorrenti o i loro rappresentanti, muniti di regolare
procura notarile. La cauzione, in fase di partecipazione alla gara, è fissata nella misura del (2%) duepercento mentre quella definitiva è fissata nella misura
del (10%) diecipercento e, comunque, così come previsto dall’art. 30 della Legge 109/94, come modificata
dalla Legge 216/95 e dalla Legge 415/98. Nel caso di
presentazione di polizza fidejussoria, la stessa dovrà
riportare la dichiarazione di cui al 1^ comma dell’art.
30 della legge 109/94 così come modificato dalla Legge 415/98. A dimostrazione di quanto prescritto dagli
artt. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 406/91 e art. 8 del DPCM
n. 55/91 le ditte concorrenti dovranno presentare apposita documentazione comprovante i requisiti di cui
alla certificazione che segue:
---- cauzione provvisoria di L. 11.412.000;
---- dichiarazione ai sensi della legge n. 15/68 con la
quale l’impresa attesti di essersi recata sul luogo
ove devono essere eseguiti i lavori e di aver preso
visione dello stato di fatto dell’immobile da ristrutturare;
---- certificato di iscrizione all’A.N.C. di data non anteriore a 12 mesi per la cat. G1 fino a 750 milioni;
---- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data
non anteriore a 6 mesi con l’attestazione che l’impresa non si trovi in stato di fallimento o concordato preventivo;
---- certificato del Casellario Giudiziale delle persone
che hanno cariche decisionali nella società o del
titolare, in caso di impresa individuale.
L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria
offerta dopo 180 giorni dalla data di scadenza della
presentazione della stessa, nelle ipotesi che nel frattempo non sia intervenuto provvedimento definitivo
di aggiudicazione. Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte
uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23-51924. I documenti relativi alla presente gara, potranno
essere ritirati entro 31-3-1999 , presso l’Area Gestione tecnica dell’Azienda USL in San Severo, Via Castiglione n. 8.
L’Azienda si riserva la facoltà di avvalersi della
procedura di cui all’art. 2 bis 155/89. L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’approvazione degli atti
da parte degli Enti competenti. Per ulteriori informazioni si potrà contattare il geom. Giovanni NEVINO
tel. 0882-200367. Il Responsabile del procedimento,
nominato dal Direttore Generale con delibera n. 379
del 8-2-1999 è il Geom. Ivan Matteo Di Ianni.
San Severo, lì 9-3-1999
Il Direttore Generale
Vincenzo Di Venere

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (Bari)
Avviso di asta pubblica appalto fornitura arredo
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COMUNE DI BARI

per asilo nido.
IL DIRIGENTE Io SETTORE

In esecuzione alla deliberazione di G.M. n. 472 del
14-12-1998,
Ai sensi degli artt. 63 e 64 del R.D. 23 maggio 1924
n. 827;
Visto l’art. 5 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 573.
Ai sensi dell’art. 5, comma 6, ed art. 9 comma 2,
del D.lgs 24 luglio 1992 n. 358;
Visto l’art. 16 del D.Lgs 24 luglio 1992 n. 358,
RENDE NOTO
che il giorno 08-04-1999 alle ore 12,00, presso la
sede comunale è indetta asta pubblica ex art. 73, lett.
c), R.D. 23-05-1924 n. 827 e art. 9, comma 2, del
D.Lgs 24 luglio 1992 n. 358, per la fornitura di attrezzature ed arredo per asilo nido.
L’importo presunto è di L. 31.000.000, IVA inclusa
(pari a 16.010,16 Euro).
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del
prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi
unitari ex art. 16, comma 1, lett. ‘‘a’’ del D.Lgs 24 luglio 1992 n. 358.
L’elenco dettagliato del materiale da fornire è a disposizione presso l’Asilo Nido Comunale (Tel.
080/759349) ed è redatto su apposito modello che costituirà l’offerta da presentare.
Si darà corso all’aggiudicazione anche quando sia
pervenuta una sola offerta valida.
Le imprese che intendono partecipare al pubblico
incanto dovranno far pervenire, pena l’esclusione, per
mezzo del servizio postale di Stato, non più tardi delle
ore 12,00 del giorno precedente non festivo a quello
fissato per l’asta, un plico raccomandato, debitamente
sigillato con nastro adesivo o ceralacca, controfirmato
sui lembi di chiusura, indirizzato alla Segreteria Comunale, con la seguente dicitura ‘‘OFFERTA PER
L’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 08-04-1999 INERENTE LA FORNITURA DI ATTREZZATURE ED
ARREDO PER L’ASILO NIDO COMUNALE’’.
Nel plico dovrà essere inclusa, pena l’esclusione, la
documentazione di seguito indicata:
1) Offerta in bollo, chiusa in busta sigillata con nastro adesivo o ceralacca e controfirmata sui lembi
di chiusura;
2) Certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. inerente
il possesso dei requisiti di legge per la fornitura di
prodotti oggetto d’asta (originale o copia autenticata).
Per quant’altro non richiamato nel presente avviso
si fa espressamente rinvio alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture.
Acquaviva delle Fonti, lì 11 Marzo 1999
Il Vice Segretario Generale
Dirigente I Settore
avv. Maria Saveria Colamonico

Avviso di aggiudicazione servizio custodia e manutenzione gabinetti pubblici.
OGGETTO: APPALTO GESTIONE - PER LA
DURATA DI SEI MESI - SERVIZIO DI CUSTODIA,
PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED
EVENTUALI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI GABINETTI PUBBLICI
SITI IN BARI E NELLE EX FRAZIONI, I.B.A. L.
624.280.623 OLTRE I.V.A. AL 20%.
SISTEMA DI GARA: Licitazione privata ai sensi
dell’art.23, co. 1 lett. a) D.Lgs. 17-3-1995 n. 157 e
con procedura successivo art. 25, non sono ammessi
aumenti.
DITTE INVITATE A PARTECIPARE: 1) MILONE MASSIMO - NAPOLI; 2) COOPERATIVA BARESE SOC. COOP. A R.L. - BARI; 3) ACCADUEO
S.R.L. - BARI; 4) MACCHIA A R.L. - GIOIA DEL
COLLE (BA); 5) FULGENS DI DE NOIA DOMENICO - TERLIZZI (BA); 6) NEW AGENCY SERVICE
SUD S.N.C. DI MOSCA MARIA ASSUNTA & C. TREPUZZI (LE); 7) MEDUSA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.I. - MONOPOLI (BA); 8) M.A.P.I.A. A
R.L. - BARI; 9) SOC. COOP. A R.L. POLITOR SERVICE - TARANTO; 10) S.G.S. SOCIETÀ GENERALE SERVIZI S.R.L. - BARI; 11) F.LLI GIAMMARIA
ECOLOGIA S.N.C. - VALENZANO (BA); 12) SOCIETÀ COOPERATIVA AVVENIRE A R.L.- PUTIGNANO (BA); 13) COOP S. NICOLA A R.L - BARI,
14) LA PULITA & SERVICE S.R.L. - ANDRIA (BA);
15) LA FIORITA A R.L. - BARI; 16) LA LUCENTE
S.P.A. - BARI; 17) SOCAM S.R.L. - NAPOLI; 18)
SOC. COOP. LIBERTAS A R.L. - TARANTO; 19)
PULIMARTINA DI INDELICATO PALMA - MARTINA FRANCA (TA); 20) SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. TRE
FIAMMELLE - FOGGIA; 21) SPLENDOR SOC.
COOP. A R.L. - BITRITTO (BA); 22) LA PULISAN PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI S.R.L. BARI; 23) ALBERGO PETROLI S.R.L. - BARI; 24)
D’ATTOLICO DONATO & C. S.N.C. - BARI; 25)
MIOLLA LUIGI - BARI; 26) BASTONE SALVATORE - NARDÒ (LE); 27) PE.SO. S.N.C. - AGRIGENTO; 28) A.T.I. CAPOGRUPPO LA LUCENTEZZA
S.R.L - BARI ASSOCIATA CON L’AURORA SOC.
COOP. A R.L.; 29) A.T.I. CAPOGRUPPO ARIETE
SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. - BARI ASSOCIATA CON COOPERATIVA ADRIATICA A R.L.
DITTE PARTECIPANTI: quelle di cui ai numeri:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 15 - 18 - 20
- 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 e 29;
DITTA AGGIUDICATARIA: COOP. LA FIORITA A R.L. di Bari per l’importo di L. 357.400.656 al
netto del ribasso del 42,75% offerto sull’importo a
base d’asta per l’intero semestre di L. 624.280.623 oltre IVA.
Il Direttore di Ripartizione
dr. Giuseppe Fanelli

Il Segretario Generale
dr. Antonio Nasuti
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COMUNE DI BISCEGLIE
Avviso di aste pubbliche diverse.
SI AVVERTE CHE
questa Amministrazione ha bandito per il giorno 84-1999 le seguenti aste pubbliche:
01) Appalto per la fornitura di n. 1 server di rete, n. 7
personal computer, software di gestione per la
P.M., collegamento in rete dei p.c. e n. 100 ore di
assistenza ed alfabetizzazione software per il Comando di Polizia Municipale.
L’appalto di cui al presente avviso sarà aggiudicato al miglior offerente in ribasso ai sensi dell’art.
73 lettera c) R.D. 23-5-1924 n. 827 e art. 76 commi 1 - 2 - 3 stesso R.D.
Importo a base d’asta L. 75.000.000, Euro
38.734,26 oltre IVA.
È richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi.
02) Appalto per servizio polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e per responsabilità civile verso prestatori d’opera
(R.C.O.) per la durata di un anno rinnovabile.
Importo del premio finito annuo a base d’asta L.
100.000.000, Euro 51.645,69.
L’appalto di cui al presente avviso sarà aggiudicato al miglior offerente in ribasso ai sensi dell’art.
73 lettera c) R.D. 23-5-1924 n. 827 e art. 76 commi 1 - 2 - 3 stesso R.D.
È richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi.
Gli appalti saranno aggiudicati anche in presenza di
una sola offerta pervenuta ed ammessa.
I bandi integrali sono in pubblicazione all’Albo
Pretorio di questo Comune e non potranno essere richiesti anche a mezzo fax all’Ufficio Appalti, Via
Trento, 8 - II piano, tel. 080/3950264, fax
080/3950225-3950203.
I bandi integrali, se non richiesti di persona, verranno spediti con tassa a carico a mezzo servizio postale.
Bisceglie, lì 3 Marzo 1999
Il Dirigente del Io Settore
dr. Pompeo Camero

COMUNE DI BRINDISI
Avviso di gara per lavori di manutenzione strade
interne.
1. Piazza Matteotti n. 16 tel. 0831-2291 Fax 560716
2. Ente Appaltante Comune di Brindisi
3. Sistema di gara: licitazione privata, da aggiudicarsi con il criterio del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi del Io comma dell’art. 21
della L. 11-2-1994 n. 109 modificata dalla Legge 1811-1998, n. 415. Non sono ammesse offerte in aumento.
4. Oggetto dell’appalto: lavori di manutenzione del-

le strade, piazze, marciapiedi, del demanio comunale
nel centro abitato e frazioni.
5. Durata dell’appalto: 365 giorni a decorrere dalla
data del verbale di consegna dei lavori.
6. Importo a base d’asta L. 1.642.100.000 oltre
I.V.A.
7. Visione e ritiro copia avviso integrale: Comune
di Brindisi - Segreteria Generale, stanza n. 101 per
avere copia via Fax trasmettere istanza con prova accreditamento su c.c.p. n, 12883724 intestato a Comune di Brindisi della somma di L. 20.000.
8. Modalità di Finanziamento: fondi D.P.C.M. n.
88. Fondi ENEL e Fondi di Bilancio Comunale.
9. Termine di presentazione domanda di partecipazione: entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.
10. Requisiti per partecipare alla gara sono dettagliatamente specificati nell’avviso integrale visionabile come indicato al precedente punto 7.
11. Sono ammesse le Imprese straniere e le A.T.I.
nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Brindisi, lì 9 Marzo 1999
Il Vice Segretario Generale
dott. Costantino Del Citerna

COMUNE DI CISTERNINO (Brindisi)
Avviso di gara lavori completamento palestra polisportiva.
A) ENTE APPALTANTE. Comune di CisterninoProv. di Brindisi - Via P. Amedo - Fax 080/4449545Tel. 080/4448588, indice per il giorno 24 marzo 1999,
ore 9.00 presso la Sede Municipale PUBBLICO INCANTO per l’affidamento in appalto dei lavori di
COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA POLISPORTIVA COMUNALE IN PIAZZA NAVIGATORI, per l’importo a base d’asta di L. 1.343.914.791
(pari a EU 694.074,07). Non sono offerte in aumento.
B) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto verrà aggiudicato mediante pubblico incanto ai
sensi dell’art. 20 della Legge n. 109/94 come modificata dalla L. 415/98. Trattandosi di appalto da stipulare a misura l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.
21, comma 1, lett. a) della L. 109/94 come modificata
dalla L. n. 216/95 e dalla Legge 18-11-1998, n. 415,
ovvero con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte
che presentino un ribasso pari o superiore alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte, di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
C) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Cisternino-P.za Navigatori.
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D) CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le
opere e provviste occorrenti per il completamento dei
lavori per la realizzazione della palestra Polisportiva
comunale ubicata in Piazza Navigatori.
F) NATURA ED ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI:
movimenti di terra L. 74.249.363; conglomerati cementizi L. 32.432.818; vespai e massetti L.
30.836.668, opere murarie e intonaci L. 10.421.376,
impermeabilizzazioni L. 153.441.180, pavimenti e rivestimenti L. 86.420.615, opere da falegname L.
35.450.000, opere in metallo L. 63.185.340, opere
in vetro L. 4.680.000; opere da pittore L.
197.820.296, opere stradali L. 55.848.075; opere da
lattoniere o fognatizie L. 48.551.500, impianto idrico-sanitario L. 73.995.600; impianto di riscaldamento L. 64.687.500, impianto elettrico L.
115.154.360; opere varie di completamento L.
84.017.600; impianti ascensore L. 75.000.000; pavimentazioni in legno L. 137.722.500.
F) IMPORTO A BASE D’ASTA: L. 1.343.914.791.
Categoria di iscrizione richiesta G1 e classifica 5. Non
vi sono opere scorporabili.
Ai fini dell’eventuale subappalto ai sensi dell’art.
34 della l. n. 109/94 si indicano le lavorazioni previste
nel progetto con i relativi importi e le relative categorie di iscrizione all’A.N.C.: G1 Lavori edili L.
772.955.256; -Cat. G3 per opere stradali L.
55.848.075; S3 per impianto idrico-sanitario, lattoniere e fognatizie L. 122.547.100: -Cat. G11 per impianto
elettrico e riscaldamento L. 179.841.860; -Cat. S4 impianti ascensore L. 75.000.000; - cat. S7 pavimentazione in legno L. 137.722.500.
G) TERMINI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO:
giorni 360 naturali, successivi e continui dalla data del
verbale di consegna, ai sensi dell’art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto.
H) DOCUMENTAZIONE: Il Capitolato Speciale
d’appalto, gli elaborati grafici, sono visionabili presso
l’U.T.C. tutti i giorni esclusi il sabato.
Eventuali copie potranno essere richieste, previo
versamento della somma di L. 100.000 su c/c postale
n. 12886727 ed esibizione della ricevuta;
I) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:
Le offerte redatte in lingua italiana dovranno pervenire al seguente indirizzo: COMUNE di CISTERNINO
(BR) - UFFICIO CONTRATTI - VIA P.pe Amedeo
non più tardi delle ore 13,00 del giorno 23 MARZO
1999, in plico chiuso e sigillato con ceralacca ed
esclusivamente per mezzo del Servizio Postale di
Stato. Sul plico contenente la busta offerta e documenti, dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura: ‘‘PUBBLICO INCANTO PER
L’APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA POLISPORTIVA COMUNALE. Il recapito rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
J) AMMESSI AD ASSISTERE ALL’APERTURA
DEI PLICHI:
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Tutte le imprese partecipanti ovvero i loro rappresentanti delegati.
L’apertura dei plichi è fissata per il giorno 24-31999, ore 9,00 presso la sede Municipale.
K) FINANZIAMENTI E PAGAMENTI: I lavori
sono finanziati con mutui contratti della Cassa
DD.PP. e del Credito Sportivo. I pagamenti saranno
effettuati secondo quanto previsto all’art. 43 del Capitolato Speciale d’Appalto. Il calcolo del tempo
contrattuale per la decorrenza degli interessi da ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione all’Ente finanziatore della
domanda di somministrazione dei fondi e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso il competente tesoriere.
L) REQUISITI E DOCUMENTI RICHIESTI AI
PARTECIPANTI:
Per la partecipazione alla gara le imprese interessate
ed iscritte all’A.N.C. nella Cat. G1 e per classifica 5 ,
dovranno far pervenire entro i termini ed all’indirizzo
indicato:
1) OFFERTA, in competente bollo e redatta in italiano, contenente la misura percentuale di ribasso, sia
in cifre che in lettere, da applicarsi sull’elenco prezzi
posto a base di gara. Detta offerta deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e dovrà
essere racchiusa in busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, su cui oltre all’indicazione del mittente, dovrà essere apposta la dicitura
‘‘Busta offerta lavori di completamento palestra polisportiva comunale.’’ La stazione appaltante applicherà
le procedure previste dall’art. 10 comma 1 quater della L. n. 109/94 come modificato dalla L. 18-11-1998,
n. 415.
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, con imposta di bollo, del titolare o legale rappresentante, con la quale si attesta:
a) di aver preso visione del progetto relativo ai lavori, del Capitolato Generale di appalto (D.P.R. n.
1063/62); del Capitolato Speciale d’Appalto e di
ogni altro elemento costituente il progetto e di accettare l’appalto alle condizioni riportate nei suddetti capitolati;
b) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari che possono aver influito
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali o che possono influire sulla esecuzione dei lavori e di aver giudicato i prezzi
medesimi remunerativi e tali da consentire l’offerta che starà per fare;
c) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
di lavoro e degli accordi locali integrativi degli
stessi;
d) che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza ai
sensi dell’art. 18 della L. n. 55/90, dell’art. 31 del-
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la L. 109/94 e del D. lgs. n. 494/96;
e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
f) che non esistono forme di collegamento e controllo con imprese partecipanti alla presente gara, ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile;
g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
h) che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave, accertato
con qualsiasi mezzo di prova, dall’Ente Appaltante;
i) di rinunciare a richiedere compensi e rimborsi di
sorta per spese sostenute qualunque sia l’esito della gara;
j) di non trovarsi, ai sensi della vigente normativa, in
alcuna delle condizioni di esclusione degli appalti
e di non trovarsi inoltre in alcuna delle condizioni
che comportino la impossibilità di assumere appalti.
k) Eventuale indicazione dei lavori dei lavori o parti
delle opere che si intendono subappaltare ai sensi
dell’art. 18 della Legge n. 55/90, come modificato
dalla Legge n. 415 del 18-11-1998. In tal caso, ai
sensi dell’art. 3 bis dell’art. 18 della Legge 19-31990 n. 55, i pagamenti saranno corrisposti al soggetto aggiudicatario, il quale entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori dovrà trasmettere copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via
via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione
delle ritenute di garanzia.
l) Di essere iscritto all’A.N.C. Cat. . . . e classifica
. . . . . , con matricola n. . . . , l’imprenditore avente sede in uno Stato CEE è tenuto a dimostrare
l’iscrizione nel registro professionale dello stato di
residenza, ovvero, se cittadino di stato ove non sia
previsto l’obbligo di iscrizione in registri professionali, una dichiarazione giurata resa innanzi alla
competente autorità del paese di appartenenza attestante l’esercizio della professione di imprenditore di LL.PP..
m) Che nei confronti della ditta non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passato in giudicato
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale: a) PER LE IMPRESE INDIVIDUALI:
per il titolare dell’impresa e per il direttore tecnico
se questi è persona diversa dal titolare; b) PER LE
SOCIETÀ COMMERCIALI, COOPERATIVE,
CONSORZI: - Per il direttore tecnico e per i componenti se trattasi di società in nome collettivo,
per il direttore tecnico e per tutti gli accomandatari
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;
n) che l’impresa, sia società che individuale, non è in
stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione
di attività, di regolamento giudiziario o di concor-

dato preventivo o in ogni altra analoga situazione,
che per l’impresa non è altresì in corso una procedura di dichiarazione di fallimento di amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure
ogni altra procedura della stessa natura.
o) Le cooperative dovranno dichiarare di essere
iscritte nell’apposito albo presso la Prefettura
competente;
3) Cauzione provvisoria di L. 26.878.296 pari al 2%
dell’importo a base d’asta dei lavori, a garanzia della
regolare sottoscrizione del contratto prestata mediante
le forme previste dall’art. 30 della L. n. 109/94. La
cauzione è ridotta del 50% ed è pertanto pari a L.
13.439.148 nei casi previsti dall’art. 8 comma 11 quater della L. 109/94 e s.m.i. La fidejussione bancaria od
assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La validità non dovrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Tale cauzione
sarà svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la
cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
K) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Possono
presentare offerta imprese italiane iscritte all’A.N.C. o
imprese, non iscritte all’A.N.C. aventi sedi in uno stato della CEE alle condizioni previste dagli artt. 18 e
19 del D.lgs. n. 406/91 e s.m.i. Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 10, della Legge n. 109/94
- escluso comma 1, lett. c) - e successive modifiche ed
integrazioni. Alle riunioni dei concorrenti si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 13 della L. n.
109/94 -escluso comma 7, fatto salvo i requisiti di
qualificazione, nonché quelli di cui agli art. 22 e seguenti del D.lgs. l9-l2-1991, n. 406. Le imprese che
intendono partecipare in raggruppamento dovranno
produrre, oltre ai dati richiesti nella dichiarazione sostitutiva di cui al punto L2) per ciascuna impresa, il
mandato conferito all’impresa capogruppo, risultante
da scrittura privata autenticata. La procura relativa è
conferita a chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo e redatta in forma di atto pubblico, che potrà
essere prodotto in copia autenticata. In caso di raggruppamento non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede in
offerta qualificata capogruppo, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. È vietata l’associazione in partecipazione. È vietata
qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. È
fatto divieto di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora ab-
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bia partecipato alla gara medesima in associazione o
consorzio.
ESCLUSIONE: saranno escluse dalla gara le offerte
pervenute oltre il termine assegnato e nel caso che
manchi o risulti carente, incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti o l’offerta oppure ove manchino le firme e i sigilli richiesti o il plico non riporti
all’esterno la indicazione prevista.
SVINCOLO DELLE OFFERTE: Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta entro il
termine di 60 gg. dalla data della gara qualora nel frattempo non sia pervenuta alcuna comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
AGGIUDICAZIONE: Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
A conclusione delle operazioni di gara si applicherà la procedura di cui all’ultimo periodo
dell’art. 10 comma 1 quater, della L. n. 109/94
come modificata dalla Legge n. 415/98. Ad aggiudicazione definitiva l’impresa aggiudicataria sarà inviata a: a) costituire la cauzione definitiva a norma
dell’art. 30 della L. 109/94 e s.m.i.; b) depositare le
spese di contratto, registro ed accessori; c) le società
sono tenute a comunicare, a norma del D.P.C.M. 11-51991. n. 187 la composizione societaria, l’esistenza
dei diritti reali di godimenti di garanzia sulle azioni
con diritto di voto, l’indicazione dei soggetti muniti di
procura irrevocabile che esercitino il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano
comunque diritto. Ove nel termine fissato nel suddetto
invito l’impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si presenti alla stipula del contratto nel
giorno all’uopo stabilito, questo comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e
procedere all’applicazione delle sanzioni previste
dall’art. 332 della L. 20-3-1865, n. 2248 allegato F).
La stipulazione del contratto è comunque subordinata
al rilascio da parte della prefettura, della prescritta documentazione ai sensi del D.P.R. n. 252 del 3-6-1998.
Nella formulazione dell’offerta dovranno essere tenute presenti tutte le disposizioni in materia di appalti di
opere pubbliche alla quale l’impresa aggiudicataria
dovrà sottostare, ed in particolare, alle seguenti condizioni: a) divieto di cessione del contratto; b) trattamento economico e normativo del personale, in relazione ai contratti collettivi di lavoro, precisato che
l’appaltatore è responsabile in solido con le imprese
subappaltatrici; c) predisposizione, coordinatamente
agli eventuali subappaltatori, prima dell’inizio dei lavori, del piano di sicurezza dei lavoratori, visionabile
in cantiere; d) trasmissione alla stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori e in ogni caso entro 30 gg.
dalla consegna, della denuncia dei lavori agli enti previdenziali, compresa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e del piano di sicurezza; e) Esposizione
della cartellonistica di cantiere con i nominativi di tutte le imprese e con le modalità di cui alla Circ. Ministeriale 1-6-1990, n. 1729/UL; f) invio all’ente appaltante, con cadenza quadrimestrale, ed al direttore dei
lavori prima dei pagamenti, delle copie dei versamenti
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contributi in favore dei lavoratori; g) divieto di associarsi successivamente all’aggiudicazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 24 febbraio 1999
Il Responsabile del Servizio
Pierfranco Rizza

COMUNE DI FOGGIA
Avviso di gara affidamento servizio assistenza tecnica piano Pic Urban.
1. Ente appaltante: Comune di Foggia - Presso Ufficio di coordinamento PIC URBAN Sottoprogramma
Foggia - P.zza del Lago 2 CAP. 71100 - Tel.
0881.755840 Fax 0881.775193.
2. Descrizione del servizio:
a) Numero di riferimento CPC: 865; Categoria del
servizio: n. 11;
b) caratteri generali del servizio: Assistenza tecnica
all’attività dell’Amministrazione Comunale relativamente al PIC URBAN - Sottoprogramma Foggia;
c) importo a base di gara: L. 291.666.667 oltre IVA
al 20% pari a L. 58.333.333.
3. Luogo di esecuzione: Comune di Foggia.
4. Riferimenti legislativi ed obblighi:
a) riservato ad una particolare professione: l’offerta è
riservata ai prestatori di servizi e persone giuridiche che secondo la legislazione dello Stato membro UE sono autorizzate a svolgere la prestazione
oggetto del presente bando;
b) riferimenti alla disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa:
-- Decisione della Commissione Europea C (96)
890, del 30-04-1996 e C (97) 3505 del 08-121997, recanti approvazione del programma ‘‘URBAN’’;
-- Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18-031992;
-- Decreto legislativo 17-03-1995, n. 157.
c) obbligo per le persone giuridiche di indicare il
nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio. I prestatori di servizio che presenteranno l’offerta per
l’aggiudicazione dell’incarico dovranno indicare il
nome e le qualifiche professionali delle persone
responsabili della prestazione del servizio.
5. Divisione in lotti: Non è ammessa la divisione in
lotti.
6. Numero, dei prestatori di servizi che verranno invitati a presentare offerte: saranno invitati alla procedura tutti prestatori di servizi che rispondono ai requisiti minimi indicati al punto 13.
7. Varianti: non ammesse.
8. Durata del contratto: il contratto durerà fino al
30-06-2002.
9. Raggruppamento di imprese: Sono ammessi a
presentare offerte anche i raggruppamenti di servizi
costituiti ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 358/92; in
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quest’ultimo caso si richiede di indicare all’interno
dell’offerta, le quote ed il ruolo svolto da ciascun prestatore. Potranno candidarsi anche i soggetti riuniti ai
sensi dell’art. 26, Direttiva 92/50/CEE, secondo le
modalità di cui agli artt. 29 e 30 della stessa.
10. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura ristretta accelerata.
a) Il ricorso della procedura accelerata è determinato
dall’esigenza di aggiudicare il servizio nei tempi
imposti dalla Decisione della Commissione Europea C (96) 890 di approvazione del PIC URBAN Sottoprogramma Foggia;
b) termine ultimo per la presentazione delle domande
di partecipazione: 20 giorni dalla data di cui al
successivo punto 16;
c) indirizzo: Comune di Foggia - Corso Garibaldi,
58;
d) lingua prescelta: Italiano.
11. Termine entro il quale saranno spediti gli inviti
a presentare offerte: 15 giorni a decorrere dal termine
di cui al punto 10 b).
12. Garanzie richieste: a garanzia della corretta esecuzione, all’atto della stipula del contratto di aggiudicazione, l’aggiudicatario/i dovrà fornire una fidejussione bancaria o assicurativa pari al valore dell’anticipo.
13. Condizioni minima:
13-1) i concorrenti con una dichiarazione ai sensi L.
127/97, a firma del legale rappresentante, o dichiarazione equipollente per le aziende straniere, da verificare con le modalità indicate nella lettera di invito,
dovranno attestare:
a) l’inesistenza alle cause di esclusione dalla procedura di affidamento di servizi pubblici previste
dall’art. 29 della Dir. 92/50/CEE;
b) l’iscrizione del registro delle imprese, ovvero al
Consiglio Nazionale degli Ordini professionali,
ovvero per le imprese di altri Stati CEE, ai Registri di cui all’art. 30, terzo comma della Dir.
92/50/CEE;
c) il fatturato globale dell’impresa e il fatturato per i
servizi cui si riferisce l’appalto, relativo agli ultimi tre esercizi finanziari, da cui risulti che in ciascuno dei tre anni il fatturato globale è stato almeno pari a L. 350.000.000 (trecentocinquantamilioni) all’anno;
d) il titolo di studio e professionali dei partecipanti al
gruppo di lavoro e, in particolare, della o delle
persone responsabile della prestazione dei servizi,
dai quali si possa evincere una adeguata eterogeneità del gruppo di lavoro tale da soddisfare le esigenze del servizio oggetto del bando di gara;
e) elenco dei servizi prestati negli ultimi tre anni con
indicazione degli importi delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi;
f) le caratteristiche e la struttura tecnico-organizzativa del prestatore dei servizi.
13-2) In caso di Raggruppamento di imprese quanto
richiesto al punto 13-1) lettere a), b), d), ed f), dovranno essere soddisfatti da tutte le imprese. Con riferi-

mento a quanto previsto al punto 13-1) lett. c), tutte le
imprese riunite dovranno inviare comunque l’autocertificazione ivi prevista, fermo restando che il fatturato
annuo almeno pari a L. 350.000.000 (trecentocinquantamilioni) per l’ultimo triennio, è un requisito che sarà
ritenuto soddisfatto anche se posseduto soltanto dalla
mandataria capogruppo. Quest’ultima dovrà versare
anche la garanzia di cui al punto 12. Con riferimento
a quanto previsto al punto 13-1) lett. e), tutte le imprese riunite dovranno inviare comunque l’autocertificazione ivi prevista.
14. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: l’aggiudicazione avverrà, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23 lett. b)
del D.Lgs. n. 157/95, da un’apposita commissione
esaminatrice, con applicazione dei seguenti criteri in
ordine decrescente di valenza:
1) organizzazione tecnica del fornitore ed esperienza
progressa nel settore specifico - max 50 punti;
2) qualità dell’offerta max 40 punti;
3) importo richiesto - max 10 punti.
Le offerte ‘‘anormalmente basse’’ saranno valutate
secondo quanto determinato dall’art. 37 della Dir.
92/50/CEE.
15. Altre informazioni: ulteriori informazioni saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta e
nel capitolato d’oneri che è parte integrante del presente bando che sarà inviato a tutti i prestatori di servizi le cui candidature saranno, giudicate ammissibili.
Le offerte dovranno essere presentate in lingua italiana.
16. Data di invio del bando di gara 04-03-1999.
17. Data di ricezione del bando da parte dell’UPUCE: 04-03-1999.
Il Dirigente
Dott. Matteo Di Mauro

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
Avviso di gara lavori ampliamento cimitero.
È in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
bando integrale di licitazione privata appalto lavori a
misura relativi al progetto esecutivo di 1o stralcio per
la realizzazione di n. 1310 cassettoni e n. 1096 ossari
- Vo lotto di completamento della zona di ampliamento cimitero. Lotto unico; opera non scorporabile.
Importo lavori a base d’asta L. 1.399.283.850 pari a
Euro 722.669,80 oltre IVA.
Iscrizione A.N.C. cat. G1 - importo minimo L.
1.500 milioni.
Termine perentorio scadenza spedizione domanda
di partecipazione entro e non oltre il 31 marzo 1999.
Il bando integrale può essere ritirato 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
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raccomandata, con tassa a carico del richiedente, alla
spedizione del bando.
Molfetta, 11 marzo 1999
Il Segretario Generale
Graziano Lentini

Il Sindaco
Guglielmo Minervini

COMUNE DI MONOPOLI (Bari)
Avviso di deposito Piano Planovolumetrico.
IL SEGRETARIO GENERALE

RENDE NOTO
CHE la deliberazione di Giunta Comunale nr. 703
del 12-10-1993, avente per oggetto: ‘‘L.R. - 56/80 art. 21 - Esame ed approvazione del Piano Planovolumetrico dell’isolato compreso tra le Vie Camicia, Petracca, Manin e Affaitati compresa la sopraelevazione
al piano primo del fabbricato ad angolo tra le Vie Petracca e Manin. Ditta Pirrelli Umberto ed altri. Approvazione schema di convenzione’’, divenuta esecutiva
in data 2-11-1993, ai sensi dell’art. 47 della Legge 8
giugno 1990, nr. 142, con tutti gli elaborati grafici facenti parte del Piano Planovolumetrico, è depositata
presso la Segreteria Generale del Comune di Monopoli per 10 giorni consecutivi, a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, durante i quali chiunque
può prenderne visione.
Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante ‘‘La
Gazzetta del Mezzogiorno’’, manifesti affissi nei luoghi pubblici e all’Albo Pretorio del Comune di Monopoli.
Fino a VENTI giorni dopo la scadenza del periodo
di deposito, possono essere presentate opposizioni da
parte dei proprietari degli immobili compresi nel Piano e osservazioni da parte di chiunque.
Il presente avviso verrà, altresì, pubblicato, sul
F.A.L. della Provincia di Bari e sul B.U.R..
Monopoli, lì 13 marzo 1999
Il Segretario Generale
Giovanni Porcelli

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI (Bari)
Avviso di gara lavori sistemazione strade interne.
Si rende noto che questo Comune intende procedere
all’affidamento in appalto dei lavori di Sistemazione
strade interne nel P.di Z. ‘‘167’’ per un I.B.A di L.
342.845.648.= al netto d’I.V.A. e importo oneri ex L.
14 Agosto 1996 n. 494 di lire 5.871.662.= (importo
Lordo L. 450.000.000.=)
All’appalto si procederà mediante ASTA PUBBLI-

1833

CA con il criterio del massimo ribasso sull’importo
complessivo posto a base di gara e cioè con il metodo
di cui all’art. 73 lett. c) e dell’art.76 del R.D.
827/1924 per mezzo di offerta segreta da confrontarsi
poi con il prezzo indicato e con l’esclusione delle offerte anomale come previsto dall’art. 21 comma 1/Bis
della Legge 109/94 e successive modificazioni.
Non saranno ammesse offerte in aumento. Categoria prevalente di iscrizione all’A.N.C.: G3, per un importo non inferiore a quello a base d’Asta o alla
CC.I.AA. (Registro Ditte) per una categoria equivalente.
Termine perentorio presentazione offerte: entro e
non oltre le ore 12.00 del 20o giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U. della reg. Puglia.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio di
questo Comune e sulla Gazzetta ASTE ed APPALTI
PUBBLICI.
Informazioni possono essere richieste all’U.T.C. telefonicamente o direttamente nei giorni di Martedì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore
18.00 , Mercoledì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore
12.00.
Il Dirigente U.T.C.
dott. arch. Vitangelo Pugliese

I.A.C.P. BARI
Avviso di aggiudicazione servizio ricognizione patrimonio immobiliare.
Affidamento dei servizi afferenti la ricognizione e
regolarizzazione
del
patrimonio
immobiliare
dell’I.A.C.P. di Bari, ai sensi della legge n. 1165/38
(Fondi di Bilancio).
Importo complessivo triennale e base d’asta: L.
8.700.000.000 - Euro 4.493.175,022. Criterio di aggiudicazione: pubblico incanto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 23 - comma 1 - lett. b) del D. L.vo n. 157/95.
Partecipanti:
1) A.L.E.R. - Milano;
2) E R S.p.A - Napoli;
3) A.T.I.: EDILNORD GESTIONI S.p.A. - Milano,
INSIGNA-CAGISA S.p.A., RILTER S.r.l., SINTESIMMI Soc. Cons. a.r.l., AGIED S.r.l.;
4) A.T.I.: GE.FI. Fiduciaria Romana S.p.A. - Roma,
SOVIGEST S.p.A, ASEM RESOLUTIONS S.r.l..
Aggiudicatario: E R S.p.A da Napoli con il ribasso
del 18,70%.
Inviato alla G.U.C.E. il 11-3-1999
Il Direttore Generale
Giuseppe Andriani
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