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PARTE SECONDA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
TURISMO 11 maggio 1999, 202

Atti di organi monocratici regionali

P.O.P. Puglia 1994/1996 - Bando accesso finanziamento - Sottoprogramma Turismo - Misura 6.1 Incentivi alle strutture per il turismo nautico. Approvazione graduatoria. Individuazione soggetti
beneficiari.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
PERSONALE 10 maggio 1999, 543
Rettifica parziale all’allegato ‘‘A’’, parte integrante
e sostanziale della determinazione n. 541 del 29
aprile 1999 avente ad oggetto: ‘‘Concorso interno
per titoli ed esami per n. 381 posti di 7a Q.F. (art.
32 L.R. 7/97). Ammissioni ed esclusioni’’.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE,
ORGANIZZAZIONE E METODI

Omissis
DETERMINA:
1. Di rettificare l’Allegato ‘‘A’’, parte integrante e
sostanziale della Determinazione n. 541 del 29 aprile
1999, laddove il dipendente CARRASSI Pietro è stato
inserito numericamente e non nominativamente
nell’elenco dei candidati ammessi al Concorso interno
per titoli ed esami per n. 381 posti di 7a q.f. - Istruttore Direttivo.
2. Di inserire nell’Allegato ‘‘A’’, parte integrante e
sostanziale del succitato provvedimento il seguente
nominativo:
R.P.: 287887 - Cognome: CARRASSI - Nome: Pietro
- q.f.: 6a - Data di nascita: 26-11-1954 - Tipo titolo:
Diploma - Titolo Studio: Mat. Scientifica.
3. Di rettificare l’indicazione del Titolo di Studio
della Sig.a MAGISTRO Anna, inserita nell’Allegato
‘‘A’’, parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 541 del 29 aprile 1999, laddove il Diploma
Abilit. Prof.le Att. Tecn. Femm., deve essere inteso
correttamente come Maturità Tecnica Femminile e
di rettificare il nominativo del dipendente, inserito
nell’Allegato ‘‘A’’, parte integrante e sostanziale della
più volte citata Determinazione n. 541/99 del Dipendente GIUSTIGNANI Savino Salvatore in GIUSTINIANI Savino Salvatore.
Il presente provvedimento:
• non è soggetto a controllo ai sensi della Legge n.
127/97;
• sarà pubblicato all’Albo di questo Settore;
• sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
• sarà trasmesso in originale al Settore Segreteria
della Giunta Regionale e in copia all’Assessore alla
Gestione delle Risorse Umane.
dott. Bernardo Notarangelo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TURISMO,
DOTT. DONATO MOREA

VISTI gli artt. 4 - 5 - 6 della L.R. n. 7/77;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore e confermata dal Dirigente dell’Ufficio su
quanto di seguito riportato:
la Giunta Regionale, con deliberazione n. 5097 del
21-11-1995, ha approvato il bando di accesso al finanziamento per gli incentivi agli investimenti turistici di
cui al P.O.P. 1994/1996 Sottoprogramma Turismo Misura 6.1 riguardante le:
a) strutture turistico ricettive,
b) struttrure congressuali,
c) strutture per il turismo nautico.
Il bando prevede una graduatoria riferita agli interventi di cui alle lett. a) e b) mentre gli interventi di cui
alla lett. c) sono da ordinare separatamente.
Alla data del 02-02-1996, termine prescritto (60
giorni dalla data di pubblicazione del bando sul
B.U.R.P. n. 128 del 4-12-1995) sono state inviate n.
36 istanze dirette ai Comuni sul cui territorio erano
previsti gli interventi relativi alle strutture per il turismo nautico.
Con deliberazione del Dirigente del Settore Turismo n. 84 del 03-03-1999 è stata deliberata la esclusione dal bando di accesso delle istanze pervenute incomplete e/o difformi.
Il Gruppo di Lavoro costituito con deliberazione di
Giunta Regionale n. 1933 del 06-05-1996 ha esaminato tutte le istanze ritenute complete e conformi al bando di accesso ed ha valutato i progetti di investimento
sulla base della completezza della documentazione,
degli elaborati forniti con il progetto e la relazione
tecnica e, nel rispetto dei criteri di PRIORITÀ così
definiti dal 2o comma del punto 7 del bando di accesso: ‘‘per gli approdi turistici e punti di ormeggio priorità verrà assentita alle iniziative a più basso impatto
ambientale che dimostrino autonomia gestionale e
strette interrelazioni funzionati con le altre strutture ricettive presenti nell’area’’.
Tutti i progetti ritenuti ammissibili sono stati ordinati in cinque apposite graduatorie provinciali a seguito dell’attribuzione dei punteggi che seguono, così
come definiti dalle tabelle n. 2, n. 3 e n. 4 dell’allegato n. 8 della G.R. n. 2295 del 18-06-1998:
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PROVINCIA DI BARI
1) TURRIS S.r.l.

- Monopoli

Tab. 2 (strutture ricettive esistenti nel
territorio comunale fino a 1400 posti letto)
Tab. 3 (previsione pontili mobili)
(ubicazione oltre 200 metri da lame, corsi
d’acqua, zone umide, zone d’interesse
archeologico)
(zona priva di vegetazione di pregio)
(esistenza strada di accesso)
(zona già antropizzata con presenza di
infrastrutture di servizi)
TOTALE

punti 6;
punti 5;
punti 5;
punti 5;
punti 5;
punti 5;
punti 31.

PROVINCIA DI FOGGIA
1) Comune di

- Lesina

Tab. 2 (strutture ricettive esistenti nel
territorio comunale)
Tab. 3 (previsione pontili mobili)
(previsione servizi igienici e docce)
(esistenza strada di accesso)
(zona già antropizzata con presenza di
infrastrutture di servizi)
Tab. 4 (erogatore acqua potabile)
(impianto antincendio)
(fino a 80 posti barca)
TOTALE

punti
punti
punti
punti

1;
5;
5;
5;

punti
punti
punti
punti
punti

5;
5;
5;
6;
37.

PROVINCIA DI LECCE
1) Nautica De Santis

2) Colelli Giuseppe

- Gallipoli

- Porto Cesareo

Tab. 2 (strutture ricettive esistenti nel
territorio comunale fino a 1400 posti letto)
Tab. 3 (previsione pontili mobili)
(ubicazione oltre 200 metri da lame, corsi
d’acqua, zone umide, zone di interesse
archeologico)
(zona priva di vegetazione di pregio)
(esistenza strada di accesso)
(zona già antropizzata con presenza di
infrastrutture di servizi)
Tab. 4 (scalo di aloggio)
(fino a 80 posti barca)
TOTALE
Tab. 2 (strutture ricettive esistenti nel
territorio comunale)
Tab. 3 (ubicazione oltre 200 metri da
lame, corsi d’acqua, zone umide, zone
di interesse archeologico)
(zona priva di vegetazione di pregio)
(esistenza strada di accesso)
(zona già antropizzata con presenza di
infrastrutture di servizi)
Tab. 3 (ubicazione oltre 200 metri da
lame, corsi d’acqua, zone umide, zone
di interesse archeologico)
(zona priva di vegetazione di pregio)
(esistenza strada di accesso)
(zona già antropizzata con presenza di
infrastrutture di servizi)
TOTALE

punti 6;
punti 5;
punti 5;
punti 5;
punti 5;
punti
punti
punti
punti

5;
5;
6;
42.

punti 4;

punti 5;
punti 5;
punti 5;
punti 5;
punti 5;
punti 5;
punti 5;
punti 5;
punti 34.
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PROVINCIA DI TARANTO
1) Comune di

2) Comune di

- Ginosa

Tab. 2 (strutture ricettive esistenti nel
territorio comunale)
Tab. 3 (previsione pontili mobili)
(previsione servizi igienici e docce)
(zona priva di vegetazione di pregio)
(esistenza strada di accesso)
(zona già antropizzata con presenza di
infrastrutture di servizi)
Tab. 4 (erogatore carburante)
(erogatore acqua potabile)
(scalo di alaggio)
(impianto antincendio)
TOTALE

- Lizzano

Tab. 3 (ubicazione oltre 200 metri da
lame, corsi d’acqua, zone umide, zone
di interesse archeologico)
(zona priva di vegetazione di pregio)
(esistenza strada di accesso)
(zona già antropizzata con presenza di
infrastrutture di servizi)
Tab. 4 (scalo di alaggio)
(oltre 95 posti barca)
TOTALE

La Giunta Regionale con provvedimento n. 400 del 2004-1999 ha determinato, per le strutture in questione, la
quota di parte pubblica pari al 30% per le strutture private
e del 50% per quelle pubbliche della spesa ritenuta ammissibile, da concedere quale contributo in conto capitale.
Per quanto sopra e in considerazione che i 6 progetti di cui alla graduatoria trovano tutti copertura finanziaria nella disponibilità delle somme di L. 3 miliardi

punti
punti
punti
punti
punti

1;
5;
5;
5;
5;

punti
punti
punti
punti
punti
punti

5;
5;
5;
5;
5;
46.

punti 5;
punti 5;
punti 5;
punti
punti
punti
punti

accantonata con la precedente delibera di G.R. n. 7985
dell’11-11-1997, si procede all’ammissione al finanziamento delle Ditte beneficiarie.
A fianco di ciascuna Ditta sono indicati la spesa
ammessa ed il relativo contributo a fondo perduto nella misura del 30%, per le strutture private, e del 50%
per quelle pubbliche, della spesa ritenuta ammissibile,
così come qui di seguito elencate:

PROVINCIA DI BARI

1) TURRIS S.r.l. Monopoli

Spesa ammessa
Lit. 400.000.000

Contributo concesso
Lit. 120.000.000

(30%)

Lit.

175.000.000

(50%)

Lit. 273.000.000

Lit.

81.900.000

(30%)

Lit. 695.000.000

Lit.

208.500.000

(30%)

Lit. 800.000.000

Lit.

400.000.000

(50%)

Lit. 608.000.000

Lit.

304.000.000

(50%)

TOTALE

Lit. 1.289.400.000

PROVINCIA DI FOGGIA
1) Comune di
Lesina

Lit. 350.000.000
PROVINCIA DI LECCE

1) Nautica De Santis
Gallipoli
2) Colelli Giuseppe
Porto Cesareo

PROVINCIA DI TARANTO
1) Comune di
Ginosa
2) Comune di
Lizzano

5;
5;
10;
35.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.
N.17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L’impegno della somma di L. 1.289.400.000 trova
imputazione a carico del cap. 0384080 dell’esercizio
provvisorio 1999 - residui di stanziamento 1997, rideterminati con D.G.R. n. 279 del 15-04-1999.
VISTO il verbale in data 16-10-1998 del Gruppo di
Lavoro;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28
luglio 1998;
VISTA la nata della Segreteria della Giunta n.
02/010628/SEGR. del 07-08-1998;
VISTA la nata della Presidenza della G.R. n.
01/007689/1-5/SEGR. del 31-07-1998;
VISTA la nata della Presidenza della G.R. n.
02/011495/SEGR. del 08-09-1998;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente dell’Ufficio II,
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DELIBERA
1) di approvare la graduatoria che segue, distinta
per provincia, delle istanze ammissibili a contributo e
riguardanti il P.O.P. Puglia 1994/1996 - Misura 6.1
lett. c) - strutture per il turismo nautico - con i criteri
di valutazione descritti in premessa:
PROVINCIA DI BARI
1) TURRIS S.r.l. - Monopoli
punti 31;
PROVINCIA DI FOGGIA
1) Comune di - Lesina
punti 37;
PROVINCIA DI LECCE
1) Nautica De Santis - Gallipoli
punti 42;
2) Colelli Giuseppe - Porto Cesareo
punti 34;
PROVINCIA DI TARANTO
1) Comune di - Ginosa
punti 46;
2) Comune di - Lizzano
punti 35;
2) di approvare il seguente elenco dei beneficiari
con l’indicazione a fianco di ciascuno indicati della
spesa ritenuta ammissibile e del relativo contributo a
fondo perduto da erogare secondo i criteri stabiliti dal
bando di accesso:

PROVINCIA DI BARI

1) TURRIS S.r.l.
Monopoli

Spesa ammessa

Contributo concesso

Lit. 400.000.000

Lit.

120.000.000

(30%)

Lit.

175.000.000

(50%)

Lit. 273.000.000

Lit.

81.900.000

(30%)

Lit. 695.000.000

Lit.

208.500.000

(30%)

Lit. 800.000.000

Lit.

400.000.000

(50%)

Lit. 608.000.000

Lit.

304.000.000

(50%)

TOTALE

Lit. 1.289.400.000

PROVINCIA DI FOGGIA
1) Comune di
Lesina

Lit. 350.000.000
PROVINCIA DI LECCE

1) Nautica De Santis
Gallipoli
2) Colelli Giuseppe
Porto Cesareo

PROVINCIA DI TARANTO
1) Comune di
Ginosa
2) Comune di
Lizzano

3) di impegnare a favore dei suddetti beneficiari gli
importi a fianco di ciascuno indicati quale contributo
assentito;
4) di imputare la somma per un complessivo importo di L. 1.289.400.000 sul Cap. 0384080 dell’esercizio
provvisori 1999 - residui di stanziamento 1997, rideterminati con D.G.R. n. 279 del 15-04-1999;
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
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Omissis

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
TURISMO 11 maggio 1999, 203

DELIBERA
P.O.P. Puglia 1994/1999 - Triennio 1994/1996 - Misura 6.1 - Incentivi per investimenti turistici. Individuazione ulteriori soggetti beneficiari di cui alla
D.G.R. n. 5410/96 e n. 7904/97 ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TURISMO,
DOTT. DONATO MOREA

-- di assegnare in favore dei seguenti beneficiari, nel
rispetto della graduatoria della provincia di Foggia,
gli importi a fianco di ciascuno indicati, da erogare secondo i criteri stabiliti dalle LL.RR. n. 12/89 e n. 3/95
e del Bando di accesso ai finanziamenti approvato con
delibera di Giunta Regionale n. 5097/95, come segue:

PROVINCIA DI FOGGIA
N.
Graduatoria

DITTA

31

SPESA AMMESSA

Soc. SMAG S.p.A.
Vieste
32
Hotel Cassano Giovanni &
C. - S. Giovanni Rot.
33
Baia S. Barbara S.n.c.
Rodi Garganico
* Integrazione del contributo concesso con D.G.R. n. 7985/97,
gnati alla Provincia di Foggia.

CONTRIBUTO
ASSENTITO
30%

4.200.000.000

95.136.000*

1.450.000.000

435.000.000

2.950.000.000

885.000.000

parzialmente assegnato per esaurimento fondi asseTotale

-- di impegnare la somma complessiva di L.
1.415.136.000 come segue:
---- L. 95.136.000 relativa alla Soc. SMAG S.p.A., ad
integrazione del contributo concesso con D.G.R.
n. 7985/97, sul Cap. 0384080 dell’esercizio provvisorio 1999 - Residuo di stanziamento esercizio
1996 - rideterminati con atto di giunta n. 401 del
20-4-1999;
---- L. 210.864.000 relativa alla Soc. Hotel Cassano
Giovanni & C. sul Cap. 0384080 dell’esercizio
provvisorio 1999 - Residuo di stanziamento esercizio 1996 - rideterminati con atto di giunta n. 401
del 20-4-1999;
---- L. 224.136.000, relativa alla Soc. Hotel Cassano
Giovanni & C. sul Cap. 0384080 dell’esercizio
provvisorio 1999 - Residuo di stanziamento esercizio 1997 - rideterminati con atto di giunta n. 401
del 20-4-1999;
---- L. 885.000.000 relativa alla Soc. Baia S. Barbara
S.n.c. sul Cap. 0384080 dell’esercizio provvisorio
1999 - Residuo di stanziamento esercizio 1997 rideterminati con atto di giunta n. 401 del 20-41999;
-- di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-- 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;

1.415.136.000

-- 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 11 maggio 1999, 204
P.O.P. Puglia 1997/1999 - Bando di accesso al finanziamento per gli incentivi agli investimenti turistici. Sottoprogramma Turismo - Misura 6.1 Strutture congressuali - Esclusione soggetti.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TURISMO,
DOTT. DONATO MOREA

Omissis
DELIBERA
-- di dichiarare inamissibili e quindi di escludere dal
bando di accesso dal POP-PUGLIA, triennio
1997/1999, Misura 6.1 - Strutture congressuali - le
istanze presentate dai soggetti di cui al seguente elenco con le motivazioni riportate a fianco di ciascun nominativo:
1) Comune di Foggia - istanza presentata fuori termi-
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ne (24-9-1998);
2) Azienda di Promozione Turistica della provincia
di Foggia - istanza presentata fuori termine (24-91998);
3) Diamond Athletic Club S.r.l. - Corato - mancata
presentazione del certificato comunale di conformità allo strumento urbanistico vigente;
-- di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;
-- di dare pubblicità al presente atto, secondo la nor-

3353

mativa 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 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

DECRETA

COMUNE DI BITONTO (Bari)
DECRETO SINDACALE 8 aprile 1999, n. 434
Indennità d’esproprio.
IL SINDACO

Omissis
1.1) -- Ditta catastale:

-- Ditta proprietaria

1.2) -- Ditta catastale:

-- Ditta proprietaria

1) Le indennità da corrispondere agli aventi diritto
per l’espropriazione dei suoli interessati dalla realizzazione dell’opera in oggetto sono qui di seguito
quantificate:
--) Granieri Caterina nata a Barletta 19-4-1938
Granieri Michele nato a Barletta 9-8-1934
Longo Angela nata a Bitonto 29-6-1929
Longo Francesca nata a Mariotto 6-11-1930
Longo Palma nata a Bitonto 19-12-1927
--) LONGO FRANCESCA nata a Mariotto 6-11-1930
suolo così distinto in catasto
Partita n. 145231 - foglio n. 123
particella n. 14
superficie dell’intero 2.488 mq
superficie da espropriare 170 mq
Indennità offerta:
--) Ciminiello Margherita nata a Bitonto 16-8-1934
- usufruttuaria per 1/2 Castro Domenico nato a Bitonto 8-12-1926
- usufruttuario per 1/2 Castro Maria nata a Bitonto 31-5-1960
- proprietaria per 1/3 Castro Vincenzo nato a Bitonto 9-11-1958
- proprietario per 1/3 Cavallo Leonarda nata a Modugno 21-8-1964
- proprietaria per 1/3 --) CASTRO DOMENICO nato a Bitonto 8-12-1926
- usufruttuario per 1/2 CASTRO MARIA nata a Bitonto 31-5-1960
- proprietaria per 1/3 CASTRO VINCENZO nato a Bitonto 9-11-1958
- proprietario per 1/3 CAVALLO LEONARDA nata a Modugno 21-8-1964
- proprietaria per 1/3
suolo così distinto in catasto:
Partita n. 141071 - Foglio n. 123
particella n. 37
superficie dell’intero 2.595 mq

L. 3.076.830
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superficie da espropriare 210 mq
Indennità offerta
1.3) -- Ditta catastale e
Ditta proprietaria

L. 3.800.790

--) LISO ANGELO DOMENICO nato a Mariotto 9-1-1936
suolo così distinto in catasto
Partita n. 56449 - Foglio n. 123
particella n. 13
superficie dell’intero 777 mq
superficie da espropriare 220 mq
Indennità offerta

2) Le indennità come sopra indicate non sono comprensive delle maggiorazioni per cessioni volontarie
né delle maggiorazioni per rimborso imposte, se ed in
quanto spettanti a norma di legge, né del valore delle
eventuali opere e strutture murarie esistenti nei suoli;
3) Fino alla emanazione del decreto di espropriazione i proprietari espropriandi hanno il diritto di convenire con il Comune di Bitonto - quale Ente espropriante - la cessione volontaria dei rispettivi suoli per un
prezzo pari alle indennità come indicate al punto 1)
precedente maggiorate dei due terzi (colonna (8)
dell’allegato prospetto);
4) Le indennità indicate al punto 1) precedente saranno comunque ridotte di un importo pari al valore
indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dagli espropriandi ai fini della applicazione della
imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), qualora il
valore dichiarato dovesse risultare inferiore all’indennità di espropriazione stessa;
5) Decorso il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione del presente decreto senza che i proprietari espropriandi abbiano manifestato per iscritto - al
Comune di Bitonto Ente espropriante - intendimenti di
cessione volontaria dei suoli o di accettazione delle
indennità citate, verrà ordinato il deposito di queste
presso la Cassa Depositi e Prestiti;

L. 3.968.580

6) Le indennità da corrispondere agli aventi diritto
per i suoli già di proprietà De Vanna e Chiapperino
specificati in premessa e già ceduti volontariamente al
Comune sono qui di seguito quantificate:
6.1 - Suoli di proprietà De Vanna Rachele
foglio n. 123 - particelle nn. 304 e 306
superficie 869 mq
L. 26.122.140
6.2 - Suoli di proprietà Chiapperino ed altri
foglio n. 123 - particelle nn. 289 e 293
superficie 379 mq
L. 11.387.055
7) Il presente decreto - a cura e spese del Comune sarà notificato agli espropriandi nelle forme prescritte
per la notificazione degli atti processuali civili e sarà
pubblicato per estratto sul F.A.L. della Provincia e sul
B.U.R. della Regione Puglia;
AVVERTE
8) che contro il presente decreto è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica entro i rispettivi termini di legge.
Bitonto, 8 Aprile 1999
Il sindaco
prof. Nicola Pice
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COMUNE DI CISTERNINO (Brindisi)
DECRETO DEL CAPO SETTORE TECNICO 6 maggio 1999, n. 6260
Indennità d’esproprio.
IL CAPO SETTORE TECNICO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Omissis
DECRETA
ART. 1 - L’indennità da corrispondere, ai sensi
dell’art. 16, 5o comma, della legge n. 865/1971, agli
aventi diritto per l’esproprio dei beni immobili siti nel
Comune di Cisternino necessari per la costruzione di
una strada di collegamento tra P.zza Leonardo da Vinci e Via Libertà è indicata come di seguito riportata:
1) SEMERARO VITANTONIO - partita 11207 foglio 3 - particella 424 - seminativo a. 2a - superficie occupata mq. 200 x L./mq. 820 = L. 164.000.
2) ZIZZI FRANCESCO - partita 93053 - foglio 3 particella 420 - vigneto 2a - superficie occupata mq.
767 x L./mq. 1.500 = L. 1.150.500 - partita 93053 foglio 3 - particella 591 - seminativo a. 1a - superficie occupata mq. 33 x L./mq. 820 = L. 27.060.
3) TAGLIENTE GIUSEPPE (concedente) E ZIZZI
PALMA (livellaria) partita 12809 - foglio 3 - particella 380 - vigneto 2a - superficie occupata mq.
500 x L./mq. 1.500 = L. 750.000.
Attuali proprietari: D’AMICO GIOVANNI - particella 839 (ex 380/a); CONVERTITI MARIA - particella 840 (ex 380/b)
4) TAGLIENTE GIUSEPPE (concedente) E ZIZZI
PALMA (livellaria) partita 12809 - foglio 3 - particella 460 - uliveto 2a - superficie occupata mq.
375 x L./mq. 1.400 = L. 525.000.
Attuale proprietario: CONVERTINI MARIA
5) NOTARNICOLA MARIA - partita 92473 - foglio 3 - particella 381 - uliveto 2a - superficie occupata mq. 5 x L./mq. 1.400 = L. 7.000.
6) NOTARNICOLA FRANCESCO E VENTESIMO ROSA - partita 92593 - foglio 3 - particella
382 - uliveto 2a - superficie occupata mq. 20 x
L./mq. 1.400 = L. 28.000.
Attuale proprietario: NOTARNICOLA MARIA particella 843 (ex 382).
ART. 2 - Nel caso in cui l’espropriazione attenga a
terreno coltivato almeno di un anno prima dalla data
di approvazione del progetto esecutivo, con annesso
piano particellare di esproprio dal fittavolo, mezzadro,
colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il
terreno stesso, a questo dovrà essere corrisposto un
importo uguale all’indennità di espropriazione determinata ai sensi dell’art. 16 della L. 865/71, in favore
del proprietario; tale indennità deve essere corrisposta
direttamente dall’ente espropriante nei termini previsti
per il pagamento dell’indennità di espropriazione. Il
prezzo è fissato in misura uguale al valore agricolo
medio determinato dalla competente Commissione
Provinciale Espropri e corrispondente al tipo di colti-

vazione effettivamente praticate.
ART. 3 - I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto devono comunicare all’espropriante se intendono accettare l’indennità con l’avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si
intende rifiutata. Il pagamento delle indennità provvisoria accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni
dalla data della ordinanza di pagamento diretto, dopo
di che, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella
del tasso ufficiale di sconto.
ART. 4 - I proprietari espropriandi, entro trenta
giorni dalla notifica del presente 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. 2, esclusa la maggiorazione di cui al 1o periodo del presente articolo.
ART. 5 - Il Comune di Cisternino provvederà alla
notifica del presente decreto ai proprietari espropriandi, ed alla sua pubblicazione, per estratto, sul foglio
Annunzi Legali della provincia di Brindisi e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Capo Settore Tecnico
ing. Angela Bomba

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
ORDINANZA SINDACALE 21 aprile 1999, n. 468
Indennità provvisoria d’esproprio.
IL SINDACO

Omissis
ORDINA
1) Il deposito integrativo, in favore del Sig. Angione
Antonio (n. 5-1-1931), presso la Sezione di Tesoreria
Provinciale - Servizio Cassa DD.PP., mediante commutazione in quietanza di deposito, della somma di L.
431.607 al lordo della ritenuta del 20% (L. 413/91).
2) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul
B.U.R. e sul F.A.L. e notificato all’interessata, nonché, per gli opportuni adempimenti, al Direttore di
Ragioneria di questo Comune.
Molfetta, 21 Aprile 1999
Il Sindaco
prof. Guglielmo Minervini

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
ORDINANZA SINDACALE 21 aprile 1999, n. 469
Indennità provvisoria d’esproprio.
IL SINDACO

Omissis
ORDINA
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1) Il deposito integrativo, in favore della Sig.ra Petruzzella (n. 25-1-1940), presso la Sezione di Tesoreria Provinciale - Servizio Cassa DD.PP., mediante
commutazione in quietanza di deposito, della somma
di L. 10.387.049 al lordo della ritenuta del 20% (L.
413/91).
2) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul
B.U.R. e sul F.A.L. e notificato all’interessata, nonché, per gli opportuni adempimenti, al Direttore di
Ragioneria di questo Comune.
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B.U.R. e sul F.A.L. e notificato all’interessata, nonché, per gli opportuni adempimenti, al Direttore di
Ragioneria di questo Comune.
Molfetta, 21 Aprile 1999
Il Sindaco
prof. Guglielmo Minervini

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
ORDINANZA SINDACALE 21 aprile 1999, n. 471
Indennità provvisoria d’esproprio.

Molfetta, 21 Aprile 1999
Il sindaco
prof. Guglielmo Minervini

IL SINDACO

Omissis
COMUNE DI MOLFETTA (Bari)
ORDINANZA SINDACALE 21 aprile 1999, n. 470
Indennità provvisoria d’esproprio.
IL SINDACO

Omissis
ORDINA
1) Il deposito integrativo, in favore del Sig. Petruzzella Nicolò (n. 24-4-1925), presso la Sezione di Tesoreria
Provinciale - Servizio Cassa DD.PP., mediante commutazione in quietanza di deposito, della somma di L.
8.789.372 al lordo della ritenuta del 20% (L. 413/91).
2) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul
COMUNE DI MOTTOLA (Taranto)
DECRETO DIRIGENTE RIPARTIZIONE TECNICA
3 maggio 1999, n. 137
Indennità d’esproprio.
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE TECNICA

Omissis

ORDINA
1) Il deposito integrativo, in favore dei Sigg. Di Bisceglia Vincenzo (n. 8-5-1923) e Alberga Domenica (n.
9-3-1929), presso la Sezione di Tesoreria Provinciale Servizio Cassa DD.PP., mediante commutazione in quietanza di deposito, della somma di L. 55.350.389 al lordo
della ritenuta del 20% (L. 413/91).
2) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul
B.U.R. e sul F.A.L. e notifmcato agli interessati, nonché, per gli opportuni adempimenti, al Direttore di
Ragioneria di questo Comune.
Molfetta, 21 Aprile 1999
Il Sindaco
prof. Guglielmo Minervini

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 Mottola necessari per la
realizzazione urbanizzazione primaria della zona industriale di San Basilio, è indicata come di seguito:
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Art. 2
Omissis
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

Omissis

Mottola, lì 3-5-1999
Il Dirigente della Ripartizione Tecnica
arch. Sergio Scarcia

COMUNE DI RIGNANO GARGANICO (Foggia)
DECRETO DIRIGENTE U.T.C.
Indennità d’esproprio.

DECRETA
-- l’indennità di esporpio dei terreni relativi alla realizzazione del Piano per gli insediamenti produttivi,
da corrispondere ai proprietari dei suoli interessati è la
seguente:

Foglio 15 mappali nn. 1001 di mq. 323 e nn. 1002 di mq. 10 per un totale di mq. 333:
01) BERGANTINO Rosa nata a Rignano Garganico l’8-12-1926
prop. 1/8 di
333,000 mq. x L. 7.000/mq.
02) BERGANTINO Teresa nata a Rignano Garganico il 9-2-1941
prop. 1/8 di
333,000 mq. x L. 7.000/mq.
03) BERGANTINO Giuseppe Antonio nato a Rignano Garganico l’11-2-1929
prop. 1/8 di
333,000 mq. x L. 7.000/mq.
04) BERGANTINO Mario nato a Rignano Garganico il 22-1-1947
prop. 1/8 di
333,000 mq. x L. 7.000/mq.
05) BERGANTINO Matteo Donato nato a Rignano Garganico il 19-10-1943
prop. 1/8 di
333,000 mq. x L. 7.000/mq.
06) BERGANTINO Giovanni nato a Rignano Garganico il 19-10-1943
prop. 1/8 di
333,000 mq. x L. 7.000/mq.
07) BERGANTINO Pasquale nato a Rignano Garganico il 3-11-1932
prop. 1/8 di
333,000 mq. x L. 7.000/mq.
08) BERGANTINO Antonio nato a Rignano Garganico il 13-6-1938
prop. 1/8 di
333,000 mq. x L. 7.000/mq.

=

L.

291.375.

=

L.

291.375.

=

L.

291.375.

=

L.

291.375.

=

L.

291.375.

=

L.

291.375.

=

L.

291.375.

=

L.

291.375.

Foglio 15 mappali nn. 1007 di mq. 1203, nn. 1008 di mq. 177, nn. 1009 di mq. 800, nn. 1010 di mq. 777 e nn. 1011
di mq. 97 per un totale di mq. 3054:
01) DANZA Giuseppe nato a Rignano Garganico il 28-1-1939
prop.
3054,000 mq. x L. 7.000/mq. = L. 21.378.000.
Foglio 15 mappali nn. 1038 di mq. 437, nn. 1039 di mq. 35, nn. 1040 di mq. 24, nn. 1041 di mq. 5 e nn. 1042 di
mq. 586 per un total di mq. 1087:
01) CARUSO Vincenzo nato a Rignano Garganico il 25-3-1937
prop.
1087,000 mq. x L. 7.000/mq. = L. 7.609.000.
Foglio 15 mappali nn. 1044 di mq. 460 e nn. 1045 di mq. 29 per un totale di mq. 489:
01) CARUSO Luigina nata a Rignano Garganico il 26-9-1942
prop.
489,000 mq. x L. 7.000/mq. =

L.

3.423.000.

Foglio 15 mappale nn. 1047 di mq. 76:
01) CARUSO Rosa nata a Rignano Garganico il 14-1-1934
prop.

L.

532.000.

76,000 mq. x L. 7.000/mq. =

Foglio 15 mappali nn. 1014 di mq. 388, nn. 1015 di mq. 478, nn. 1016 di mq. 18, nn. 1017 di mq. 800, nn. 1018
di mq. 749 e nn. 1019 di mq. 27 per un totale di mq. 2460:
01) RESTA Antonio nato a Rignano Garganico il 20-1-1947
prop.
2460,000 mq. x L. 7.000/mq. = L. 17.220.000.
Foglio 15 mappali nn. 1020 di mq. 97, nn. 1021 di mq. 463, nn. 1022 di mq. 51, nn. 1023 di mq. 6, nn. 1024 di
mq. 705, nn. 1025 di mq. 306, nn. 1026 di mq. 768, nn. 1027 di mq. 743, nn. 1028 di mq. 748, nn. 1032 di mq.
1927, nn. 1035 di mq. 792 e nn. 1036 di mq. 132 per un totale di mq. 6738:
01) RESTA Francesco nato a Rignano Garganico il 15-3-1942
prop.
6738,000 mq. x L. 7.000/mq. = L. 47.166.000.
Foglio 15 mappali nn. 1004 di mq. 206, nn. 1005 di mq. 44 e nn. 1006 di mq. 13 per un totale di mq. 263:
01) DRAISCI Leonarda nata a Rignano Garganico il 14-7-1939
prop. 5/16 di
263,000 mq. x L. 7.000/mq. = L.
575.310.
02) DRAISCI Giovanni nato a Rignano Garganico il 12-8-1934
prop. 2/16 di
263,000 mq. x L. 7.000/mq. = L.
230.125.
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03) DRAISCI Giuseppe nato a Rignano Garganico il 24-3-1948
prop. 2/16 di
263,000 mq. x L. 7.000/mq. =
04) DRAISCI Maria nata a Rignano Garganico il 6-12-1936
prop. 2/16 di
263,000 mq. x L. 7.000/mq. =
05) RENZA Adele nata a Rignano Garganico il 24-12-1919
prop. 5/16 di
263,000 mq. x L. 7.000/mq. =

L.

230.125.

L.

230.125.

L.

575.310.

Foglio 15 mappali nn. 984 di mq. 124, nn. 985 di mq. 1727, nn. 986 di mq. 537, nn. 987 di mq. 765, nn. 988 di
mq. 776, nn. 989 di mq. 800, n. 990 di mq. 800, nn. 991 di mq. 668, nn. 992 di mq. 58, nn. 993 di mq. 277, nn.
994 di mq. 13, nn. 994 di mq. 4, nn. 996 di mq. 32, nn. 997 di mq. 57, nn. 998 di mq. 52 e nn. 999 di mq. 4 per
un totale di mq. 6694:
01) LAMBRIOLA Grazia nata a Rignano Garganico il 25-1-1935
prop. 10,0/1260 di
6694,000 mq. x L. 7.000/mq. = L.
371.890.
02) LAMBRIOLA Matteo nato a San Marco in Lamis il 26-7-1949
prop. 42,0/1260 di
6694,000 mq. x L. 7.000/mq. = L. 1.561.935.
03) LAMBRIOLA Antonio nato a San Marco in Lmis il 28-2-1953
prop. 42,0/1260 di
6694,000 mq. x L. 7.000/mq. = L. 1.561.935.
04) LAMBRIOLA Giuseppe nato a Palo del Colle il 7-6-1951
prop. 105,0/1260 di 6694,000 mq. x L. 7.000/mq. = L. 3.904.835.
05) LAMBRIOLA Grazia Maria nata a Monopoli il 29-11-1958
prop. 105,0/1260 di 6694,000 mq. x L. 7.000/mq. = L. 3.904.835
06) LAMBRIOLA Nunziatina nata a Rignano Garganico il 9-8-1958
prop. 149,2/1260 di 6694,000 mq. x L. 7.000/mq. = L. 5.548.580.
07) LAMBRIOLA Giovanna nata a Rignano Garganico il 10-7-1960
prop. 149,2/1260 di 6694,000 mq. x L. 7.000/mq. = L. 5.548.580.
08) LAMBRIOLA Grazia Maria nata a Rignano Garganico 20-10-1955
prop. 149,2/1260 di 6694,000 mq. x L. 7.000/mq. = L. 5.548.580.
09) LAMBRIOLA Giuseppe nato a Rignano Garganico il 31-12-1962
prop. 149,2/1260 di 6694,000 mq. x L. 7.000/mq. = L. 5.548.580.
10) LAMBRIOLA Michelina nata a San Giovanni Rotondo l’1-10-1965
prop. 149,2/1260 di 6694,000 mq. x L. 7.000/mq. = L. 5.548.580.
11) DEMAIO Giuseppe nato a Rignano Garganico il 13-3-1951
prop. 105,0/1260 di 6694,000 mq. x L. 7.000/mq. = L. 3.904.835.
12) DEMAIO Maria Michela nata a Rignano Garganico l’11-2-1948
prop. 105,0/1260 di 6694,000 mq. x L. 7.000/mq. = L. 3.904.835.
totale superficie
21194,000 mq. x L. 7.000/mq. = L.148.357.995.
DISPONE
che il presente decreto venga notificato alle ditte interessate, ai sensi della legge 22-10-1971 n. 865, nelle
forme prescritte per la notificazione degli atti procedurali civili;
COMUNE DI SPINAZZOLA (Bari)
DECRETO SINDACALE 3 maggio 1999, n. 35
Indennità provvisoria d’esproprio.
IL SINDACO

Omissis
DECRETA
ART. 1) - Le indennità da corrispondere a titolo
provvisorio ai proprietari degli immobili da espropriare per la realizzazione dell’opera di cui in premessa,
sono quantificate come di seguito:
---- Ditta ZIANNI - CAPUTO: Fg. 41, ptc. 151, sup.

che per gli effetti dell’art. 1 comma 3o della legge
22-10-1971 n. 865, venga pubblicato per estratto sul
Foglio degli Annunzi Legali di questa Provincia.
Rignano Garganico, lì 4 Maggio 1999
Il Responsabile dell’U.T.C.
geom. Pio d’Atti

100 mq. I.E. = 100 x L. 2.230 = L. 223.000 + L.
18.583 (ind. occ.).
---- Ditta FIORENTINO - GAMMINO: Fgl. 41,
ptc. 156, sup. 195 mq. I.E. = 195 x L. 2.230 = L.
434.850 + 36.238 (ind. occ.).
---- Ditta BLASI - MAZZICONE: Fgl. 41, ptc. 158,
sup. 1900 mq. I.E. = 1900 x L. 2.230 = L.
4.237.000 + L. 353.083 (ind. occ.);
Fg. 41, ptc. 171, sup. 480 mq. I.E. = 480 x L. 120
= L. 57.600 + 4.800 (ind. occ.);
Fgl. 41, ptc. 172, sup. 180 mq. I.E. = 180 x L. 120
= L. 21.600 + 1.800 (ind. occ.).
---- Ditta ABBRUZZESE - GLIONNA: Fgl. 41, ptc.
159, sup. 185 mq. I.E. = 185 x L. 120 = L. 22.200
+ 1.850 (ind. occup.).
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---- Ditta GLIONNA Angela: Fgl. 41, ptc. 160, sup.
189 mq. I.E. = 189 x L. 120 = L. 22.680 + L.
1.890 (ind. occ.).
---- Ditta GLIONNA Antonio: Fgl. 41, ptc. 165, sup.
105 mq. I.E. = 105 x L. 120 = L. 12.600 + 1.050
(ind. occ.).
---- Ditta DE MARINIS - FERRO: Fgl. 41, ptc. 182,
sup. 800 mq. I.E. = 800 x L. 120 = L. 96.000 8.000 (ind. occ.).
dette indennità sono da ritenersi a lordo della ritenuta
del 20%, L. 413/91.
ART.2) - Il presente Dec. sarà notificato alle ditte
interessate nella forma prevista per la notificazione
degli atti processuali civili, nonché inserito per estratto sul FAL della Prov.di Bari;
ART. 3) - Si autorizza con il presente Decreto:
---- a pagare direttamente alle ditte proprietarie che
hanno accettato le indennità d’espropriazione e di
occupazione loro offerte, comprensive delle maggiorazioni previste dalla L. 865/71 e succ. modif.
ed integr.;
---- a depositare le indennità provvisorie alla Cassa
DD.PP. dello Stato, qualora le stesse, non venissero accettate dalle ditte interessate.
ART. 4) - Il presente Dec. sarà pubblicato, per
estratto, sul B.U.R. della Reg. Puglia, ai sensi
dell’Art. 11 L. 865/71 e Art. 6, lett. h) della L.R.
13/94;
ART. 5) - Il presente Decreto è esecutivo, in quanto
non soggetto a controllo ai sensi del Decreto Legislativo 13-12-1993, n. 40.
Spinazzola, 3 Maggio 1999
Il Sindaco
dott. Giuseppe Barrasso

Concorsi, Appalti e Avvisi
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so estivo nei presidi di: MARINA DI CHIEUTI, MARINA DI LESINA, TORRE MILETO, CAPOIALE,
FOCE VARANO, SAN MENAIO, LIDO DEL SOLE,
PESCHICI, VIESTE, ISOLE TREMITI con incarichi
decorrenti dal 25-6-1999 al 11-9-1999.
Nella domanda, redatta in carta libera dovranno essere indicati in modo chiaro e leggibile:
i dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico ed il
numero di posizione con il relativo punteggio della
graduatoria regionale unica definitiva per l’attività di
medicina generale valevole per l’anno 1998 (B.U.R.P.
28 DEL 12-3-1999).
Nella stessa domanda dovrà essere indicata, pena
l’esclusione dall’incarico, la titolarità o meno di eventuali rapporti dipendenti o convenzionali, anche se
precari con strutture pubbliche o private.
Con le stesse modalità, per la domanda dei medici
inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale valevole per l’anno 1998, possono partecipare al
bando anche i medici non inseriti nella predetta graduatoria che saranno utilizzati in presenza di domande
insufficienti presentati dai medici graduati dalla Regione.
L’ASL FG/1 si riserva di modificare la durata o il
numero di sedi di attivazione del Pronto Soccorso
estivo.
L’incarico per la parte giuridico-economica, sarà regolato dal DPR 484/96.
Le domande dovranno essere inviate, entro e non
oltre il 10o giorno dalla data di pubblicazione sul
BURP, ESCLUSIVAMENTE A MEZZO RACCOMANDATA A.R. a: AZIENDA U.S.L. FG/1 - DIRIGENTE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE
CONVENZIONATO - LOCALITÀ COPPITELLA 71019 VIESTE.
Il Dirigente U.O. Convenzioni
Tommaso Niglio

Il Direttore Generale
avv. Luigi Nilo

A.U.S.L. FG/2 CERIGNOLA (Foggia)
CONCORSI

A.U.S.L. FG/1 SEVERO (Foggia)
Avviso pubblico di reclutamento medici per il servizio di Pronto Soccorso estivo.
AI SINDACI DEI COMUNI DI
VIESTE, VICO DEL GARGANO, PESCHICI, RODI
GARGANICO, ISOLE TREMITI, ISCHITELLA,
CARPINO, CAGNANO VARANO, SAN SEVERO,
CHIEUTI, SAN PAOLO DI CIVITATE, SERRACAPRIOLA, TORREMAGGIORE, APRICENA, LESINA, POGGIO IMPERIALE, SANNICANDRO GARGANICO, RIGNANO GARGANICO, SAN GIOVANNI ROTONDO, SAN MARCO IN LAMIS
ALLA C.U.M.I. SEGRETERIA PROVINCIALE C/O
ORDINE DEI MEDICI DI FOGGIA
È indetto avviso pubblico per il reclutamento di medici per l’espletamento del Servizio di Pronto Soccor-

Avviso pubblico per incarichi temporanei di Dirigente Medico 1o livello dirigenziale disciplina Psichiatria, disciplina Psicologia e Assistente Sociale.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. . . . . del . . . . . . . . . . . è indetto Avviso Pubblico per la formazione di graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei per le seguenti figure
professionali:
a) Dirigente medico I livello disciplina di Psichiatria
b) Dirigente I livello Psicologo
c) Assistente sociale
Tali graduatorie saranno utilizzate per il conferimento di incarichi temporanei, non rinnovabili, per
esigenze di carattere straordinario, cui non si possa in
nessun caso far fronte con il personale esistente all’interno di questa Azienda, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 del C.C.N.L. siglato il 5-12-1996, così
come modificato dal Contratto integrativo per la Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in data 5-08-1997

3364

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 52 del 20-5-1999

per la figura del Dirigente Medico 1o liv. e ai sensi
dell’art. 16 del C.C.N.L. siglato il 5-12-1995 così
come modificato dal contratto integrativo per la Dirigenza Sanitaria non Medica, siglato in data 5-8-1997,
per la figura del Dirigente 1o liv/Psicologo, ai sensi
dell’art. 17 del C.C.N.L. del Comparto Sanità, relativamente alla figura professionale dell’Assistente Sociale.
Le domande redatte in carta semplice ed indirizzate
al Direttore Generale ASL.FG/2 CERIGNOLA dovranno pervenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando sul B.U.R.P., esclusivamente a mezzo
raccomandata A.R., presso il seguente indirizzo:
AZIENDA ASL.FG/2 U.O. CONCORSI E ASSUNZIONI, VIA MODENA 16 71042 CERIGNOLA.
A tal fine farà fede la data del timbro postale
dell’ufficio accettante.
I partecipanti dovranno, inoltre, riportere sulla busta la seguente dicitura: CONTIENE DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA
FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER LE FIGURE PROFESSIONALI DI DIRIGENTE MEDICO
PSICHIATRA, DIRIGENTE PSICOLOGO ASSISTENTE SOCIALI.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione prevista dal presente bando coloro che sono in possesso dei seguenti
REQUISITI GENERALI:
a) cittadinanza italiana
b) idoneità fisica all’impiego
c) godimento dei diritti civili e politici
REQUISITI SPECIFICI
per la figura del Dirigente Medico 1o livello
a) Laurea in Medicina e Chirurgia
b) Abilitazione all’esercizio della professione medica
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici
d) Specializzazione nella disciplina di psichiatria;
per la figura del Dirigente Psicologo 1o livello:
a) Laurea in Psicologia
b) Specializzazione nella disciplina a concorso di cui
all’art. 4 lettera H D.P.R. 484/97
c) iscrizione nel relativo albo professionale
per la figura dell’Assistente Sociale
a) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
b) Diploma di Assistente sociale
c) Iscrizione all’Albo Professionale
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. Nella domanda i partecipanti devono
dichiarare sotto propria responsabilità, a pena di
esclusione quanto segue:
---- cognone, nome, luogo data di nascita e comune di
residenza;
---- possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
---- comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi di non iscrizione o di cancellazione dalle
stesse;
---- i titoli di studio e specializzazioni possedute;

---- le eventuali condanne penali riportate;
---- i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione delle stesse.
Il partecipante deve apporre la propria firma in calce alla domanda che ai sensi della legge n. 127/97 non
và più autenticata;
Il partecipante deve, inoltre, indicare l’indirizzo al
quale inviare qualsiasi comunicazione inerente il presente Avviso e il recapito telefonico.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati in carta semplice:
per il DIRIGENTE MEDICO
---- il diploma di laurea o certificato di laurea o copia
del diploma o del certificato del diploma di laurea;
---- il diploma o certificato o copia del certificato di
abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;
---- il diploma di specializzazione o certificato di specializzazione o copia del certificato o del diploma
di specializzazione;
---- il certificato d’iscrizione all’albo professionale
della provincia di residenza riportante data anteriore a mesi 6 rispetto alla data di scadenza del
presente Avviso;
---- Qualunque altro titolo (di studio, di carriera, pubblicazioni, etc.) che il partecipante ritenga opportuno presentare ai fini della formazione della graduatoria;
---- curriculum formativo e professionale, redatto in
carta semplice datato e firmato;
---- elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati.
per il DIRIGENTE PSICOLOGO
---- il diploma di laurea o certificato o copia del certificato o del diploma di laurea;
---- il diploma di specializzazione o il certificato di
specializzazione o copia del certificato o del diploma di specializzazione;
---- il certificato d’iscrizione al relativo Albo profesionale della provincia di residenza riportante data
non anteriore a mesi 6 rispetto alla data di scadenza del presente Avviso;
---- qualunque altro titolo (di studio, di carriera, pubblicazioni, etc.) che il partecipante ritenga opportuno presentare ai fini delle formazioni delle graduatorie;
---- un curriculm formativo e professionale, redatto in
carta semplice e firmato;
---- elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati.
per
-------------

ASSISTENTE SOCIALE
diploma di istruzione secondaria di 2o grado;
diploma di Assistente Sociale;
certificato iscrizione Albo professionale;
qualunque altro titolo (di studio, di carriera, pubblicazioni, etc.) che il partecipante ritenga opportuno presentare ai fini delle formazioni delle graduatorie;
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---- un curriculum formativo e professionale, redatto
in carta semplice datato e firmato;
---- elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati.
Tutti i titoli devono essere prodotti in originale o in
copia, ovvero autocertificati nei, casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni devono
essere edite a stampa nel caso di autodichiarazione.
L’Amministrazione effettuerà i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Tale bando è stato formulato tenuto conto delle disposizioni in materia di esemplificazione amministrativa indicata dalla legge n. 127/97.
La valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria verrà effettuata sulla base del D.P.R. n. 483
del 10-12-1997.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento espresso alle vigenti disposizioni in materia
concorsuale, che qui s’intendono integralmente richiamate.
La partecipazione all’Avviso implica l’accettazione
di tutte le suddette disposizioni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in toto o in parte il presente Avviso.
Per qualunque informazione inerente l’Avviso in
oggetto gli interessati possono rivolgersi alla Gestione
Area del Personale - Ufficio Concorsi - ASL FG/2,
Cerignola, Via Modena, 16 - Telefono 0885/419244.
Il Direttore Generale
dr. Roberto Majorano

A.U.S.L. FG/2 CERIGNOLA (Foggia)
Avviso pubblico per incarichi temporanei di Medico nel servizio di Pronto Soccorso estivo.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. FG/2 n. 529 del 29 Aprile 1999 è
indetto Avviso Pubblico per la formazione di una graduatoria di medici per il conferimento di incarichi
provvisori, non rinnovabili, della durata di mesi due,
al fine di costituire l’organico del Pronto Soccorso
Estivo nei Comuni di Mattinata, Margherita di Savoia
e Zapponeta.
Le domande, a mezzo A.R., dovranno essere indirizzate al Direttore Generale dell’A.S.L. FG/2 di Cerignola - Area Gestione del Personale - Via Modena n.
16 - e pervenire entro e non oltre giorni quindici dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.
I requisiti di ammissione: (per i soli medici non inseriti nella graduatoria regionale definitiva valevole
per l’anno 1998):
1 - Laurea in Medicina e Chirurgia;
2 - Iscrizione all’Albo Professionale attestato con
certificato non anteriore a mesi sei dalla data della scadenza del bando;
3 - Assenza di qualsiasi rapporto di lavoro, anche
precario, dipendente o convenzionato con strutture pubbliche o private che dovrà essere dichiarato
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mediante autocertificazione ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
4 - Titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui all’art. 3 del D.P.R. 484/96 (per i
medici non inseriti nella graduatoria regionale
per la medicina generale valevole per l’anno
1998).
Il rapporto giuridico-economico sarà regolamentato
secondo il D.P.R. 484/96 in materia di Continuità Assistenziale.
I medici inclusi nella graduatoria regionale per la
Medicina Generale valevole per l’anno 1998, saranno
graduati secondo l’ordine espresso dalla stessa, mentre i medici non inclusi nella suddetta graduatoria, secondo il punteggio riveniente dalla valutazione dei titoli presentati, con priorità assoluta, in entrambe i
casi, per coloro che risiedono nel territorio di questa
A.U.S.L.
Per il conferimento degli incarichi la priorità sarà
data a coloro che risultano inseriti in graduatoria regionale.
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Area Gestione del Personale - U.O. Gestione delle Convenzioni di Manfredonia Piazza delle
Mimose - tel. 0884/510415.
Il presente avviso è affisso agli Albi delle Sedi di
questa A.U.S.L.
Il Direttore Generale
dr. Roberto Majorano

A.U.S.L. LE/1 LECCE
Avviso pubblico per incarichi provvisori di Tecnico
di Neurofisiopatologia.
È indetto, ai sensi dell’art. 9 terzultimo comma della legge 20-5-1985 n. 207 e dell’art. 21 - 4o e 5o comma - della L.R. 9-4-1986 n. 9, avviso pubblico, per
soli titoli, per il conferimento di incarichi provvisori
di Operatore Professionale di I Categoria Collaboratore - Tecnico di Neurofisiopatologia.
Al personale incaricato spetta il trattamento economico e normativo previsto per il sesto livello retributivo dal contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per
il personale del Comparto della Sanità, stipulato in
data 1-9-1995, nonché dalle altre disposizioni contrattuali e normative vigenti.
REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti per la partecipazione al predetto avviso
sono i seguenti:
a) Requisiti generali:
---- Cittadinanza italiana;
---- Idoneità fisica all’impiego;
b) Requisiti Specifici:
1) Diploma di Tecnico di Neurofisiopatologia.
2) Iscrizione al relativo Albo Professionale (ove esistente).
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge 15 mag-
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gio 1997, n. 127, la partecipazione ai concorsi indetti
da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti
di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura dei servizio
o ad oggettive necessità dell’amministrazione.
Non possono accedere all’avviso gli esclusi
dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE
E TERMINE PER LA PRENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine
perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel B.U. della Regione Puglia, domanda di partecipazione redatta in carta semplice indirizzata:
‘‘AL
DIRETTORE
GENERALE
DELL’AZIENDA USL LE/1 - VIA MIGLIETTA, 5 73100 LECCE’’.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda di ammissione all’avviso, gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione, sotto
la loro personale responsabilità quanto segue:
---- cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
---- il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 37 del D.Lgs
29/93;
---- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
---- le eventuali condanne penali riportate;
---- il titolo di studio posseduto;
---- l’iscrizione all’Albo Professionale (ove esistente);
---- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
---- i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego.
L’aspirante dovrà inoltre indicare il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essergli fatta pervenire
ogni necessaria comunicazione inerente all’avviso.
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, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell’Amministrazione stessa.
La mancanza della firma in calce alla domanda
comporta l’esclusione dall’Avviso. Ai sensi dell’art. 3,
comma 5, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, ‘‘è fatto divieto alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma
2 del decreto legislativo 3 febbraio 199, n. 29 di richiedere l’autenticazione della sottoscrizione della do-

manda per la partecipazione a selezioni per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo’’.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all’avviso i candidati debbono allegare i seguenti documenti:
---- Diploma di Tecnico di Neurofisiopatologia;
---- certificato di iscrizione all’Albo Professionale
(ove esistente);
---- titoli che conferiscono il diritto di precedenza o
preferenza alla nomina;
---- curriculum formativo e professionale datato e firmato;
---- tutti i documenti e titoli scientifici e di carriera
che il candidato ritenga opportuno presentare nel
proprio interesse agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria.
I cittadini dell’Unione europea possono:
a) dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n.
15/1968 e dal D.P.R. n. 403/1998;
oppure
b) produrre i titoli in originale, o in copia autenticata,
ovvero in copia dichiarata conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 20-10-1998,
n. 403.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della
popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati,
fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici o privati italiani.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere
ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive.
I titoli presentati non sono soggetti all’imposta sul
bollo e dovranno 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 di partecipazione al concorso gli
aspiranti devono allegare, in triplice copia ed in carta
semplice, l’elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
Non è consentita la presentazione di documenti successivamente all’invio della domanda, per cui ogni
eventuale riserva espressa non assume alcun valore.
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La mancata dichiarazione anche di uno soltanto dei
requisiti specifici di cui ai precedenti punti 1 e 2 costituisce motivo di esclusione dall’Avviso.
Agli atti o documenti 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.
I requisiti per la partecipazione all’Avviso pubblico
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Esso si intende revocato e cessa di diritto all’atto
della copertura dei posti con personale di ruolo.
La graduatoria, per soli titoli, è formulata ed approvata dal Direttore Generale. I titoli valutabili ed i criteri di valutazione sono quelli previsti dal D.M. 30-11982, per il relativo concorso pubblico.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare, in
tutto o in parte, o modificare il presente bando di avviso, qualora ne ricorrano motivi di interesse pubblico
o disposizioni di legge, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa di diritto. Il presente bando, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Il presente avviso viene pubblicato, oltre che
nell’Albo Ufficiale della USL negli Albi dei Presidi e
Servizi dell’Azienda USL LE/1, nonché nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di questa Azienda U.S.L. - Area Gestione del Personale Piazza Bottazzi 2 - Lecce.
Il Direttore Generale
avv. Paolo Pellegrino

A.U.S.L. TA/1 TARANTO
Avviso pubblico per incarichi provvisori di Dirigente Chimico 1o livello disciplina Chimica Analitica.
In esecuzione della deliberazione n, 399 del 8-41999 è indetto AVVISO PUBBLICO per il conferimento di incarichi a termine di:
---- DIRIGENTE CHIMICO DI I LIVELLO DISCIPLINA CHIMICA ANALITICA.
Il presente avviso è disciplinato dal DPR. 20-121979, n. 761 e DPR. 10-12-1997 n. 483 e dalle altre
norme regolanti la materia.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego;
c) diploma di laurea in chimica;
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d) specializzazione in Chimica Analitica
-- ai sensi dell’art. 56, comma 1, del DPR 10-121997, n. 483, alla specializzazione e al servizio
nella disciplina interessata sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline
riconosciute equipollenti ai sensi del D.M. 30-11998;
c) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Chimici attestata da certificato di data anteriore ai sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato, attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in
carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale
dell’Azienda U.S.L. TA/1 - Viale Virgilio 31 Taranto,
devono essere prodotte a mezzo del servizio postale di
Stato entro il 20o giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’arrivo della domanda dopo il termine suindicato,
qualunque ne sia la causa, comporta l’esclusione
dell’avviso. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena
l’esclusione:
---- il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, nonché la residenza;
---- il possesso della cittadinanza;
---- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
---- le eventuali condanne penali riportate;
---- i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici richiesti per l’ammisione al servizio;
---- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
---- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver mai prestato
servizio presso pubbliche amministrazioni;
---- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni necessaria comunicazione; in
caso di mancata individuazione, vale la residenza.
L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità nel 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 la mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o di eventuali disguidi o ritardi postali.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALIA DOMANDA

dico 1o livello disciplina Farmacologia e Tossicologia clinica. REVOCA.

1. diploma di laurea in originale o copia autenticata
ai sensi di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione
del diploma originale;
2. diploma di specializzazione in originale oppure
copia autenticata ovvero documento rilasciato in
originale dalla competente autorità accademica in
sostituzione del diploma originale;
3. certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando attestante l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Chimici;
4. tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga
opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito;
5. curriculum formativo e professionale, redatto in
carta semplice, datato e firmato;
6. elenco in carta semplice ed in triplice copia dei
documenti e titoli presentati.
La mancata presentazione di uno dei titoli o documenti di cui ai punti 1), 2), e 3), nelle forme previste
dalla normativa vigente, costituisce motivo di esclusione dall’avviso.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono 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.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I titoli e le pubblicazioni edite a stampa devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.
È consentita la possibilità di autocertificare la documentazione da produrre nei casi e nei limiti di legge.
La relativa graduatoria sarà formulata a seguito della valutazione dei titoli prodotti secondo le norme
contenute nel DPR 10-12-1997, n. 483.
Il trattamento giuridico ed economico relativo
all’eventuale rapporto di lavoro che si instaurerà è disciplinato dalle norme legislative e regolamentari in
vigore.
Il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. si riserva
la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso senza che i concorrenti possano
accampare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni legislative regolamentari
in materia.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti
all’Area Gestione Personale A.U.S.L. TA/1 - Viale
Virgilio n. 31, Taranto.

In esecuzione della deliberazione n. 513 del 15-41999 è revocato il Concorso pubblico, per titoli ed
esami, a 7 (sette) posti di ‘‘Dirigente Medico 1o livello
- disciplina Farmacologia e Tossicologia clinica’’, il
cui bando risulta pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 20 del 25-2-1999 e nella G.U.
n. 24 del 26-3-1999.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti
all’Area Gestione Personale della AUSL TA/1 - Viale
Virgilio 31 - Taranto.

Il Direttore Generale
dr. Giuseppe Brizio

A.U.S.L. TA/1 TARANTO
Concorso pubblico per n. 7 posti di Dirigente Me-

Il Direttore Generale
dr. Giuseppe Brizio

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘DI SUMMA’’ BRINDISI
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico 1 livello disciplina Endocrinologia.
In esecuzione della deliberazione n. 496 del 6-41999, è bandito concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di
• 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI 1o LIVELLO DELLA DISCIPLINA DI ENDOCRINOLOGIA
Trattamento economico
Al posto è attribuito il trattamento economico stabilito dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti generali:
• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
• idoneità fisica all’impiego.
2) Requisiti specifici:
• laurea in medicina e chirurgia;
• specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o in disciplina affine. Il personale di ruolo, in servizio alla data
dell’1-2-1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data;
• 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 agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro
che siano stati dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine sta-
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bilito dal presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione.
Modalità di compilazione e termine per la presentazione delle domande.
Per essere ammessi al concorso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando,
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
domanda di partecipazione, redatta in carta semplice,
indirizzata all’Azienda Ospedaliera ‘‘A. Di Summa’’ Piazza A. Di Summa, Brindisi. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto
ad usufruire di precedenze e preferenze a parità di
valutazione, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9-51994 n. 487.
Il candidato deve, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla sopraindicata lettera a).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
1) diploma di specializzazione o certificazione sostitutiva; per le specializzazioni di cui al Decreto Legislativo 8-8-1991 n. 257, la certificazione deve
riportare, ai fini dell’assegnazione dello specifico
punteggio, l’indicazione del loro conseguimento ai
sensi della norma medesima;
2) certificato di iscrizione all’albo professionale, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del presente bando;
3) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente. Le pubblicazioni devono essere
edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
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all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20-121979 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;
4) elenco, in triplice copia e in carta semplice, dei
documenti e dei titoli presentati.
Alla presente procedura si applicano le norme di cui
alla legge 15-5-1997, n. 127 in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi. Nel caso in cui i candidati
intendano avvalersi di dette disposizioni, tale circostanza deve essere espressamente indicata nel corpo
della domanda o nella documentazione allegata alla
stessa.
Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o
su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per
iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare,
in carta legale, entro il termine di 30 giorni dalla data
di ricezione della relativa comunicazione, ai fini della
stipula del contratto individuale di lavoro, a pena di
decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione
al concorso:
1) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
2) certificato generale del casellario giudiziale;
3) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza o preferenza a parità di valutazione.
La partecipazione al concorso implica da parte del
concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di
legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto
o in parte o modificare il presente bando di concorso.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.P.R. 20-12-1979, n. 761, al Decreto
Leg.vo 30-12-1992 n. 502, al D.P.R. 9-5-1994 n. 487
e ai DD.PP.RR. nn. 483 e 484 del 10-12-1997.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale di questa
Azienda (Piazza A. Di Summa - Brindisi. Tel. 0831510.539).
Il Direttore Generale
dr. Giuseppe Giuri
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AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘DI SUMMA’’ BRINDISI
Avviso pubblico per incarico di Dirigente Medico 2
livello disciplina Chirurgia Plastica.
In esecuzione della deliberazione n. 571 del 13-41999, è indetto, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 30-12-1992, n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché del DPR 10-12-1997 n. 484,
avviso per il conferimento di incarico quinquennale
di:
• DIRIGENTE MEDICO DI 2o LIVELLO DELLA
DISCIPLINA DI CHIRURGIA PLASTICA (DIVISIONE CHIRURGIA PLASTICA)
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
1. - Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego;
2. - Requisiti specifici
a) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque
nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina. L’anzianità di servizio deve essere
maturata secondo quanto disposto all’art. 10 del
D.P.R. n. 484/97;
c) curriculum redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
484/97.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
I requisiti per la partecipazione all’avviso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domande di ammissione.
Modalità di compilazione e termine per la presentazione delle domande.
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono
presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata
all’Azienda Ospedaliera ‘‘A. Di Summa’’ - Piazza A.
Di Summa, Brindisi - Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è com-

provata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni
necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui
alla sopraindicata lettera a).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
1) idonea certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2,
lettere b) e c);
2) certificato di iscrizione all’albo professionale, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del presente bando;
3) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente. Le pubblicazioni devono essere
edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20-121979 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;
4) elenco, in triplice copia e in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati.
Alla presente procedura si applicano le norme di cui
alla legge 15-5-1997, n. 127 in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi.
MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione di esperti, nominata con le modalità ed i criteri dell’art. 15 del Decreto L.vo n. 502/92
e successive modificazioni, accerterà 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
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documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ai
sensi dell’art. 15, 3o comma, del Decreto L.vo 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base
del parere formulato dalla Commissione di esperti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. 10-121997, n. 484; l’incarico è attribuito senza l’attestato di
formazione manageriale previsto dall’art. 5 del Decreto stesso, fermo restando l’obbligo di acquisire, da
parte del candidato vincitore dell’avviso, l’attestato
medesimo nel primo corso utile.
L’incarico, di durata quinquennale, può essere rinnovato previa verifica positiva da effettuarsi da parte
di apposita Commissione costituita ai sensi dell’art.
15 - comma 3 - del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni. Il dirigente non confermato
nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
Il trattamento economico è quello previsto per la
posizione funzionale apicale medica dal vigente
C.C.N.L. per l’Area della dirigenza medica e veterinaria.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico dovrà presentare, entro il termine di giorni 30 dalla data
di comunicazione, a pena di decadenza, i documenti
comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.
La partecipazione all’avviso implica da parte del
concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di
legge vigenti in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi,
di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 30-12-1992 n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni ed ai
DD.PP.RR. nn. 483 e 484 del 10-12-1997.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale di questa Azienda (P.zza A. DI SUMMA - BRINDISI tel. 0831/510539).
Il Direttore Generale
dr. Giuseppe Giuri

AZIENDA OSPEDALIERA ‘‘SS. ANNUNZIATA’’
TARANTO
Concorso pubblico per n. 4 posti di Dirigente Medico 1 livello disciplina Radioterapia.

3371

n. 4 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI Io LIVELLO AREA FUNZIONALE DI MEDICINA E
DELLE SPECIALITÀ MEDICHE - DISCIPLINA
DI RADIOTERAPIA.
Ai predetti posti è attribuito il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per
l’Area della Dirigenza sanitaria del comparto della sanità, di cui al provvedimento del Presidente, del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1966, 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.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro i quali possiedono i seguenti requisiti generali:
A) CITTADINANZA ITALIANA, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea;
B) IDONEITÀ FISICA ALL’IMPIEGO;
C) GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI. Non possono accedere all’impiego gli esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche
Amministrazioni.
REQUISITI PARTICOLARI DI AMMISSIONE
A) LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA;
B) ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE DEI
MEDICI;
C) SPECIALIZZAZIONE IN RADIOTERAPIA.
Ai sensi di quanto previsto dal 1o comma dell’art.
56 del D.P.R. 483/97, sono equivalenti alla specializzazione richiesta le specializzazioni riconosciute equipollenti e pubblicate sul Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 97.
Ai sensi del 2o comma del medesimo art. 56 del
D.P.R. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo presso altre Aziende del S.S.N. nella disciplina oggetto del concorso, è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina.
Fermo restando quanto sopra previsto, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una delle discipline riconosciute affini
e pubblicate sul Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 97.
Tutti i suddetti requisiti, generali e particolari, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
DOMANDE DI AMMISSIONE

In esecuzione della deliberazione n. 221 del 25-31999 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per

Le domande di partecipazione al concorso, redatte
in carta libera, indirizzate: ‘‘AL DIRETTORE GENE-
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RALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANNUNZIATA - AREA GESTIONE DEL PERSONALE
- UFFICIO CONCORSI, VIA BRUNO - 74100 TARANTO’’ devono essere presentate al servizio protocollo entro le ore 12 del 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. 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 la data risultante dal timbro dell’Ufficio postale
accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare, a pena di esclusione, sotto la
loro personale responsabilità:
• la data, il luogo di nascita e la residenza;
• il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
• il comune di iscrizione nelle 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 le cause di eventuale risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego.
L’aspirante dovrà inoltre indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente al concorso.
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, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell’Amministrazione medesima.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati debbono allegare, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1) Certificato di iscrizione all’Albo dell’Ordine dei
Medici rilasciato in data non anteriore, a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi della Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima della assunzione in servizio;
2) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
3) Specializzazione richiesta o certificato rilasciato
da altra Azienda del S.S.N. attestante la posizione
in ruolo nella disciplina oggetto del concorso.
Alla domanda devono inoltre essere allegati:

---- titoli che conferiscono il diritto di precedenza o
preferenza alla nomina;
---- curriculum formativo e professionale datato e firmato (in triplice copia);
---- tutti i documenti e titoli scientifici e di carriera
che il candidato riterrà opportuno presentare nel
proprio interesse agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
Tutti i titoli di cui sopra possono essere prodotti in
originale, in copia autenticata o sotto forma di autocertificazione.
Le pubblicazioni possono essere prodotte o nei
modi sopra indicati o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da
parte della casa editrice.
Le autocertificazioni, effettuate attraverso copie fotostatiche ovvero mediante dichiarazioni complete di
tutti quei dati rilevabili dal documento originale, devono essere sottoscritte dal concorrente il quale deve
dichiarare, sotto la sua responsabilità penale, la conformità all’originale.
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, in calce alla quale il medesimo concorrente dovra certificare, sotto la propria responsabilità penale, che la stessa è conforme al testo
straniero. I documenti in lingua straniera privi della
traduzione o della sopraindicata certificazione non saranno valutati.
AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sono deliberate dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera.
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 previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.
PROVE DI ESAME
A norma di quanto previsto dall’art. 26 del D.P.R.
483/97 le prove di esame sono le seguenti:
PROVA SCRITTA:
Relazione su un caso clinico simulato o su argo-
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menti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
Tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede delle prove di esame saranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento spedita almeno quindici giorni
prima della data della prova scritta, ovvero venti giorni prima per le prove pratica ed orale, al domicilio indicato nella domanda di ammissione o a quello risultante da successiva comunicazione di modifica.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
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.
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La graduatoria, che verrà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, sarà utilizzata con le
modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
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, la documentazione comprovante le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al
concorso nonché gli eventuali titoli che hanno dato diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuata a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima della
immissione in servizio ed è diretta ad accertare che gli
interessati abbiano l’idoneità fisica, generica e specifica, per l’espletamento delle mansioni di destinazione.
Sono dispensati dalla visita medica e dalla presentazione dei documenti di rito i dipendenti di ruolo di
Pubbliche Amministrazioni e di Istituti, Ospedali ed
Enti di cui agli artt. 25 e 26, I comma, del D.P.R. n.
761/79, in sostituzione dei quali dovranno produrre un
certificato della Amministrazione di provenienza attestante tale loro qualità e la loro permanenza in servizio.

PUNTEGGIO
La Commissione dispone, complessivamente, di
100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esami sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per titoli di carriera;
b) 3 punti per titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati idonei sarà
formulata dalla Commissione esaminatrice.
Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che
non avranno conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
provvederà, con apposito atto deliberativo, alla approvazione degli atti del concorso ed alla formulazione
della graduatoria generale finale che terrà conto dei
criteri di preferenza previsti dall’art. 16 del D.P.R. 905-1994 n. 487.

NOMINA DEI VINCITORI ED ASSUNZIONE
IN SERVIZIO
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.
Decadrà dall’impiego chi conseguirà 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.
L’Azienda Ospedaliera si riserva, a suo insindacabi-
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le giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, senza che per
gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, I parte, 4a Serie
Speciale. Fino ad allora non verranno accettate domande di partecipazione.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi, (Tel.
099/4585928) presso la sede degli Uffici dell’Azienda
Ospedaliera ‘‘SS.Annunziata’’ - Via Bruno - 74100 Taranto.
COMUNE DI PUTIGNANO (Bari)
Avviso pubblico per selezione di n. 2 componenti
Nucleo di Valutazione.
IL SINDACO

Visto la legge 3 febbraio 1993 n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’avviso pubblico di selezione, giusta delibera
di G.M. n. 54 del 31 marzo 1999;
Ritenuto di dover provvedere alla ripubblicazione
dello stesso bando così come modificato dalla delibera
di G.M. n. 97 del 13 maggio 1999;
RENDE NOTO
È indetto avviso pubblico di selezione per n. 2 componenti del Nucleo di Valutazione.
L’incarico decorrerà dalla data di nomina del Nucleo di Valutazione da parte della Giunta Municipale,
per tutto il periodo del mandato amministrativo, salvo
motivata revoca anticipata.
Il trattamento economico previsto è quello stabilito
per i Revisori dei conti pari a L. 1.907.400, mensile,
(I.V.A. compresa).
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
---- Comprovata esperienza in materia di organizzazione del personale e competenze tecniche di valutazione dei dirigenti con particolare riferimento
ai dirigenti degli enti pubblici;
---- cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto
per i soggetti appartenenti alla Unione Europea.
Sono equiparati ai cittadini gli Italiani non appartenenti alla Repubblica;
---- godimento dei diritti politici;
---- non aver riportato condanne penali e non essere
stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;
---- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione né
trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
---- Titolo di studio: laurea.
Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del presente avviso e devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione.

La domanda di ammissione alla selezione redatta in
carta semplice dovrà essere presentata direttamente o
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al
Comune, a pena di esclusione entro il termine perentorio di gg. 20 dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo lo stesso s’intende espressamente prorogato
al primo giorno feriate immediatamente successivo.
La data della spedizione della domanda è stabilita e
comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Alla domanda di ammissione, che deve essere firmata, a pene di esclusione, deve essere allegato il curriculum professionale documentato e sottoscritto.
La documentazione allegata alla domanda, deve essere prodotta in carta semplice e presentata in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.
La Giunta esamina le domande pervenute in uno al
curriculum documentato ed individua i candidati in
possesso dei requisiti maggiormente rispondenti alle
funzioni da svolgere ed alle esigenze dell’Ente.
Per ogni informazione rivolgersi all’ufficio del personale del Comune e per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e regolamenti
vigenti.
Putignano, lì 17 Maggio 1999
Il Sindaco
magg. Marco Galluzzi

OSPEDALE ONCOLOGICO BARI
Pubblica selezione per n. 2 Borse di studio per diplomato scuola media superiore e inferiore.
PUBBLICA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER N. 2 BORSE DI STUDIO
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI
RICERCA FINANZIATO DALL’AIRC ANNO 1994
DAL TITOLO: ‘‘ VALORE
BIOLOGICO-PROGNOSTICO DEL RECETTORE
PER L’ORMONE DI RILASCIO DELL’ORMONE
LEUTEINIZZANTE (LH-RH) NEL CARCINOMA
MAMMARIO UMANO’’
Art. 1
In esecuzione tu quanto disposto con deliberazione commissariale n. 186 del 12-5-1999, è indetto avviso di pubblica selezione, per titoli ed esami, per l’attribuzione, in favore di giovani diplomati, di n. 2 borse di studio per Supporto Amministrativo presso il Laboratorio di Oncologia Sperimentale Clinica, di durata
annuale, dell’importo di L. 19.000.000, tutte al lordo
delle ritenute di legge.
A) n. 1 BORSA DI STUDIO PER DIPLOMATO
SCUOLA MEDIA SUPERIORE
B) n. 1 BORSA DI STUDIO PER DIPLOMATO
SCUOLA MEDIA INFERIORE
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Art. 2
Per l’ammissione alla pubblica selezione sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
1) per la borsa di studio di cui al punto A):
-- diploma di Scuola Media Superiore
-- attestato di ‘‘Programmatore Cobol’’;
per la borsa di studio di cui al punto B):
-- diploma di Scuola Media Inferiore
-- attestato di qualifica ‘‘Programmatore Dati in
Basic’’;
2) cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
3) idoneità fisica all’impiego;
4) non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Art. 3
Le domande, di partecipazione alla, pubblica selezione, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Commissario Straordinario dell’ospedale
Oncologico - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico - Via Amendola n. 209 - 70126 BARI, e
dovranno pervenire nel termine perentorio di 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Le domande potranno essere consegnate a mano,
ovvero spedite mediante raccomandata con Avviso di
ricevimento; in tal caso farà fede, come termine di
presentazione, la data del timbro dell’Ufficio Postale
accettante.
Il candidato, sotto la propria responsabilità, nella
domanda, possibilmente dattiloscritta, dovrà dichiarare:
1) cognome e nome;
2) data, luogo di nascita e residenza;
3) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli
Stati Membri dell’Unione Europea;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari
(per i soli concorrenti di sesso maschile);
7) il titolo di studio posseduto;
8) la borsa di studio alla quale il candidato intende
concorrere. Qualora il candidato intenda partecipare ad entrambe le borse di studio, dovrà presentare separate domande. In tale ipotesi, la documentazione potrà essere allegata ad una sola domanda. All’altra domanda, tuttavia, dovrà essere
allegata fotocopia non autenticata della predetta
documentazione;
9) l’impegno a frequentare con regolarità l’Unità
Operativa di assegnazione per il periodo di durata
della borsa di studio;
10) di non essere dipendente di amministrazioni statali o di altri enti pubblici.
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Nella domanda il candidato dovrà altresì indicare il
recapito per la corrispondenza di cui alla presente selezione, con l’esatta indicazione del CAP e del numero telefonico.
A corredo della domanda, a pena di esclusione, i
concorrenti dovranno allegare i seguenti documenti:
1) a) Diploma di Scuola Media Superiore e attestato
di ‘‘Programmatore Cobol’’, per la borsa di studio
di cui al punto A);
b) Diploma di Scuola Media Inferiore e attestato
di qualifica di ‘‘Programmatore Dati in Basic’’, per
la borsa di studio di cui al punto B);
2) Curriculum formativo datato e firmato;
3) Elenco, in triplice copia, dei titoli presentati e delle pubblicazioni, datato e firmato.
Alla domanda devono essere uniti inoltre, tutti quei
documenti e titoli che il candidato ritenga opportuno
presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
La documentazione deve essere prodotta in originale, ovvero con autocertificazioni nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Le domande di partecipazione al concorso prive
della sottoscrizione, le certificazioni rilasciate da autorità che per legge e/o regolamento non sono legittimate al loro rilascio, nonché le copie, fotocopie e copie fotografiche - eccettuate quelle di pubblicazioni
edite a stampa - di originali prive della autocertificazione, ai sensi di legge, sono da considerarsi nulle e,
pertanto, non regolarizzabili.
Art. 4
La Commissione giudicatrice, composta a norma
del successivo articolo 5, disporrà complessivamente
di 100 punti così ripartiti:
---- 60 punti per i titoli;
---- 40 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
-- titoli di carriera
punti 20
-- titoli accademici e di studio
punti 10
-- titoli scientifici e pubblicazioni
punti 25
-- curriculum formativo e professionale
punti 5
Il colloquio verterà:
---- per la borsa di studio per diplomato Scuola Media
Superiore:
su elementi di Diritto Amministrativo, nozioni di
Archivistiva e Cultura Generale;
---- per la borsa di studio per diplomato Scuola Media inferiore:
su nozioni di Archivistica e Cultura Generale.
Le graduatorie saranno formulate sulla base del
punteggio compelssivo riportato dai singoli candidati.
Art. 5
La Commissione sarà composta nel modo seguente:
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-- Direttore Scientifico o suo delegato PRESIDENTE
-- Responsabile del Progetto
COMPONENTE
-- Segretario Generale o suo
delegato
COMPONENTE
-- Funzionario Amministrativo
dell’Istituto
SEGRETARIO
Art. 6
Il Commissario Straordinario approva gli atti della
Commissione giudicatrice e procede alla dichiarazione dei vincitori, secondo la graduatoria degli idonei,
formulata dalla Commissione.
In caso di rinuncia o di decadenza degli assegnatari,
il Commissario Straordinario potrà assegnare le borse
che risulteranno disponibili per il periodo non fruito ai
candidati risultanti idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 7
I vincitori delle borse di studio inizieranno la frequenza alla data indicata nella relativa lettera di comunicazione dell’Amministrazione. Qualora sussistano giustificati motivi, l’inizio del godimento della
borsa può essere rinviato per un periodo massimo di
trenta giorni.
Art. 8
Le borse di studio non danno luogo a rapporto di
pubblico impiego nè diritto ad alcun trattamento previdenziale; sono incompatibili con lo svolgimento di
attività professionale o di consulenza retribuita presso
Enti pubblici o privati.
Il Borsista dovrà:
---- iniziare la propria attività presso l’Unità Operativa cui è stato destinato alla data stabilita;
---- frequentare, secondo le norme stabilite dal Commissario Straordinario dello Istituto, l’Unità Operativa medesima nel periodo di durata della borse
per svolgere le attività ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;
---- presentare alla Direzione Scientifica dell’Istituto,
almeno entro dieci giorni prima dell’ultimo mese
di godimento della borsa di studio una relazione
dattiloscritta sul risultato dell’attività svolta, vistata dal responsabile dell’Unità operativa competente, che comprovi la proficua utilizzazione della
borsa ricevuta;
---- osservare le, norme interne, dell’Istituto e quelle
particolari dell’Unità Operativa in cui svolge il
proprio Compito.
Art. 9
L’Istituto corrisponderà l’ammontare della borsa di
Studio concessa in rate mensili posticipate, al netto
delle ritenute di legge, dopo aver acquisito il benestare da parte del responsabile della Unità Operativa ove
il borsista svolge la propria attività.

In caso di rinuncia alla titolarità della borsa, o decadenza della stessa prima del suo completamento, la
decadenza dell’assegno decorrerà dall’ultimo giorno
del mese precedente a quello in cui è stata effettuata la
rinuncia.
Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che non assolvono gli obblighi loro connessi e
che diano luogo a rilievi, per scarso profitto. La decadenza previa giustificazione del borsista, è dichiarata
dal Commissario Straordinario dell’Istituto su proposta motivata del Direttore Scientifico.
Qualora il borsista fosse chiamato ad adempiere
agli obblighi di leva militare, cessa di fruire della borsa.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per insindacabili motivi, di revocare e/o modificare il presente
bando.
Il Segretario Generale Inc.
dr. Pasquale Volpe

Il Commissario Straordinario
dr. Michele Petroli

APPALTI

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. BARI
Avviso di aggiudicazione servizio pulizia Uffici regionali in Bari.
Si rende noto che con atto dirigenziale n. 118 del
26-4-1999 è stato aggiudicato alla Soc. Coop. Paolo
Cappello a r.l., con sede in Cosenza alla via Furgiuele n. 4, il servizio di pulizia per gli Uffici regionali operanti in Bari, dopo le verifiche delle precisazioni
in merito agli elementi costitutivi delle offerte e tenuto conto di tutte le giustificazioni ricevute dalle ditte
che hanno presentato ribassi risultati ‘‘anormalmente
bassi’’, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 157/95.
Sistema di gara: procedura ristretta ai sensi
dell’art. 23, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 157/95.
Durata dell’appalto: Triennale con decorrenza 15-1999 - 30-4-2002.
Importo di aggiudicazione: Lit. 4.806.266.932
(euro 2.482.229,7), IVA inclusa, per l’intero periodo
contrattuale.
Imprese invitate: n. 43.
Imprese partecipanti e graduatoria finale: 1)
DE.SA.RA. S.R.L. di Salerno ribasso 50,70%; 2)
MIDI SERVICES S.R.L. di Roma ribasso 41%; 3)
CONSORZIO SERVIZI EUROPEI di Boscoreale ribasso 40,558%; 4) SOC. COOP. MACCHIA A.R.L. di
Gioia del Colle ribasso 38,843%; 5) COOP. PAOLO
CAPPELLO di Cosenza ribasso 38%; 6) A.T.I. MANDATARIA SOC. COOP. TRE FIAMMELLE di Foggia
ribasso 33,615%; 7) A.T.I. - MANDATARIA LA PULISAN di Bari ribasso 31,331%; 8) IRIDE COOP. A
R.L. di Agrigento ribasso 31,31%; 9) SOC. COOP. SIRIO A R.L. di Taranto ribasso 28,1%; 10) ACCADUEO di Bari ribasso 28%; 11) POLITOR SERVICE
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SOC. COOP. A R.L. di Taranto ribasso 27,45%; 12)
CONS. OLIMPO SOC. CONSORTILE di Lecce ribasso 24,77%; 13) A.T.I. - MANDATARIA SMERALDO
di Roma ribasso 23,556%; 14) A.T.I. - MANDATARIA - SOC.COOP. LA FIORITA A R.L. di Bari ribasso 18,7%; 15) CICLAT di Roma ribasso 17,51%; 16)
A.T.I. MANDATARIA SOLEIL S.R.L. di Bari ribasso
16,18%; 17) SOC. GENERALE SERVIZI - S.G.S. di
Bari ribasso 15,59%; 18) CENTRO SUD COOP
S.R.L. di Roma ribasso 15%; 19) M.T.S. SOC. COOP.
A.R.L. di Messina ribasso 13,13%; 20) SOC. COOP.
SPLENDIT-SPLENDOR ITALIA A.R.L. di Napoli ribasso 12,24%; 21) SBROCCHI S.P.A. di Napoli ribasso 10,50%; 22) GE.S.A.P. S.R.L. di Napoli ribasso
9,99%; 23) FLORIDA 2000 S.R.L. di Napoli ribasso
9,50%; 24) LA LUCENTE S.P.A. di Bari ribasso
7,01%; 25) CE.I.A.S. S.R.L. di Bari ribasso 7%; 26)
M.A.P.I.A. di Bari ribasso 6,1%; 27) ASTRO di Roma
ribasso 5,81%; 28) C.E.M. di Napoli ribasso 3,32%.
Il presente bando è stato inviato, per la pubblicazione, al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed
all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee.
Bari, 5 Maggio 1999
Il Coordinatore del Settore
dott. Salvatore Sansò

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. BARI
Avviso di aggiudicazione appalto servizio pulizia
Ufficio C.R.S.E.C. di S. Pietro Vernotico.
Si rende noto che con ‘‘Determinazione’’ n. 83 del
29-3-1999, lo scrivente, Dirigente del Settore Contratti e Appalti, ha aggiudicato la gara per l’appalto del
servizio di pulizia all’Ufficio C.R.S.E.C. di San Pietro
Vernotico alla ditta AURORA s.a.s. di Galatone.
Sistema di appalto: Licitazione ai sensi dell’art. 25
L.R. n. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni.
Importo di aggiudicazione: L. 5.443.200 compresa IVA, per l’intero triennio.
Imprese invitate: 59.
Imprese partecipanti: 9.
Il presente avviso è inviato al Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia per la relativa pubblicazione.
Bari,
Il Coordinatore del Settore
dott. Salvatore Sansò

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. BARI
Avviso di aggiudicazione appalto servizio pulizia
Ufficio U.A.Z. Fasano.
Si rende noto che con ‘‘Determinazione’’ n. 95 del
12-4-1999, lo scrivente, Dirigente del Settore Contratti e Appalti, ha aggiudicato la gara per l’affidamento
triennale del servizio di pulizia presso l’U.A.Z. di Fasano alla Società Medusa a r.l. di Monopoli.
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Sistema di appalto: Licitazione ai sensi dell’art. 25
della L.R. n. 2/77 e successive modifiche e integrazioni.
Importo di aggiudicazione: L. 8.078.400, compresa IVA, EURO 4.172,14, per l’intero triennio.
Imprese invitate: 59.
Imprese partecipanti: 8.
Il presente avviso è inviato al Bollettino ufficiale
della Regione Puglia per la relativa pubblicazione.
Bari,
Il Coordinatore del Settore
dott. Salvatore Sansò

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. BARI
Avviso di aggiudicazione appalto servizio pulizia
Ufficio C.R.S.E.C. di Fasano.
Si rende noto che con ‘‘Determinazione’’ n. 96 del
12-4-1999, lo scrivente, Dirigente del Settore Contratti e Appalti, ha aggiudicato la gara per l’affidamento
triennale del servizio di pulizia presso il C.R.S.E.C. di
Fasano, alla Società Medusa a r.l. di Monopoli.
Sistema di appalto: Licitazione ai sensi dell’art. 25
della L.R. n. 2/77 e successive modifiche e integrazioni.
Importo di aggiudicazione: L. 13.953.600, compresa IVA, EURO 7.206,43, per l’intero triennio.
Imprese invitate: 59.
Imprese partecipanti: 8.
Il presente avviso è inviato al Bollettino ufficiale
della Regione Puglia per la relativa pubblicazione.
Bari,
Il Coordinatore del Settore
dott. Salvatore Sansò

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AA.GG. BARI
Avviso di aggiudicazione appalto scelta Agenzia di
attività di promozione e comunicazione.
Si rende noto che con ‘‘Determinazione’’ n. 102 del
13-4-1999, lo scrivente, Dirigente del Settore Contratti e Appalti, ha aggiudicato la gara finalizzata alla
scelta di un Agenzia/Società di servizi specializzata in
attività di promozione e comunicazione, alla Società
SIRIO s.a.s. di Taranto.
Sistema di appalto: Licitazione ai sensi dell’art. 25
L.R. n. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni.
Importo di aggiudicazione: L. 33.900.000 compresa IVA.
Imprese invitate: 16.
Imprese partecipanti: 2. Il presente avviso è inviato al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per la
relativa pubblicazione.
Bari,
Il Coordinatore del Settore
dott. Salvatore Sansò
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A.M.A.T. TARANTO
Avviso di gara fornitura massa vestiario per il personale dipendente.
L’A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell’Area di
Taranto - indice gara mediante licitazione privata, ai
sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 902/86 nonché del
D.Lgs. n. 358/92, per la fornitura della Massa Vestiario per il personale dipendente, distinta per singoli lotti come di seguito individuati:
Lotto n. 1 - divise invernali ed estive comprensiva
di fregi. (Importo a base d’asta L. 238.000.000).
Lotto n. 2 - tute invernali ed estive, pantaloni con
pettorina, magliette da lavoro a mezza manica, camici
invernali ed estivi. (Importo a base d’asta L.
40.000.000).
Lotto n. 3 - camice invernali ed estive comprensive
di fregi; - cravatte. (Importo a base d’asta L.
64.000.000).
Lotto n. 4 - maglie di lana dolce vita, maglie di lana
a ‘‘V’’ con maniche, maglie di lana a ‘‘V’’ senza maniche, maglie a lupetto. (Importo a base d’asta L.
14.000.000).
Lotto n. 5 - tute incerate, stivali di gomme e scarpe
antinfortunistiche. (Importo a base d’asta L.
7.000.000).
Lotto n. 6 - cappotti ed impermeabili. (Importo a
base d’asta L. 26.000.000).
Lotto n. 7 - berretti estivi ed invernali comprensivi
di fregi. (Importo a base d’asta L. 20.000.000).
L’appalto sarà aggiudicato, per singoli lotti al miglior offerente, ai sensi del D.Lgs. n. 358/92 - art. 16,
c. 1 - lett. a). La domanda di partecipazione, redatta in
lingua italiana, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del
20-5-1999 all’A.M.A.T. - Via C. Battisti, 657 - 74100
Taranto. La richiesta di pubblicazione è stata inviata
all’Ufficio Pubblicazioni del Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. La domanda di partecipazione non è
vincolante per l’A.M.A.T.
Taranto, lì 26 Aprile 1999
Il Direttore Generale
ing. Francesco Lucibello

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione lavori sostituzione generatori di vapore.
Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 55/90 e dell’art.
43 - 5o c. della L.R. 27/85, si rende noto che all’appalto dei lavori urgenti per la sostituzione dei generatori
di vapore presso la centrale termica a servizio del fabbricato destinato a ISTITUTO PROFESSIONALE DI
STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE, sito in Brindisi alla via Appia n.
356, di pertinenza di questo Ente, dell’importo a base
d’asta di L. 62.500.000, si è provveduto in data 1-101998 mediante licitazione privata, con il sistema e le

modalità di cui all’art. 21 c. 1 e comma 1/bis della L.
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni,
mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 1,
lett. E) e del successivo art. 5 della L. 14/73, con
l’esclusione delle offerte anomale ai sensi del D.M.
LL.PP. 18-12-1997, con aggiudicazione anche in caso
di partecipazione di un solo concorrente.
Le ditte invitate sono state le seguenti:
1. BROCCA PALMIRO - LECCE
2. CAMASSA SALVATORE - BRINDISI
3. CIERI MARIO BRUNO - AIROLA (BN)
4. DELL’ANNA IMPIANTI del geom. Antonio
DELL’ANNA - LECCE
5. DE.NA. IMPIANTI S.D.F.- ORIA (BR)
6. FARIM - S.A.S. - VOLLA (NA)
7. FRANCHIN ALESSANDRO & FIGLIO - BRINDISI
8. F.LLI LOIUDICE PAOLO FRANCESCO E CIPRIANO S.N.C.- ALTAMURA (BA)
9. GALLONE EDILTERMICA S.R.L. - S. MICHELE SAL.NO (BR)
10. G.I.T.I.M. IMPIANTI DI INGUSCIO MARCO CARMIANO
11. IDROTERMORAPIDA DI NATUZZI & CHIMIENTI S.N.C. - SANNICANDRO DI BARI
(BA)
12. IM.ED. DI CAPOGROSSO GREGORIO - MANDURIA (TA)
13. LA TERMO LECCESE DI COLÌ LUIGI - LECCE
14. PASCALI OSVALDO - VERNOLE (LE)
15. PASSANTE LUIGI - S. VITO DEI N.NNI (BR)
16. PR.I.M.I. PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI S.R.L. - TARANTO
17. SANTACESARIA GIUSEPPE - TARANTO
18. SIMI IMPIANTI S.R.L. - VEGLIE (LE)
19. SO.TER.MEC. S.R.L. - TREPUZZI (LE)
20. TERMOIDRAULICA DI VECCHIO COSIMO ORIA (BR)
21. TERMOSUD - FRANCAVILLA F.NA (BR)
-- Che hanno partecipato alla gara le ditte contrassegnate ai nn.: 03, 04, 07, 11, 12, 14, 15 e 17;
-- Che aggiudicataria è risultata l’Impresa
DELL’ANNA IMPIANTI DEL Geom. Antonio
DELL’ANNA, corrente in LECCE che ha offerto il
prezzo di L. 49.200.000, corrispondente al ribasso
percentuale del 21,28%.
Brindisi, lì
Il Presidente di Gara
f.to Papadia

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione appalto fornitura combustibile.
Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 55/90 e dell’art.
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43 - 5o c. della L.R. 27/85, si rende noto che all’appalto della fornitura combustibile occorrente per il funzionamento degli impianti di riscaldamento installati
negli edifici di pertinenza della Provincia di Brindisi,
stagione invernale 1998/99, dell’importo a base d’asta
di lire 318.581.120, al netto di tutti gli oneri fiscali
(I.V.A. ed imposta di fabbricazione), si è provveduto
in data 29-10-1998 mediante licitazione privata, con il
sistema e le modalità di cui all’art. 16 c. 1 lett. a) del
D.L.vo n. 358 del 14-7-1992, secondo il criterio del
prezzo più basso dello stesso articolo.
-- Che sono state invitate le seguenti ditte:
1. ATRIPLEX S.r.l. - ROMA;
2. CAMER CARBURANTI MERIODIONALI
GRECO S.r.l. - Galatina (LE);
3. MENGA PETROLI S.n.c. - Ceglie M.ca (BR);
4. MARINPEN S.r.l. - Brindisi;
5. SAPONARO S.r.l. - Ostuni (BR);
6. PENNETTA PETROLI S.r.l. Brindisi;
7. LILLI PETROLI S.p.A. - Scurcola Marsicana
(AQ);
8. MEROLA PETROLI S.r.l. Maglie (LE);
9. CARBURANTI GALLO S.r.l. - Corato (BA);
10. VANTAGGIATO Giovanni - Copertino (LE);
-- Che hanno partecipato alla gara le ditte contrassegnate ai nn.: 03, 04, 07 e 10;
-- Che aggiudicataria è risultata l’Impresa VANTAGGIATO Giovanni, corrente in Copertino (LE) che
ha offerto il ribasso percentuale del 47,01% corrispondente al prezzo di L. 168.816.110 (oltre I.V.A. ed imposta di fabbricazione).
Brindisi, lì 5 Novembre 1998
Il Presidente di Gara
f.to Rosiello

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione
SS.PP.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 55/90 e dell’art.
43 - comma 5o della L.R. 27/85, si rende noto che
all’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria
delle SS.PP. del settore a NORD delle Strade: Fedele
Grande - Ceglie N.ca - Francavilla F.na - Mesagne Brindisi, mediante rifacimento della pavimentazione
bituminosa e bonifica del sottofondo, ove necessario,
dell’importo di L. 1.200.000.000, si è provveduto in
data 17-9-1998 mediante licitazione privata con il sistema e le modalità di cui all’art. 21 c. 1 e comma
1/bis della Legge 109/94, e successive modificazioni
ed integrazioni, con il criterio del massimo ribasso
sull’importo posto a base d’asta, con esclusione delle
offerte anomale ai sensi del D.M. del 28-4-1997, di attuazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo,
con aggiudicazione anche in caso di partecipazione di
un solo concorrente;
-- Che sono state invitate le seguenti n. 58 ditte:
1) AYROLDI S.p.A. - Ostuni (BR);
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2) AYROLDI SAVERIO - Ostuni (BR);
3) ALBANESE COSTRUZIONI - Matera;
4) A.T.I. CALABRESE Romeo (Capogruppo) - COMER S.r.l. (mandante) - Cannole (LE);
5) CO.CE.MER S.p.A. - Sternatia (LE);
6) CO.DE.CA STRADE S.r.l. - Taranto;
7) COGIT - COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE S.p.A. - Brindisi;
8) CORICCIATI Cesario - Martano (LE);
9) LATINO S.r.l. - Lecce;
10) PANARESE LUIGI - Veglie (LE);
11) CORICCIATI Donato S.r.l. - Martano (LE);
12) DE BARTOLOMEO Francesco S.r.l. - Taranto;
13) A.T.I. DE LUCA ELIO (Capogruppo) - Lecce e
Impresa MELE COSTRUZIONI s.a.s. di MELE
Angelo & C. (mandante) - Surbo (LE);
14) RIZZO Giuseppe - Trepuzzi (LE);
15) Ing. Vincenzo TANZARELLA - Ostuni (BR);
16) DE LUCA Vincenzo - Lecce;
17) EDIL. SAR. TOM S.r.l. - Fasano (BR);
18) GECOS - GESTIONE COSTRUZIONI SERVIZI
S.r.l. - Andria (BA);
19) I.CON. INERTI E CONGLOMERATI S.p.A. Acquaviva Delle Fonti (BA);
20) ICOM. di Pasquale NUCCIO - Taurisano (LE);
21) I.CO.RI. IMPRESA COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI S.r.l. - Matera;
22) LEADRI - Sternatia (LE);
23) LEONE Antonio - Roccanova (PZ);
24) QUARTA Pantaleo - Lecce;
25) PAL - Strade S.r.l. - Lecce;
26) LEONE Domenico - Andria (BA);
27) LEONE Francesco - Roccanova (PZ);
28) LEONE Mario Rosario - Sant’Arcangelo (PZ);
29) LEONE S.r.l. - Roccanova (PZ);
30) GEOTEC di Strafino Alessandro (Capogruppo) Veglie (LE) e CACCIATORE Vito (mandante) Ruffano (LE);
31) GIANNOCCARO SALVATORE - Veglie (LE);
32) GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI
S a.s. - Veglie (LE);
33) LUPERTO Giuseppe - LECCE;
34) MAGAZZILE Rocca - Massafra (TA);
35) NACHIRA Romolo - Uggiano La Chiesa (LE);
36) NARDELLI Francesco - Lecce;
37) F.lli PANARESE S.n.c. di PANARESE Giuseppe,
Salvatore e Antonio - Veglie (LE);
38) PELLÈ Luigi - Lecce;
39) NUZZACI STRADE - Matera;
40) PELLÈ ANTONIO - Lecce;
41) ROAD COSTRUZIONI S.r.l. - Lecce;
42) SASSI STRADE S.r.l. - Matera;
43) S.I.TE.F. S.r.l. - Brindisi;
44) S.S.P. COSTRUZIONI S.r.l. - Lecce;
45) TRIO COSTRUZIONI S.r.l. - Surbo (LE);
46) GECOR S.r.l. - Lecce;
47) A.T.I. DELLE DONNE Geom. Donato - Caprarica (LE) (Capogruppo) e RAUSA Geom. Francesco - Poggiardo (LE) (mandante);
48) TECNOSTRADE S.r.l. - Galatina;

3380

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 52 del 20-5-1999

49)
50)
51)
52)
53)

TECNOCOSTRUZIONI S.r.l. - Galatina (LE);
SO.CO.I. S.r.l. - Maglie (LE);
S.IM.TE.CO. a r.l. - Martano (LE);
S.I.C.E.M. S.r.l. - GALUGNANO (LE);
A.T.I. RUSSO Luigi - PARABITA (LE) (Capogruppo) - FRISULLO Luigi Mario - RUFFANO
(LE) (Mandante);
54) JAP COSTRUZIONI - LECCE;
55) IGECO S.r.l. - Impresa Gestione e Costruzione
a.r.l. - VALMONTONE (RM);
56) GE.CO.TECNO S.r.l. - Matera;
57) DE LUCA Francesco & C. s.a.s. - LECCE;
58) CO.GE.ST. S.r.l. - SURBO (LE);
-- Che hanno partecipato le ditte contrassegnate ai
nn.: 1, 2, 3, 5, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
28, 29, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 55, 56 e 57;
-- Che aggiudicataria è risultata la ditta AYROLDI
Saverio, corrente in Ostuni (BR), che ha offerto il
prezzo di lire 842.374.000, corrispondente al ribasso
percentuale del 29,802%.
Brindisi, lì
Il Presidente di Gara
f.to Papadia

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione lavori completamento rettifica S.P.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 55/90 e dell’art. 43
- comma 5o della L.R. 27/85, si rende noto che all’appalto dei lavori a completamento della rettifica e sistemazione plano - altimetrica della S.P. ‘‘Torchiarolo Marina di Lendinuso’’ mediante costruzione di variante nel tratto terminale, si è provveduto in data 10-121998, mediante licitazione privata, con il sistema e le
modalità di cui all’art. 21 comma 1 e comma 1/bis
della legge 109/94, così come modificata ed integrata
dal D.L. 101/95, e cioè con il criterio del massimo ribasso, determinato mediante offerta a prezzi unitari,
con esclusione delle offerte anomale ai sensi del D.M.
LL. 18-12-1997, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto articolo, con aggiudicazione anche in caso
di partecipazione di un solo concorrente.
Le ditte invitate sono state le seguenti:
1) ALBANESE COSTRUZIONI s.r.l. - Matera;
2) AYROLDI SAVERIO - Ostuni (BR);
3) AYROLDI S.p.A. - Ostuni (BR);
4) GEOTEC di STRAFINO - Alessandro VEGLIE (LE);
5) CO.GE.ST. S.r.l. - SURBO (LE);
6) COSTRUZIONI FAVIA GIOVANNI S.r.l. - Brindisi;
7) DE LUCA ELIO - Lecce;
8) DE LUCA FRANCESCO & C. s.a.s. - Lecce;
9) DE LUCA VINCENZO - Lecce;
10) EDILVEMA di MAZZOTTA Giovanni - Novoli
(LE);
11) F.LLI GUAGNANO IMPRESA EDILE - s.a.s. di
PIETRO & C. - Lecce;

12)
13)
14)
15)

GALLONE ANTONIO - Ceglie Messapica (BR);
GALLONE COSIMO - Ceglie Messapica (BR);
GIANNOCCARO SALVATORE - Veglie (LE);
GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI
s.a.s. - Veglie (LE);
16) GIOIA GIOVANNI - Latiano (BR);
17) MAGNO ANTONIO - Copertino (LE);
18) NIGRO GIUSEPPE - S. Vito dei Normanni (BR);
19) NUZZACI STRADE s.r.l. - Matera;
20) PANARESE LUIGI - Veglie (LE);
21) PECICCIA ANGELO RAFFAELE - Carovigno
(BR);
22) PECICCIA ANTONIO - Carovigno (BR);
23) PELLÈ ANTONIO - Lecce;
24) PELLÈ LUIGI - Lecce;
25) LA PICCOLA GRANDE IMPRESA di GIULIANI Donato - Martina Franca (TA);
26) QUARTA geom. PANTALEO LUIGI - Lecce;
27) RIZZO GIUSEPPE - Trepuzzi (LE);
28) SASSI STRADE s.r.l. - Matera;
29) Ing. Vincenzo TANZARELLA S.r.l. - Ostuni (BR);
30) TECNOCOSTRUZIONI S.r.l. - Galatina (LE);
31) TECNOSTRADE s.r.l. - Matera;
32) TRIO COSTRUZIONI s.r.l. - Surbo (LE);
33) I.CO.RI. - IMPRESA COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI s.r.l. - MATERA;
34) DELLE DONNE geom. DONATO - Caprarica di
Lecce (LE);
35) LATINO S.r.l - LECCE;
36) GECOR S.r.l. - LECCE;
37) F.LLI PANARESE S.n.c. di PANARESE Giuseppe, Salvatore e Antonio - Veglie (LE);
38) CACCIATORE Vito - Ruffano (LE);
39) F.lli CENTONZE C. & A S.n.c. - LECCE;
40) MARCIANTE Luigi - Veglie (LE);
41) GEO.COS. S.a.s. - LECCE;
42) GALASSO COSTRUZIONI S.r.l. - LECCE;
43) Caliandro Ciro di CALIANDRO Geom. Giuseppe - S. Michele S.no (BR);
Hanno partecipato le ditte contrassegnate ai nn. 02,
05, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 32, 36 e 37.
Aggiudicataria è risultata l’Impresa PELLÈ Antonio, corrente in Lecce, che ha offerto il prezzo di L.
475.532.348, sull’importo a base d’asta di L.
581.400.000, corrispondente al ribasso percentuale del
18,21%.
Brindisi, lì
Il Presidente di Gara
dr. Pietro Rosiello

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione lavori manutenzione palestra L.S. in Ostuni.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 55/90 e dell’art.
43 - comma 5o della L.R. 27/85, si rendo noto che
all’appalto dei lavori di adeguamento dell’impianto
elettrico (ex L. 46/90) e sistemazione lucernai di co-
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pertura della palestra (ex L. 626/94) presso il Liceo
Scientifico ‘‘L. PEPE’’ di Ostuni, dell’importo di lire
28.915.000, si è provveduto in data 9-9-1998 mediante licitazione privata con il sistema e le modalità di
cui all’art. 21 C. 1 e comma 1/bis della Legge 109/94,
e successive modificazioni ad integrazioni, con il criterio del massimo ribasso sull’importo delle opere a
corpo posto a base d’asta, con esclusione delle offerte
anomale ai sensi del D.M. del 28-4-1997, con aggiudicazione anche in caso di partecipazione di un solo
concorrente.
-- Che sono state invitate le seguenti n. 10 ditte:
1. SUMA Giuseppe - Ceglie M.ca (BR);
2. M.A.V.A. di AIUOLO Massimo - Bari;
3. R.A.F. S.r.l. - Bari;
4. ELECTRIC REPAIRS IMPIANTI di CATUCCI
Andrea - Brindisi;
5. I.CO.EL. di RIEZZO Antonio - Lecce;
6. SISTEM IMPIANTI Soc. Coop. a.r.l. - S. Vito
dei N.nni (BR);
7. BIANCO Cosimo - Torre S. Susanna (BR);
8. OMEGA ELETTROIMPIANTI di TEDESCO
Angela - Nardò (LE);
9. ABRAX AMBIENTE S.a.s. del Geom. DE NITTO Paolo & C. - Mesagne (BR);
10. RODI Cosimo - Brindisi;
-- Che hanno partecipato le ditte contrassegnate al
nn.: 1, 4, 5 e 10;
-- Che aggiudicataria è risultata la ditta ELECTRIC
REPAIRS IMPIANTI di CATUCCI Andrea, corrente
in Brindisi, che ha offerto il ribasso percentuale del
27,936% corrispondente al prezzo di L. 20.837.305.
Brindisi, li
Il Presidente di Gara
f.to Pomes

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Avviso di aggiudicazione appalto fornitura cassonetti e n. 1 Ape 50.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 55/90 e dell’art. 43
- comma 5o della L.R. 27/85, si rende noto che all’appalto per la fornitura di cassonetti e n. 1 ‘‘APE 50’’ in
merito al potenziamento della raccolta differenziata
nei comuni della provincia di Brindisi che hanno aderito all’iniziativa, si è provveduto in data 27-1-1999,
mediante licitazione privata con il sistema e le modalità di cui all’art. 6 comma 1o lett. b) del D.Lgs.vo.
157/95, secondo il criterio del prezzo più basso a norma dell’art. 23, comma 1o, lett. a), con verifica delle
offerte anomale ai sensi dell’art. 25, comma 3o , con
aggiudicazione anche in caso di partecipazione di un
solo concorrente;
Le ditte invitate sono state le seguenti:
1. CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA DI
BLASI & MARTI s.n.c. - LECCE;
2. GIAL PLAST S.n.c. di FEDERICO DARIO MICHELE & C. - TAVIANO (LE);
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3. OFFICINA FIANDRI DI LEONARDI CLETO &
C. S.r.l. - MODENA;
4. PREVENZIONE & SICUREZZA S.r.l. - BRINDISI;
5. SER.IM. di MIGLIETTA Giuseppe - BRINDISI;
Ha partecipato solo la ditta CENTRO DIDATTICO
NUOVA PUGLIA DI BLASI & MARTI s.n.c. - LECCE;
Aggiudicataria è risultata la stessa ditta, che ha offerto
il ribasso percentuale dello 0,20%, corrispondente al
prezzo di L. 266.266.400, oltre I.V.A., sull’importo posto a base di gara di lire 266.800.000, oltre I.V.A.
Brindisi, lì
Il Presidente di Gara
dr. Pietro Rosiello

A.U.S.L. BA/2 BARLETTA (Bari)
Avviso di gara appalto locazione apparecchi vari.
1. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale BA/2, C.A.P. 70051 - BARLETTA (BA),
tel. 0883/577698 telefax: 0083/577696.
2.a) procedura prescelta: ristretta, accelerata per
motivi di urgenza.
3.a) luogo della consegna: Presidio Ospedaliero di
Bisceglie-Ambulatorio di Otorinolaringoiatria; Presidio Ospedaliero di Barletta-UTIC.;
b) oggetto dell’appalto: locazione per 36 mesi,
comprensiva di manutenzione con possibilità di riscatto finale di n. 1 LASER KTP e di n. 1 INTENSIFICATORE DI BRILLANZA.
4. Termine di consegna dalla data di stipulazione
del contratto: 30 giorni.
5. È previsto il raggruppamento di imprese.
6.a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione: venti giorni dalla data di spedizione del
bando;
b) indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: AZIENDA SANITARIA LOCALE BA/2
70051 BARLETTA (BA);
c) la domanda di partecipazione e tutta la documentazione successiva dovrà essere in lingua italiana,
pena l’esclusione;
7. L’Amministrazione rivolgerà invito a presentare
l’offerta entro venti giorni dal termine indicato al precedente punto 6).
8. Oltre ai normali requisiti previsti per legge, é richiesto per la partecipazione alla gara il seguente requisito minimo: forniture analoghe, negli ultimi tre
anni e per un importo di 500.000.000, all’anno.
9. Criteri di aggiudicazione indicati nella lettera
d’invito (offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico).
Il presente bando di gara VIENE spedito per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Economica Europea il 20-5-1999 e VIENE da questa
ricevuto in data 20-5-1999.
Barletta,
Il Capo Area Gest. Patrimonio
dott. Felice De Pietro

Il Direttore Generale
dott. Savino Cannone
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A.U.S.L. BA/2 BARLETTA (Bari)
Avviso di gara appalto fornitura apparecchiature
per endoscopia.
QUESTA AZIENDA INDICE GARA PER APPALTO-CONCORSO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI, NONCHÉ AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 573/92 PER LA FORNITURA
DI APPARECCHIATURE PER ENDOSCOPIA.
IMPORTO A BASE DI GARA L. 160.000.000,
I.V.A. ESCLUSA, EURO 82.633.
L’ISTANZA REDATTA SU CARTA IN BOLLO
DOVRÀ PERVENIRE ALL’UFFICIO POSTALE DI
BARLETTA ENTRO IL TERMINE PERENTORIO
DEL 11-06-1999 E DOVRÀ ESSERE INVIATA
ALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE BA/2 AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO UFFICIO 1 VIALE IPPOCRATE BARLETTA. L’AGGIUDICAZIONE AVVERRÀ SECONDO IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SECONDO I SEGUENTI PARAMETRI:
QUALITÀ MAX PUNTI 50; PREZZO MAX PUNTI
40; TERMINI DI CONSEGNA MAX PUNTI 10.
Barletta,
Il Capo Area Gestione Patrimonio
dott. Felice De Pietro

Il Direttore Generale
dott. Savino Cannone

A.U.S.L. LE/1 LECCE
Avviso di gara lavori costruzione Centro per tossicodipendenti in San Cesario di Lecce.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale Le/1 con sede in
Lecce alla Via Miglietta n. 5, indice, ai sensi dell’art.
21, comma 1 della legge 109/94 così come modificata
dalla Legge 18-1-1998, n. 415, gara a licitazione privata per l’appalto dei lavori di costruzione di una Comunità per tossicodipendenti nel Comune di San Cesario di Lecce.
Importo a base d’asta lavori a forfait: L.
837.651.817 pari ad Euro 432.611,06.
Iscrizione richiesta: ANC categ. G1 per L.
1.500.000.000.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso
sull’importo a base di gara con individuazione del limite di anomalia ai sensi dell’art. 21 c. 1 bis L.
109/94 e successive modifiche e integrazioni.
Soggetti ammessi: tutti i soggetti menzionati all’art.
10 della L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni.
Le opere sono finanziate dal Ministero LL.PP. Segretariato Generale CER.
La domanda di partecipazione redatta in lingua italiana su carta da bollo di L. 20.000 con l’indicazione
del numero di telefono e di telefax dell’impresa, indirizzata alla ‘‘AUSL. LE/1 LECCE AREA GESTIONE
TECNICA PIAZZETTA BOTTAZZI n. 1’’, deve pervenire esclusivamente a mezzo del servizio postale

raccomandato entro il termine perentorio delle h.
12,00 del 14 Giugno 1999.
Le domande che per qualsiasi motivo non dovessero giungere al protocollo dell’Area Gestione Tecnica
entro il predetto termine verranno automaticamente
escluse.
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di
esclusione, la seguente documentazione:
1) Certificato di iscrizione all’A.N.C. per l’anno
1999 Categ. G1 per L. 1.500.000.000.
2) Certificato rilasciato dalla CC.II.AA. di idoneità
alla Legge 46/90.
3) Autodichiarazione, successivamente verificabile,
con la quale il legale rappresentante dichiari nel seguente ordine:
a) che la ditta non si trova in stato di liquidazione,
fallimento, concordato, cessazione di attività o in
qualsiasi altra situazione equivalente;
b) che la ditta non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e
seguenti della Legge 688/91;
c) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla
presentazione di offerta in pubblici appalti;
d) che la Ditta è in regola con gli obblighi derivanti
dalle normative in materia di versamenti INPS,
INAIL e CASSA EDILE;
e) che il titolare dell’impresa, se individuale, o di tutti i componenti se S.n.C. o Società di fatto, o tutti
gli accomandatari se S.a.S. o gli Amministratori
muniti di rappresentanza per altro tipo di Società o
Consorzio nonché i Direttori Tecnici, non abbiano
riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, di un reato che incida gravemente sulla moralità professionale;
f) nel caso di società, l’indicazione della persona o
persone autorizzate a rappresentare ed impegnare
legalmente la società.
Il sottoscrittore della predetta dichiarazione dovrà
allegare copia fotostatica di un documento di identità
personale.
4) In caso, di imprese riunite ai sensi dell’art. 22 e
segg. Del D.L.gs. 406/90 la dichiarazione resa ai sensi
della L. 15/68 deve essere presentata da ciascuna impresa facente parte della riunione.
Lecce, lì 3 Maggio 1999
Il Direttore Generale
avv. Paolo Pellegrino

COMUNE DI BISCEGLIE (Bari)
Avviso di gara appalto manutenzioni varie.
SI AVVERTE CHE
questa Amministrazione ha bandito le seguenti aste
pubbliche a termini abbreviati:
01) Appalto per il servizio nolo vari mezzi meccanici
per l’esecuzione lavori agricoli, anno 1999.
L’appalto di cui al presente avviso sarà aggiudicato al miglior offerente in ribasso sul prezzo a

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 52 del 20-5-1999

02)

03)

04)

05)

06)

07)

base d’asta ai sensi dell’art. 73 lettera c) R.D. 235-1924 n. 827 e art. 76 commi 1-2-3 stesso R.D..
Importo a base d’asta L. 8.000.000 Euro 4.131,66
oltre iva.
È richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi.
Appalto per la somministrazione materiali e attrezzature occorrenti per manutenzioni giardini,
anno 1999.
Importo a base d’asta L. 7.000.000 Euro
3.615,198 oltre iva.
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.
Appalto somministrazione materiale di ferramenteria occorrente per manutenzioni varie, anno
1999.
Importo a base d’asta L. 22.500.000 Euro
11.620,28 oltre iva.
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 la categoria di che trattasi.
Appalto somministrazione materiali elettrico occorrente Far manutenzioni varie anno 1999.
Importo a base d’asta L. 4.000.000 Euro 2.056,83
oltre iva.
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. per la categoria di che trattasi.
Appalto servizio di nolo vari mezzi meccanici per
esecuzione lavori in economia anno 1999.
Importo a base d’asta L. 49.000.000 Euro
25.306,39 oltre iva.
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. per la categoria di che trattasi.
Appalto somministrazione materiale edile occorrente per manutenzioni varie, anno 1999.
Importo a base d’asta L. 24.000.000 Euro
12.394,96 oltre iva.
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. per la categoria di che trattasi.
Appalto somministrazione materiale occorrente
per le manutenzioni stradali anno 1999.
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Importo a base d’asta L. 9.000.000 Euro 4.648,11
oltre iva.
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. per la categoria di che trattasi.
08) Appalto somministrazione materiali bituminosi
occorrenti per le manutenzioni stradali anno
1999.
Importo a base d’asta L. 9.000.000 Euro 4.648,11
oltre iva.
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. per la categoria 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 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 10-5-1999
Il Dirigente del I Settore
dr. Pompeo Camero

COMUNE DI BISCEGLIE (Bari)
Avviso di gare diverse.
SI AVVERTE CHE
questa Amministrazione ha bandito le seguenti aste
pubbliche a termini abbreviati:
01) Appalto per il servizio di derattizzazione, disinfezione, lotta antilarvale, disinfezione e deblattizzazione con lancia a mitra dell’intera rete fognaria
bianca e nera con attrezzature termonebbiogene,
lance a mitra e apposizione di esche chimiche di
tutto il territorio del Comune di Bisceglie per un
anno dalla data di aggiudicazione.
L’appalto di cui al presente avviso sarà aggiudicato al miglior offerente in ribasso sul prezzo a
base d’asta ai sensi dell’art. 73 lettera c) R.D. 235-1924 n. 827 e art. 76 commi 1-2-3 stesso R.D.
Importo a base d’asta L. 50.000.000 Euro
25.822,84 oltre iva.
È richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di cui alle lettera a), b), c), d) dell’art. 1 della
legge 25-1-1994 n. 82 con classificazione nella
fascia a) di cui all’art. 3 del D.M. Industria Commercio e Artigianato del 7-7-1997 n. 274.
02) Appalto per la fornitura di apparecchiature infor-
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matiche e collegamento in rete per la Sezione Archivio.
L’appalto di cui al presente avviso sarà aggiudicato al miglior offerente in ribasso sul prezzo a
base d’asta ai sensi dell’art. 73 lettera c) R.D. 235-1924 n. 827 e art. 76 commi 1-2-3 stesso R.D.
Importo a base d’asta L. 18.500.000 Euro
9.554,45 oltre iva.
È richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria 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 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, verrano spediti con tassa a carico a mezzo servizio postale.
Bisceglie, lì 12 Maggio 1999
Il Dirigente del I Settore
dr. Pompeo Camero

COMUNE DI BITONTO (Bari)
Avviso di gara lavori sistemazione P.I.
1. Ente appaltante: Comune di Bitonto - Corso
Vittorio Emanuele II n. 41 - 70032 BITONTO (BA) Tel. 080/3716111 - Fax 080/3744558.
2. Oggetto dell’appalto: lavori di AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VARIE VIE ED AREE NEL CAPOLUOGO
DEL COMUNE.
3. Importo a base di gara: L. 1.555.075.750 Euro
803.129,60 delle quali L. 3.800.000 Euro 1.962,54 per
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
4. Finanziamento: Mutuo Cassa DD.PP. con i fondi del risparmio postale - posiz. n. 4344299 (adesione
di massima prot. 36161 1999).
5. Iscrizione richiesta: categoria prevalente:
A.N.C. - cat. G/10 ‘‘Costruzione, sistemazione o manutenzione di impianti di trasformazione alta/media tensione, corrente alternata e continua’’ - classe
5 (fino a 1.500.000.000).
Opere scorporabili: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per le imprese non iscritte all’A.N.C. aventi sede in
un Paese della UE valgono le condizioni di cui dagli
artt. 18 e 19 L. 406/1991 e dall’art. 8 comma 11bis L.
109/94.
6. Criterio di aggiudicazione: Licitazione privata
al prezzo più basso determinato mediante ribasso sul
prezzo a corpo e da esperire con le modalità di cui agli
artt. 10 e 21 L. 109/1994.
Limite di anomalia - quale soglia di esclusione - da
determinare ai sensi dell’art. 21, c. 1-bis ultimo periodo, della L. 109/1994, con le seguenti precisazioni
giusta circolare n. 568/1999 del Ministero dei LL.PP. Ufficio Legislativo:

a) il numero delle offerte di maggior ribasso come
pure il numero delle offerte di minor ribasso - da
escludere per il calcolo della media dei ribassi sarà pari al 10% delle offerte ammesse arrotondato
all’unità superiore;
b) la suddetta esclusione varrà anche per il successivo calcolo dello scarto medio aritmetico.
La procedura di esclusione non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a
cinque.
7. Tempo per la ultimazione dei lavori: giorni 360
(trecentosessanta) naturali, successivi e continui decorrenti dal verbale di consegna.
8. Cauzioni: art. 30 della L. 109/1994.
9. Riunioni di imprese e Consorzi: i concorrenti
avranno facoltà di presentare offerta ai sensi dell’art.
22 e segg. della L. n. 406 del 19-12-1991 nonché
dell’art. 13 L. 109/94. La somma degli importi per i
quali le imprese riunite devono essere iscritte dovrà
comunque coprire l’importo dei lavori a base di gara.
I consorzi di cui all’art. 10 L. 109/94, dovranno indicare in sede di offerta per quali consociati concorrono.
L’impresa partecipante ad un raggruppamento o
consorzio non potrà intervenire anche a titolo individuale né potrà far parte di altro raggruppamento o
consorzio.
10. Validità dell’offerta: l’impresa aggiudicataria
avrà facoltà di svincolarsi dall’offerta mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, decorsi 90
giorni dall’aggiudicazione definitiva e senza diritto a
compenso o indennità di alcun genere né a risarcimento di danni.
In relazione all’obbligo dell’impresa aggiudicataria
di ottemperare - su richiesta del Comune - agli adempimenti preordinati alla consegna dei lavori o alla stipulazione del contratto, il decorso del periodo di 90
giorni sarà sospeso per il tempo intercorrente tra la ricezione (da parte dell’impresa) della richiesta del Comune ed il compimento degli adempimenti stessi.
Il Comune si riserva la facoltà di interpellare il secondo ed il terzo classificato - sussistendone i presupposti e per il completamento dei lavori - secondo il disposto dell’art. 10 - comma 1-ter - L. 109/1994.
11. Subappalto e cottimi: art. 18 L. 55/90, modificato dall’art. 34, D.Lgs. n. 406/91 e dall’art. 34, L.
109/94.
L’Ente appaltante non procederà al pagamento diretto ai subappaltatori o ai cottimisti. L’aggiudicatario
dovrà invece trasmettere all’Ente appaltante, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei confronti dei subappaltatori o dei cottimisti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
aggiudicatario corrisposti ai medesimi, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Domanda di invito: in competente bollo e in
lingua italiana, da inviare a mezzo raccomandata postale entro il termine perentorio del 27 Maggio 1999,
a pena di esclusione; farà fede del rispetto del termine
il bollo postale di spedizione del plico, purché perven-
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ga entro cinque giorni feriali dall’ultimo previsto per
la ricezione delle domande, a pena di esclusione.
Nella domanda, a pena di esclusione, dovranno
essere precisati la categoria di iscrizione all’A.N.C.
e la classifica, posseduta dall’impresa singola o da
tutte le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea.
13. Indirizzo al quale inviare le domande:
COMUNE DI BITONTO - Ufficio Appalti - Corso
Vittorio Emanuele II n. 41 - 70032 BITONTO (BA).
A margine della busta dovrà essere precisato l’oggetto della richiesta.
14. Inviti alla gara: gli inviti alla gara verranno
spediti da questo Ente appaltante entro il termine di
gg. 120 decorrenti dalla pubblicazione del presente
Avviso.
Nel richiamare espressamente l’applicazione del 3o
comma, art. 43, Legge Regionale 1985 n. 27, si precisa che l’elenco delle ditte che avranno chiesto di partecipare a seguito pubblicazione del presente Avviso
di gara verrà integrato eventualmente con quelle segnalate dall’U.T.C.
Dalla Residenza Municipale, 5 Maggio 1999
Il Dirigente
della Ripartizione Servizi Tecnici
Capo dell’U.T.C.
ing. Beniamino Spera

COMUNE DI CASTELLANETA (Taranto)
Avviso di gara appalto in concessione del sistema
idrico integrato.
È indetta licitazione privata, con le modalità di cui
all’art. 23 della L. N. 109/94, così come modificata
dalle Leggi 216/95 e 415/98, per l’affidamento in concessione del sistema idrico integrato in Castellaneta
Marina per l’importo di L. 15.000.000.000 I.V.A. inclusa.
Le domande di partecipazione, in bollo, dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27
maggio p.v..
Le categorie dei lavori richieste di contestuale iscrizione sono: G6 (ex 10A) per importo non inferiore a
6.000.000.000 e S23 (ex 12A) per importo non inferiore a 9.000.000.000.
Il Dir. l’U.T.C.
ing. Renato Notarnicola

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO (Brindisi)
Avviso di gara lavori costruzione fognatura pluviale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

in esecuzione della delibera di G.C. n. 61 del 4-31999 ed in relazione a quanto disposto con il
D.P.C.M. 10-1-1991 n. 55, fornisce, qui di seguito i
seguenti dati caratteristici dell’opera da realizzare
e le condizioni essenziali di appalto:
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IMPORTO DEL PROGETTO Importo Progetto
Lire 125.000.000 - Importo lavori a base d’asta
Lire 99.223.336 (EURO 51.244,576). Trattasi di lavori da avviare con le procedure di urgenza.
SOGGETTO APPALTANTE Comune di Cellino
San Marco provincia di Brindisi: via Napoli - c.a.p.
72020 - telefono 0831-615218 - telefax: 619691.
SOGGETTO ED INDIRIZZO PER INFORMAZIONI I documenti possono essere richiesti nelle ore
d’ufficio a: Comune di Cellino San Marco provincia
di Brindisi - Ufficio Tecnico Comunale, via Napoli telefono 0831-615218 - telefax 0831-619691.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Criterio del
‘‘prezzo più basso inferiore a quello posto a base di
gara’’ determinato ‘‘per i contratti da stipulare a corpo mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara’’ secondo quanto stabilito dall’art. 21
comma 1 della Legge 18-11-1998 n. 415, con l’esclusione dell’offerta anomala. Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta. Il
contratto è da stipularsi a corpo ai sensi dell’art. 19
comma 4) legge 109/94 415/98. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI. Centro abitato del Comune di
Cellino San Marco.
CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA Trattasi di costruzione e ampliamento della fognatura pluviale con scavi, posa in opera di tubazione in vibrocemento, rinterri, sistemazioni stradali e ripristini.
ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI E CATEGORIA La categoria di partecipazione richiesta, A.N.C.,
per i lavori di che trattasi è la CATEGORIA OPERE
GENERALI ‘‘G6’’ di cui al D.M. 15-5-1998 n. 304
(G.U. 24-8-1998 n. 196) o idonea iscrizione alla
C.C.I.A.A. Albo Artigiani.
Nell’appalto di che trattasi non vi sono parti
dell’opera scorporabili. Le imprese aventi sede in uno
Stato CEE e non iscritte all’Albo saranno ammesse
nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 18 e 19
del Decreto Legislativo 19-12-1991, n. 406. Non è
ammessa la revisione prezzi.
TERMINI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Il termine di esecuzione è fissato in 90 giorni dalla
data di consegna dei lavori.
FINANZIAMENTO L’opera è finanziata con mutuo Cassa DD.PP. per l’intero importo di lire
125.000.000.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE Secondo lo S.A.L. e certificati di pagamento emessi dalla DD.LL. ogni qualvolta l’ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l’importo di lire
30.000.000.
Non si calcolano gli interessi di pagamento per la
richiesta di acconti SAL.
MODALITÀ PER PARTECIPARE ALLA
GARA Per partecipare alla gara gli interessati devono
far pervenire a questo Ente, entro 15 giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, domanda in carta legale,
in lingua italiana al seguente indirizzo: «Sig. Sindaco
del COMUNE DI CELLINO SAN MARCO - via Na-
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poli 1 - CAP 72020», in busta chiusa per RACCOMANDATA, con l’indicazione del mittente e con la
seguente digitura «RICHIESTA PARTECIPAZIONE
ALL’APPALTO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE
FOGNATURA PLUVIALE AL CENTRO ABITATO Importo Lire 99.223.336 (EURO 51.244,576). Unitamente alla domanda occorrerà allegare apposita dichiarazione in bollo a firma del titolare o rappresentante legale autenticata ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 15/68 riguardante:
a) Idonea iscrizione all’A.N.C. o C.C.I.A.A. Albo
Artigiani con indicazione della categoria e
dell’importo in conformità a quanto specificato
sopra.
b) Identificazione del soggetto partecipante alla gara.
La richiesta di invito non è vincolante per l’Amministrazione Comunale.
L’offerta sarà vincolante per 120 giorni dall’aggiudicazione. Le richieste di partecipazione non vincolano l’Amministrazione Comunale. Gli atti relativi
all’appalto sono in visione presso l’Ufficio Tecnico
Comunale in orario d’ufficio, escluso il Sabato. Il presente appalto è disciplinato dalla Legge 109/94 così
come modificata ed integrata dalla Legge n. 216/1995
e successivamente modificata dalla legge 18-11-1998
n. 415 e comunque nella parte attualmente vigente.
Dalla Residenza Municipale li
Il Responsabile del Procedimento
dott. ing. Santo Masilla

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO (Brindisi)
Avviso di gara lavori completamento mercato coperto.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

in esecuzione della delibera di G.C. n. 60 del 4-31999 ed in relazione a quanto disposto con il
D.P.C.M. 10-1-1991 n. 55, fornisce, qui di seguito i
seguenti dati caratteristici dell’opera da realizzare
e le condizioni essenziali di appalto:
IMPORTO DEL PROGETTO Importo Progetto
Lire 250.000.000 - Importo lavori a base d’asta
Lire 168.350.126 (EURO 86.945,58) Trattasi di lavori da avviare con le procedure di urgenza.
SOGGETTO APPALTANTE Comune di Cellino
San Marco provincia di Brindisi: via Napoli - c.a.p
72020 - telefono 0831-615218 - telefax: 619691.
SOGGETTO ED INDIRIZZO PER INFORMAZIONI I documenti possono essere richiesti nelle ore
d’ufficio a: Comune di Cellino San Marco provincia
di Brindisi - Ufficio Tecnico Comunale, via Napoli telefono 0831-615218 - telefax 0831- 619691.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Criterio del
‘‘prezzo più basso inferiore a quello posto a base di
gara’’ determinato ‘‘per i contratti da stipulare a corpo mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara’’, secondo quanto stabilito dall’art. 21
comma 1 della Legge 18-11-1998 n. 415, con l’esclu-

sione dell’offerta anomala. Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta. Il
contratto è da stipularsi a corpo ai sensi dell’art. 19
comma 4) legge 109/94 415/98. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI. Centro abitato del Comune di
Cellino San Marco.
CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA. Trattasi di completamento ed adeguamento a norma; servizi igienici, impianto elettrico, idrico-fognante, ristrutturazione interna ed esterna.
ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI E CATEGORIA La categoria di partecipazione richiesta, A.N.C.,
per i lavori di che trattasi è la CATEGORIA OPERE
GENERALI ‘‘G1’’ di cui al D.M. 15-5-1998 n. 304
(G.U. 24-8-1998 n. 196) o idonea iscrizione alla
C.C.I.A.A. Albo Artigiani.
Nell’appalto di che trattasi non vi sono parti
dell’opera scorporabili. Le imprese aventi sede in uno
Stato CEE e non iscritte all’Albo saranno ammesse
nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 18 e 19
del Decreto Legislativo 19-12-1991, n. 406. Non è
ammessa la revisione prezzi.
TERMINI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Il termine di esecuzione è fissato in 180 giorni dalla
data di consegna dei lavori.
FINANZIAMENTO L’opera è finanziata con mutuo Cassa DD.PP. per l’intero importo di lire
250.000.000.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE Secondo lo S.A.L. e certificati di pagamento emessi dalla DD.LL. ogni qualvolta l’ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l’importo di lire
50.000.000.
Non si calcolano gli interessi di pagamento per la
richiesta di acconti SAL.
MODALITÀ PER PARTECIPARE ALLA GARA
Per partecipare alla gara gli interessati devono far pervenire a questo Ente, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, domanda in carta legale, in lingua italiana al seguente indirizzo: ‘‘Sig. Sindaco del
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO - via Napoli
1 - CAP 72020’’, in busta chiusa per RACCOMANDATA, con l’indicazione del mittente e con la seguente
digitura
‘‘RICHIESTA PARTECIPAZIONE
ALL’APPALTO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MERCATO COPERTO COMUNALE Importo Lire 168.350.126 (EURO 86.945,58). Unitamente alla domanda occorrerà allegare apposita dichiarazione in bollo a firma del titolare o rappresentante legale autenticata ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 15/68 riguardante:
a) Idonea iscrizione all’A.N.C. o C.C.I.A.A. Albo
Artigiani con indicazione della categoria e
dell’importo in conformità a quanto specificato
sopra.
b) Identificazione del soggetto partecipante alla gara.
La richiesta di invito non è vincolante per l’Amministrazione Comunale.
L’offerta sarà vincolante per 120 giorni dall’aggiu-
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dicazione. Le richieste di partecipazione non vincolano l’Amministrazione Comunale. Gli atti relativi
all’appalto sono in visione presso l’Ufficio Tecnico
Comunale in orario d’ufficio, escluso il Sabato. Il presente appalto è disciplinato dalla Legge 109/94 così
come modificata ed integrata dalla Legge n. 216/1995
e successivamente modificata dalla legge 18-11-1998
n. 415 e comunque nella parte attualmente vigente.
Dalla Residenza Municipale li
Il Responsabile del Procedimento
dott. ing. Santo Masilla

COMUNE DI LATERZA (Taranto)
Avviso di gara lavori costruzione opere primarie
all’interno del P.I.P.
1) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base
d’asta, così come previsto dall’art. 21 lett. a) Legge
109/94 e successive modifiche e integrazioni con
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 21 comma 1bis della predetta Legge.
2) Lavori di costruzione opere primarie all’interno
del P.I.P. - Importo a base d’asta L. 3.039.115.112
(Euro 1.569.571,96).
3) È richiesta l’iscrizione all’A.N.C. nelle seguenti
categorie: G3 Importo L. 1.500.000.000 e G6 Importo
L. 1.500.000.000.
Finaziamento: fondi CIPE e bilancio comunale.
Sono ammesse a partecipare alla gara imprese singole
o quella riunite in associazione o consorzio ai sensi
dell’art. 10 della L. 109/94 e s.m.
4) L’asta avrà luogo il giorno 28-5-1999 alle ore
8.30 con prosieguo il 16-6-1999 alle ore 8.30 presso
la sede comunale di Piazza Plebiscito, 2.
5) Il bando integrale di cui al presente avviso è stato affisso all’albo pretorio di questo Comune in data
7-5-1999. Lo stesso può essere richiesto contattando
la Sig.ra Mele D. al seguente numero 099/8216122.
Il Funzionario Responsabile
dott. Giovanni Sicuro

COMUN DI MANFREDONIA (Foggia)
Avviso di gara lavori manutenzione insula C/8.
È indetto, in seduta pubblica, per il 08-06-1999, ore
10,00 presso la sede Municipale, Ufficio Segreteria,
pubblico incanto per l’appalto dei lavori di sistemazione strade, impianti di P.I. e smaltimento acque meteoriche in zona a ridosso insula C/8 del piano di fabbricazione. Importo a base di gara di L. 846.658.390
(E 437.262,57). Per partecipare alla gara gli interessati
dovranno far pervenire alla Segreteria Generale del
Comune, unicamente a mezzo posta raccomandata,
non più tardi delle ore 13,30 del 07-06-1999, in plico
sigillato con ceralacca, i documenti richiesti nel bando
integrale di gara unitamente alla propria offerta, in lingua italiana, espressa attraverso l’indicazione dei
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prezzi unitari che si dichiara disposta a praticare per
ogni voce compresa nell’allegato A: ‘‘Lista categoria
lavori’’.
La gara si terrà con il criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c, della
Legge n. 109/94 e s.m.i., con esclusione automatica
delle offerte anomale ai sensi dell’art. 21, comma 1
bis della citata legge.
Luogo di esecuzione dei lavori: abitato di Manfredonia.
Caratteristiche generali dell’opera: costruzione strade,
marciapiedi, aree a verde, impianti di fogna bianca, impianto idrico per innaffiamento e impianto di P.I.
Importo a base di gara L. 846.658.390 (E
437.262,57), di cui L. 644.460.675 (E 332.836,17) per
lavori a corpo e L. 202.197.715 (E 104.426,40), per
lavori a misura;
Categoria A.N.C.: categoria prevalente G3 (ex 6)
‘‘Costruzioni di strade ecc.’’, Classifica 4 (L.
750.000.000) (E 387.342,68);
Non vi sono opere scorporabili;
Altre lavorazioni previste in progetto:
Categoria G6 (ex 10/a) impermeabilizzazione dei
terreni, acquedotti, fognature, ecc. L. 178.238.392 (E
92.052,45).
Categoria S1 (ex 11) movimento di terra, verde
pubblico, ecc. L. 194.282.617 (E 100.338,60).
Categoria G10 (ex 16L) costruzione, manutenzione
impianti elettrici ecc. L. 170.994.560 (E 88.311,32).
Termine esecuzione lavori: giorni 365;
Cauzioni: provvisoria L. 16.933.170 (E 8,745,25),
definitiva, 10% del contratto, con le modalità previste
dall’art. 30 Legge 109/94 e s.m.i.;
Finanziamenti e pagamenti: mutuo Cassa DD.PP.;
Stati di avanzamento come da capitolato;
I concorrenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data della gara;
Non sono ammesse offerte in aumento;
Subappalto: ai sensi dell’art. 34 della L. 109/94, e
s.m.i., i concorrenti dovranno indicare all’atto dell’offerta i lavori o parte di opere che eventualmente intendono subappaltare o concedere in cottimo.
Sono ammesse a partecipare alla gara i soggetti di
cui all’art. 10 della L. 109/94, come modificato dalla
L. 415/98.
Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia
pervenuta una sola offerta; in caso di offerte uguali si
provvederà all’aggiudicazione a norma del 2o comma
dell’art. 77 del R.D. 23-5-1924, n. 827.
L’affidamento dell’appalto è vincolato alla concessione definitiva del mutuo richiesto a finanziamento
dell’opera, del quale, al momento è stata data l’adesione massima (Circ. Cassa DD.PP. 1227/98).
Qualora il mutuo in oggetto non sia stato concesso
entro il termine decorso il quale l’aggiudicatario è autorizzato a svincolarsi dalla propria offerta, lo stesso è
libero di non eseguire l’appalto conferito, salva la facoltà di confermare la propria offerta.
Il Capitolato speciale, i relativi allegati e prescrizio-

3388

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 52 del 20-5-1999

ni circa il rispetto delle norme di legge in materia di
sicurezza sul luogo di lavoro, sono in visione presso
questa Sede comunale - Ufficio Tecnico, Settore Impianti - dalle ore 10,00 alle ore 13,30 dei giorni feriali.
Responsabile del Procedimento: geom. Matteo
Mondelli.
Il bando integrale di gara può essere richiesto presso l’Ufficio Appalti e Contratti del Comune, e-mail:
comune.manfredonia1@isnet.it
Il Dirigente del 1oSettore
dott. Matteo Ognissanti

COMUNE DI MELENDUGNO (Lecce)
Avviso di gara lavori costruzione fognatura nera in
Torre dell’Orso.
OGGETTO: Appalto lavori di Costruzione di
parte della rete di fognatura nera in Torre
dell’Orso - Progetto di L. 2.700.000.000 - Importo
base d’asta L. 2.121.685.197, pari a EURO
1.095.758,95.
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi approvato con DGC n. 136/98;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 105
del 29-04-1999, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di costruzione di parte della rete di fognatura nera in Torre dell’Orso dell’importo di L.
2.700.000.000, di cui L. 2.121.685.197 a base d’asta;
Vista la propria determinazione n. 270 data 12-51999, con la quale è stato stabilito di appaltare i lavori
in argomento mediante licitazione privata da esperirsi
con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante offerta a
prezzi unitari come previsto dall’art. 21 della legge n.
109/94 modificato dalla legge n. 415/98;
RENDE NOTO
Che il Comune di Melendugno - Piazza Castello n.
8 tel. 0832/831014 telefax 0832/831049, intende appaltare i lavori costruzione di parte della rete di fognatura nera in Torre dell’Orso con importo a base d’asta
di L. 2.121.685.197 + IVA, pari a Euro 1.095.758,95 +
IVA, di cui L. 1.522.250.131, pari a Euro 786.176,58,
per opere a corpo, e L. 599.435.066, pari a Euro
309.582,37, per opere a misura.
L. 50.000.000 pari a Euro 25.822,84 per gli oneri
inerenti i piani di sicurezza (non soggetto a ribasso
d’asta).
CATEGORIA PREVALEINTE ANC: G 6 (D.M.
15-5-1998, n. 304) CORRISPONDENTE ALLA
CATEGORIA 10/A del D.M. 25-2-1982, N. 770.
CLASSIFICA MINIMA L. 3.000.000.000.
Il contratto verrà stipulato parte a corpo e parte a
misura ai sensi dell’art. 329 della Legge 20-3-1865, n.
2248 allegato F).
La gara verrà espletata mediante licitazione privata
da tenersi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante

offerta a prezzi unitari come previsto dall’art. 21 della
legge n. 109/94 modificata dalla legge n. 415/98.
Si procederà, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 21,
della legge 11-2-1994, n. 109, come modificato dalla
legge n. 415/98, alla esclusione automatica dalla gara
delle offerte anomale, con il sistema, previsto per le
gare, di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Le imprese dei paesi appartenenti all’unione europea possono partecipare alla gara documentando la
propria iscrizione all’A.N.C. e attestando gli ulteriori
requisiti prescritti con documentazione prodotta secondo le normative vigenti, nei rispettivi paesi.
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento
rispetto all’importo a base d’appalto.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di
una sola offerta valida.
I lavori oggetto d’appalto, da eseguirsi sul territorio
comunale consistono in: Costruzioni collettori; Costruzione condotta premente; Costruzione di reti elementari; Reinterro collettori condotta e reti elementari; Ripristino stradali; scavi per costruzione impianto
di sollevamento; Costruzione fabbricato di impianto
di sollevamento; Fornitura e montaggio macchine;
Costruzione impianto elettrico.
TEMPO UTILE DI ESECUZIONE: 18 mesi dalla data del verbale di consegna.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento i soggetti di cui all’art. 10 della legge n.
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le imprese che intendono essere invitate alla gara,
possono farne richiesta indirizzando le relative domande, in carta legale ed in lingua italiana, al Comune
di Melendugno, Piazza Castello 8 73026 MELENDUGNO (LE) - Tel. 0832/831014 - Telefax 0832/831049.
Le domande dovranno pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre il giorno 10-6-1999 e
dovranno essere corredate dalla documentazione di seguito indicata e successivamente verificabile:
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell’art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni in carta semplice, senza obbligo di autenticazione, sottoscritta dal titolare o
legale rappresentante dell’impresa riportante tutte,
le indicazioni contenute nel certificato di iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori in corso di
validità e cioè:
a) la data di prima iscrizione,
b) il numero di matricola,
c) le categorie e classifiche di importo per le quali
l’impresa è iscritta,
d) il nominativo del direttore o direttori tecnici,
e) attestazione di essere in regola con l’obbligo di
revisione previsto dal D.M. 172/89. Nel solo caso
di prima iscrizione nell’anno in corso, detta dichiarazione dovrà contenere anche l’esplicita attestazione di essere in regola con il versamento della
tassa di concessione governativa di iscrizione
all’ANC.
È ammessa anche la presentazione dei certificati,
in originale o copia conforme in bollo competente,
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di iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori.
Tanto la dichiarazione sostitutiva quanto il certificato devono avere data non anteriore ad un anno
rispetto alla data di presentazione della richiesta
d’invito.
Saranno, invitate alla gara le ditte iscritte all’ANC
per la categoria prevalente G6 e classifica minima
di L. 3.000.000.000.
2) Dichiarazione in carta semplice sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa indicante il nominativo ed i dati anagrafici di tutti i
soggetti che hanno i poteri e la legale rappresentanza dell’impresa. È ammessa anche la presentazione del certificato, in originale o copia conforme
in bollo competente, rilasciato dalla Camera di
Commercio - Ufficio Registro Imprese ad uso appalto, dal quale risultino gli elementi suddetti.
Tanto la dichiarazione quanto il certificato devono
avere data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di
presentazione della richiesta d’invito.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)
potranno essere presentate, sempre in carta semplice,
in forma cumulativa.
Saranno ritenute ricevibili le domande di prequalificazione che perverranno al Comune entro il termine
fissato nel presente bando di gara. La prova è data dal
timbro postale di arrivo.
Le richieste possono essere inviate per lettera raccomandata postale, per telegramma, telescritto o per telefono. Se fatte per telegramma, telescritto o telefono
devono essere confermate per lettera spedita non oltre
il termine del 10-6-1999.
L’elenco delle ditte da invitare alla gara verrà predisposto dal Responsabile dei Servizio ‘‘Amministrazione Generale’’, dopo l’esame delle richieste presentate
dalle ditte a seguito della pubblicazione del presente
bando all’Albo Pretorio. Le imprese che hanno inoltrato domanda per essere invitate alla gara potranno
prendere conoscenza della loro eventuale esclusione
attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale della Determinazione del suddetto responsabile di
servizio. Le imprese saranno ammesse a partecipare
alla gara, oltre che singolarmente, anche in associazione temporanea o in consorzio, come previsto dall’art.
13 della Legge 109/94 così come modificato dalla
Legge n. 216/95 e dalla Legge n. 415 del 18-11-1998
(art. 13, comma 5) con le modalità previste dagli artt.
22 e 23 del DLgs 406/91.
Eventuali informazioni potranno essere richieste
presso il Servizio Amministrazione Generale, Tel.
0832/831014, fax 0832/831049.
Alla licitazione privata saranno invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente bando.
Alle ditte risultate idonee saranno indirizzate le lettere d’invito entro 120 giorni a decorrere dalla pubblicazione del bando.
Le ditte concorrenti dovranno produrre, a pena di
esclusione, unitamente alla documentazione presenta-
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ta a corredo dell’offerta, l’attestato di presa visione
dei documenti d’appalto e di eseguita visita del luogo
dei lavori.
I lavori sono finanziati con fondi di cui al programma INTERREG - II - Italia-Grecia - (Misura 3.2 ‘‘Protezione dell’ambiente marino’’).
I pagamenti saranno effettuati in acconto per rate di L.
300.000.000 (trecentomilioni) (+ IVA), ciascuna, a misura dell’avanzamento regolare dei lavori, come,previsto
dall’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla
propria offerta decorso il termine di 120 giorni dalla
data della gare d’appalto.
La consegna e l’inizio dei lavori dovranno avvenire
entro il termine perentono del 29 luglio 1999.
L’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’art. 10,
comma 1-ter, della legge n. 109/94, modificata dalla
legge n. 415/98, esercita il diritto in caso di fallimento, o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originano appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per, il completamento dei lavori, alle medesime
condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
In caso di fallimento del secondo classificato, esercita
il diritto di interpellare il terzo classificato e in tal
caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni
economiche offerte dal secondo classificato.
Melendugno, 20-5-1999
Il Capo Servizio Amministrazione Generale
dr. Salvatore Gabrieli

COMUNE DI MOTTOLA (Taranto)
Avviso di gara lavori miglioramento urganizzazioni
primarie in San Basilio.
1. Il Comune di Mottola - Piazza XX Settembre CAP 74017 - Tel. 099-8866913 - Fax 099-8867560 intende appaltare mediante pubblico incanto i lavori di
MIGLIORAMENTO URBANIZZAZIONI PRIMARIE NELL’AREA PICCOLE INDUSTRIE DI
SAN BASILIO: ADDUTTRICE IDRICA ESTERNA E SERBATOIO - Prog. TA 04/R/01" (L.R. 20-11998 n. 3 - art. 7 - utilizzo economie di gara), dell’importo a base d’asta di L. 1.150.000.000 (E
593.925,43), di cui L. 944.822.059 ‘‘a corpo’’ e L.
205.178.633 ‘‘a misura’’.
La gara sarà esperita con procedura di urgenza
ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.P.C.N. n. 55 del
10-1-1991 in conseguenza della perentorietà dei
termini di cantierizzazione disposti dalla Regione
Puglia per l’utilizzazione dei fondi POP 1994/96.
La stessa sarà esperita mediante pubblico incanto e
l’appalto sarà aggiudicato, come prescritto dall’art. 21
comma 1 lett. c), della Legge 18-11-1998, n. 415, al
prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi
unitari, ai sensi dell’articolo 5 della n. 14/73, con
esclusione del 10% arrotondato all’unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso.
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Saranno inoltre escluse automaticamente dalla gara
le offerte che presentino un ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali giusto art. 21 della legge 109/94, modificata dalla legge della legge n.
415/98. La procedura di esclusione non è esercitabile
qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore
a cinque.
2.a) Luogo di esecuzione: Località S. Basilio - Frazione di Mottola.
b) Caratteristiche generali dell’opera:
I lavori che formano oggetto dell’appalto riguardano:
Lavori a corpo
---- Fornitura, posa in opera, giunzione e collaudo - in
trincea appositamente predisposta di adduttrice
idrica suburbana in ghisa sferoidale diam. 250;
---- Costruzione di serbatoio di compenso per la risorsa idropotabile in cemento armato e parzialmente
interrato della capacità di 850 mc.;
Lavori a misura
---- Costruzione e miglioramento di strade interne
dell’area industriale;
---- Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale.
3. - Requisiti richiesti per la partecipazione:
ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE COSTRUTTORI CATEGORIA PREVALENTE N. G6
PER IMPORTO ADEGUATO. NON SONO PREVISTE OPERE SCORPORABILI.
4. Il termine di esecuzione dell’appalto è fissato in
10 (dieci) mesi (Capitolato Speciale d’Appalto).
5. Le condizioni dell’appalto sono contenute nel
progetto esecutivo e nel capitolato speciale d’appalto
visibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
6. Le offerte, redatte in lingua italiana, indirizzate a
COMUNE DI MOTTOLA (PROV. TARANTO) PIAZZA XX SETTEMBRE e spedite esclusivamente
a mezzo del servizio postale, devono pervenire, a pena
di esclusione, entro le ore 12,00 del 14-6-1999.
7. I plichi contenenti le offerte saranno aperti
nell’apposita sala della Sede comunale il giorno 15-61999, alle ore 10,00 con prosieguo nel giorno 25-61999 alle ore 9.00. La gara sarà presieduta dal Segretario Generale del Comune.
8. L’aspirante all’asta deve versare la cauzione di L.
23.000.000 corrisposta mediante o assegno circolare
non trasferibile intestato: a Tesoreria Comunale
B.N.A. - Mottola o mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria di pari importo da costituire nelle
forme di legge.
9. I lavori sono finanziati parte con fondi P.O.P. Puglia 94/96 - sottomisura 5.2. e parte con fondi del bilancio comunale.
10. Per essere ammessi all’asta i concorrenti devono presentare, per comprovarne l’idoneità, i seguenti
documenti:
a) offerta in uno con la lista dei prezzi unitari;
b) Dichiarazione, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa;
c) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni;

d) Cauzione provvisoria di L. 23.000.000;
e) Attestato rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Mottola di aver, preso visione degli elaborati
progettuali;
11. Il bando di gara in edizione integrale è visibile
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mottola - Tel.
099-8866913.
Mottola, lì 20 Maggio 1999
Il Responsabile del Procedimento
arch. S. Scarcia

COMUNE DI RACALE (Lecce)
Avviso di gara lavori sistemazione strade alla macadam in zona P.I.P.
È indetta per il giorno 4 giugno 1999, alle ore 9,30,
asta pubblica per l’appalto dei lavori di sistemazione
strade alla macadam in zona P.I.P. (Piano insediamenti
Produttivi) per un importo a base d’asta di L.
180.889.520 (E. 93.421,64), IVA esclusa.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b) e comma 1-bis, della legge 11-2-1994 n.
109 e successive modifiche ed integrazioni, con contratto da stipularsi a misura mediante offerta in ribasso
sull’importo dei lavori a base d’asta.
Il termine di esecuzione dei lavori è previsto in
giorni 60 dalla data di consegna.
Per l’ammissione alla gara è richiesta l’iscrizione
all’A.N.C. per la categoria G3 - COSTRUZIONE DI
STRADE per un importo adeguato.
Le impresa artigiane, in luogo del certificato di
iscrizione all’A.N.C. dovranno produrre certificato di
iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’esecuzione di lavori di
‘‘costruzioni stradali’’.
Le offerte, conformi alle prescrizioni contenute nel
bando di gara, dovranno pervenire al Comune di Racale non oltre le ore 12 del giorno precedente a quello
fissato per la gara.
Il progetto, comprensivo dei capitolati, grafici,
elenco prezzi e del bando integrale sono visibili presso l’Ufficio Tecnico sito presso la Sede Comunale in
via Fiumi Marina nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Copia integrale dei bando sarà trasmessa a chiunque
ne faccia richiesta.
Racale, lì 3 Maggio 1999
Il Responsabile del Procedimento
geom. Elio Giannuzzi

CONSORZIO BONIFICA CAPITANATA FOGGIA
Avviso di aggiudicazione lavori realizzazione opere
per monitoraggio dighe.
Lavori per la realizzazione delle opere civili ed impiantistiche per l’alloggiamento delle strumentazioni
ed apparecchiature necessarie alla realizzazione del sistema di monitoraggio delle dighe Marana Capacciotti, località Bellaveduta, nel Comune di Cerignola (FG)
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e San Pietro, nei Comuni di Monteverde e Aquilonia,
in Provincia di Avellino. Lavori ‘‘Centro ISIDE di Monitoraggio e Controllo’’ finanziati con fondi del Q.C.S.
ITALIA - OBIETTIVO I (1994/99).
Importo a base d’asta L. it. 617.147.000 (a corpo).
Categoria d’iscrizione all’A.N.C. G1 del D.M.
LL.PP. n. 304 del 15-5-1998.
Licitazione privata esperita in data 20-1-1999, adottando il sistema di aggiudicazione indicato all’art. 21
della legge 11-2-1994 n. 109, come modificato dal
D.L. 101/95, convertito dalla legge 216/95 (massimo
ribasso sull’importo a base d’asta). Alla predetta licitazione sono state invitate le seguenti imprese, a seguito di prequalificazione:
1) SA.PA.CA sas di Santorelli Salvatore & C. - S.
Gennaro Vesuviano (NA);
2) SAP s.r.l. - Cerignola (FG);
3) Ricucci Domenico - Manfredonia (FG);
4) Impredil s.r.l. - Portico di Caserta (CE);
5) M.P. Costruzioni s.r.l. - Foggia;
8) Gr. Uff. Pasquale Vitulano e C. sas - Manfredonia (FG);
7) geom. Nicola Padron - Andria (BA);
8) Edil Raf del geom. Raffaele Di Domenico - Foggia;
9) GE.CO International s.r.l. - Foggia;
10) Rotice Antonio & C. sas - Manfredonia (FG);
11) Tabanelli Primo - Manfredonia (FG);
12) Mario Dinisi - Cerignola;
13) P.A. - Cerignola (FG);
14) Valerio Lorenzo - Margherita di Savoia (FG);
15) Mida s.r.l. - San Ferdinando di Puglia (FG).
Hanno presentato offerta le imprese:
1) P.A. s.r.l. - Cerignola (FG);
2) Valerio Lorenzo - Margherita di Savoia (FG).
È risultata aggiudicataria l’impresa:
Valerio Lorenzo di Margherita di Savoia (FG) per
l’importo di L. it. 498.593.061 (a corpo) al netto del
ribasso del 19,21%.
Foggia, lì 8 Maggio 1999
Il Direttore Generale
avv. Mario Pellegrini

AVVISI

COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI REGIONE PUGLIA BARI
Protocollo d’intesa con la Società Novelli s.r.l.
PROTOCOLLO DI INTESA AI SENSI DEL PUNTO
2 DELL’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 1 DEL
23 SETTEMBRE 1997, COSÌ COME SOSTITUITO
DALL’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 13 DEL
25 FEBBRAIO 1998,
tra
IL COMMISSARIO DELEGATO, PRESIDENTE
DELLA REGIONE PUGLIA PROF. SALVATORE DISTASO,

3391

e
LA SOCIETÀ NOVELLI s.r.l, TITOLARE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PER LA SEPARAZIONE DI SALI
D’ARGENTO, LOCALIZZATO IN TERRITORIO DI
CERIGNOLA, NELLA PERSONA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE SIG.RA GRAZIA PIA GRIECO.
Vista l’Ordinanza commissariale 23 settembre
1997, n. 1, pubblicata ad Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 105 del 30-9-1997, con particolare riferimento al punto 2 del dispositivo che consente il
conferimento dei rifiuti speciali provenienti da fuori
regione negli impianti di smaltimento esercitati in Puglia, solo ed unicamente alla condizione che sia stipulato, su istanza del soggetto gestore dell’impianto interessato, uno specifico protocollo di intesa con il
Commissario delegato inerente lo smaltimento prioritario dei rifiuti prodotti in Puglia e la definizione di un
regime tariffario concordato;
Vista l’Ordinanza commissariale 25 febbraio 1998,
n. 13, pubblicata ad Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 25 del 5-3-1998, con la quale sono stati sostituiti i punti 2, 3 e 7 del dispositivo della citata Ordinanza commissariale n. 1/97, con l’estensione
dell’analoga procedura del protocollo d’intesa alle attività di recupero dei rifiuti;
Vista l’istanza inoltrata a tal fine dalla società Novelli s.r.l. in data 23-2-1999, acquisita al protocollo n.
937/CD del 23-2-1999 dell’Ufficio del Commissario
delegato, relativa alla richiesta di stipula di protocollo
di intesa, in applicazione dell’Ordinanza commissariale n. 1/97, così come modificata dall’Ordinanza commissariale n. 13/98;
Viste la comunicazione prot. n. 2043/AZ/GMP del
15-1-1999 della Provincia di Foggia inerente l’iscrizione della soc. Novelli s.r.l. di Cerignola al registro
per l’esercizio delle attività di recupero predisposto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 33 dell’art. 22 del D.Lvo
n. 22/97, per il trattamento del rifiuto speciale costituito da carta e pellicole per fotografia contenente
composti d’argento nell’impianto in agro di Cerignola, via Tagliamento n. 2;
Considerato che con la citata Ordinanza commissariale n. 1/97 è fatto divieto di introdurre in Puglia, a
qualsiasi titolo, i rifiuti speciali derivanti dalle attività
di recupero e smaltimento dei rifiuti solido-urbani
svolte nelle altre regioni, nonchè i rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani provenienti da altre regioni;
Considerato, altresì, che il decreto legislativo 5-21997, n. 22, che disciplina la gestione dei rifiuti sul
territorio nazionale, all’art. 43, primo comma, vieta lo
smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti
dalle operazioni di selezione e riciclo e recupero dei
rifiuti di imballaggio;
Ritenuta congrua l’indicazione fornita dalla soc.
Novelli dell’acquisizione a costo zero dei materiali da
trattare per il recupero dei sali d’argento negli stessi
contenuti;
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Valutato che l’interesse generale, sancito tra l’altro
dal citato decreto legislativo n. 22/97, è quello di favorire in ogni caso l’avvio al riutilizzo di sempre maggiori quote di rifiuto, da sottrarre al circuito dello
smaltimento, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa provvisori, nelle more della emanazione della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri inerente ai compiti e ai poteri assegnati al
Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Puglia per l’anno 1999;
Ravvisata l’esistenza dei presupposti necessari, le
parti stipulano il presente PROTOCOLLO DI INTESA PROVVISORIO.
1. La società Novelli s.r.l., titolare della gestione
dell’impianto di trattamento di rifiuti speciali per il recupero dei sali d’argento negli stessi contenuti, giusta
iscrizione al n. 22 del 27-6-1998 del registro predisposto dalla Provincia di Foggia ai sensi dell’art. 33 del
D.Lvo n. 22/97, si impegna, nel limite delle potenzialità del proprio impianto in territorio di Cerignola,
pari a 1.800 tonn./anno, ad assicurare il trattamento
dei rifiuti speciali costituiti da carte e pellicole di fotografia contenenti argento o componenti d’argento
(codice CER 090107) prodotti nell’ambito, del territorio della regione Puglia, con assoluta esclusione dei
rifiuti speciali derivanti dalle attività di recupero e
smaltimento dei rifiuti solido-urbani svolte nelle altre
regioni e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e
qualità ai rifiuti urbani provenienti da altre regioni,
nonchè degli imballaggi e dei contenitori recuperati.
Tale assicurazione sarà fornita attraverso l’accoglimento di tutte le istanze di conferimento aventi per
oggetto rifiuti speciali prodotti in Puglia, compatibili
con le specifiche attività di recupero svolte dalla società interessata. Sarà accordata priorità per le istanze
di conferimento di rifiuti prodotti nell’ambito del territorio provinciale di Foggia e comunque negli insediamenti più prossimi all’impianto di recupero.
2. La società Novelli s.r.l. ed il Commissario delegato, d’intesa tra loro, definiscono altresì in zero lire
il prezzo minimo, a carico della società stessa, per
l’acquisizione della seguente tipologia di rifiuto destinata al recupero:
---- carte e pellicole di fotografia contenenti argento o
componenti d’argento - cod. 090107.
3. La società Novelli s.r.l. si impegna, entro novanta
giorni dalla sottoscrizione del presente atto, ad adeguare al regime tariffario di cui al precedente punto 2
gli eventuali contratti in corso che prevedono condizioni diverse da quelle minime definite per i rifiuti di
cui al medesimo punto 2.
4. L’impegno di cui al punto 1 è assunto in funzione
delle condizioni minime stabilite al punto 2 per le diverse tipologie di rifiuti; il rispetto di tale impegno è
garantito in termini assoluti, senza alcuna rilevanza
delle eventuali maggiorazioni praticate dalla società
rispetto alle stesse condizioni.
5. La società Novelli una volta assicurato l’accoglimento di tutte le istanze di conferimento di rifiuti spe-

ciali prodotti in Puglia, può, alle condizioni di cui ai
precedenti punti, destinare la eventuale potenzialità
ancora inutilizzata dell’impianto di recupero localizzato in territorio di Cerignola, al trattamento di rifiuti
speciali, sempre con le esclusioni di cui al punto 1,
provenienti da fuori regione.
6. Al fine di assicurare l’impegno di cui al punto 1
relativo all’accoglimento di tutte le istanze di conferimento di rifiuti speciali prodotti in Puglia, la Novelli
s.r.l. si impegna altresì alla risoluzione, con prevviso
di trenta giorni, degli eventuali contratti stipulati per il
recupero di rifiuti provenienti da fuori regione che dovessero impedire alla società medesima di rispettare il
presente protocollo di intesa.
7. La società Novelli s.r.l. si impegna altresì a comunicare, con cadenza almeno bimestrale, alla Regione, alla provincia di competenza e al Commissario delegato, se, per quali tipologie e quantità siano stati acquisiti all’impianto rifiuti provenienti da fuori regione
nel periodo considerato, con relativa indicazione della
provenienza; la comunicazione, che conterrà anche le
indicazioni relative al quantitativo complessivo di rifiuti trattati nello stesso periodo, dovrà essere assicurata anche in caso di mancato trattamento dei rifiuti da
fuori regione.
8. In caso di modifica delle attività di recupero operate nell’impianto in questione, la Novelli s.rl. si impegna a darne immediata comunicazione al Commissario Delegato, il quale ove lo riterrà necessario, si riserva la facoltà di chiedere la modifica del presente
protocollo.
9. In caso di inadempienza dei precedenti punti 1 e
6, di applicazione di regime tariffario difforme da
quello concordato al punto 2, o di mancata osservanza
dell’obbligo di cui al punto 8, il presente Protocollo di
intesa si intenderà risolto automaticamente, con conseguente divieto di smaltimento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione. In caso di mancata osservaza del punto 7, il Commissario delegato diffiderà la
società ad adempiere all’obbligo della comunicazione
nel termine di sette giorni, pena, in mancanza, della risoluzione automatica del presente protocollo di intesa.
Gli inadempimenti di cui al presente comma costituiscono in ogni caso violazione dell’ordinanza commissariale n. 1 del 23 settembre 1997 e dell’Ordinanza
commissariale, n. 13/98.
10. Il presente protocollo di intesa provvisorio ha
validità fino alla stipula del protocollo definitivo da
redigere in conformità all’emananda Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di emergenza rifiuti in Puglia e comunque non oltre il periodo
di durata della stessa emergenza rifiuti in Puglia. Lo
stesso potrà essere modificato, di comune intesa, a richiesta di una delle parti.
Bari, 10 Maggio 1999
Il Rappresentante Legale della
Novelli s.r.l.
Grazia Pia Grieco

Il Commissario Delegato
prof. Salvatore Distaso
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