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TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di Istanza di Vendita Immobiliare

Nell’Esecuzione  n.  84/03  il  Giudice  del-
l’Esecuzione ha fissato per la comparizione
delle parti avanti a se l’udienza del 20.1.05
ore 9.00 per disporre in ordine alla vendita
del seguente immobile, pignorato con atto
notificato il 10.7.03 trascritto nella Conser-
vatoria dei RR.II. di Nuoro in data 9.8.2003 al
n. 7918 Reg. Generale e al n. 5971 Reg. Parti-
colare: quota pari a 1/3 del diritto di proprie-
tà sugli immobili siti nel Comune di Tonara,
distinti al N.C.E.U. al F. 19 Part. 620 sub 1,
1523, 1524; F. 26 Part. 84; F. 15 part. 227; F. 9
part. 81, 92; F. 13 part. 84, 85; F. 16 part. 182,
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TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di Istanza di Vendita Immobiliare

Nell’Esecuzione n. 47/04 il Giudice dell’Ese-
cuzione ha fissato per la comparizione delle
parti avanti a se l’udienza del 27.1.2005 ore
9.00 per disporre in ordine alla vendita del
seguente immobile, pignorato con atto noti-
ficato il 31.3.04 e rettificato il 21.4.04 trascritto
nella Conservatoria dei RR.II. di Oristano in
data 28.4.04 - 4.5.2004 ai nn. 2887 - 3131 Reg.
Generale e ai nn. 2058 - 2266 Reg. Particola-
re:

Nel Comune di Simaxis località “S’Arrogo
de su ponti o Bennaxi” per una quota pari a
1/2, terreno di Ha. 1.00.00 distinto nel C.T. al
F. 1 Part. 172 (ex 172/a).

Oristano, li 6 novembre 2004
Il Cancelliere:

firma illeggibile
(3557 gratuito)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella esecuzione n. 157/97, il G.E. ha dispo-
sto la vendita con incanto, per il giorno 20
gennaio 2005 ore 10.30 nella sala delle pub-
bliche udienze di questo Tribunale, dei se-
guenti beni:

Si procede alla vendita di due unità im-
mobiliari facenti parte di un fabbricato sito
in Seneghe, Corso Umberto n. 242 già distin-
to al F. 26 M. 1100 e 1426.

L’immobile è così articolato:
Lotto n. 1: Locale adibito a panificio e ne-

gozio, entrambi siti al piano terra e con ac-
cesso da una veranda (costituente ente co-
mune) il panificio ha anche accesso separa-
to.

Il tutto è distinto nel N.C.E.U. al foglio 26
Mappale 1070 sub 1 (panificio), sub 2 (locale
vendita) e sub 4 (veranda di accesso costi-
tuente ente comune).

Prezzo Base € 30.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

Lotto n. 2: appartamento composto al piano
I° da ingresso, corridoio, balcone, zona pran-
zo, cucina, servizio igienico, camera, al pia-
no II° da 3 camere, e ripostiglio.

L’immobile è distinto al N.C.E.U. al Foglio
26 Mappale 1070 sub 3. Prezzo Base € 25.000,00.
Aumento minimo € 1.000,00.

Lotto n. 3: terreno di mq. 130 in Seneghe,
località “Sullare” distinto nel N.C.T. al Fo-
glio 26 Mappale 1615, ricadente in parte in
zona “E” e in parte in zona “H”.

Prezzo Base € 550,00. Aumento minimo €
100,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 17 gennaio 2005 e depositare con-
testualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo del l’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione, entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria delle esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 11 novembre 2004
Il Cancelliere:

firma illeggibile
(3558 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di Istanza di Vendita Immobiliare

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nell’Esecuzione n. 144/94 il Giudice dell’Ese-
cuzione ha fissato per la comparizione delle
parti avanti a se l’udienza del 20.1.2005 ore
9.00 e seguenti per disporre in ordine alla
vendita del seguente immobile, pignorato con
atto notificato il 30.6.94, trascritto nella Con-
servatoria dei RR.II. di Nuoro in data 4.8.94
al n. 6076 Reg. Generale e n. 4703 Reg. Parti-
colare:

“Per una quota pari all’intero, terreno sito
in Dualchi distinto al N.C.T. al foglio 11 map-
pale 316 mq. 675; terreno a foglio 11 mappale
351 mq. 75".

Oristano, li 28 febbraio 2004
Il Cancelliere:

firma illeggibile
(3574 a pagamento)

TRIBUNALE DI LANUSEI
Vendita ad incanto

Nell’Esec. Imm. 9/02: creditore proceden-
te FINDOMESTIC Banca SpA, il giorno
27.1.2005 alle ore 11:00 innanzi al G.E., si
procederà alla vendita, con incanto in quat-
tro lotti, dei seguenti beni immobili siti in
Esterzili: Lotto 1°): quota di 1/6 dell’intera
proprietà del terreno distinto in catasto al F.
27 Mapp. 28 superficie ettari 5.41.40; Lotto
2°):  quota  di  1/6  dell’intera  proprietà  del
terreno distinto in catasto al F. 5 Mapp. 13

185; quota pari a 1/6 del diritto di proprietà
distinto al N.C.T. al F. 13 part. 88, F. 16 part.
137, F. 16 part. 135.

Oristano, li 22 novembre 2004
Il Cancelliere:

firma illeggibile
(3553 a pagamento)
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superficie ettari 0.84.45; Lotto 3°): quota di
1/6 dell’intera proprietà del terreno distinto
in catasto al F. 5 Mapp. 14 superficie ettari
0.24.20; Lotto 4°: quota pari ad 1/6 dell’intera
proprietà del fabbricato distinto in catasto
al F. 8 Mapp. 70 superficie mq. 115. Prezzo
base d’asta Lotto 1°: Euro 2800,00 - misura
minima aumento Euro 300,00; Lotto 2°: Euro
430,00 - misura minima aumento Euro 50,00;
Lotto 3°: Euro 130,00 - misura minimo au-
mento  Euro  20,00;  Lotto  4°:  Euro  580,00 -
misura minima aumento Euro 60,00. Entro le
ore 12.00 del giorno precedente la vendita,
ad eccezione del sabato, si dovranno presen-
tare presso la Cancelleria del Tribunale: 1)
istanza in bollo; 2) cauzione pari al 20% del
prezzo base d’asta nonché altro 20% a titolo
di spese mediante libretto postale intestato
al debitore; 3) residuo prezzo da versare 60
gg.  dall’aggiudicazione.  I  partecipanti  alle
aste hanno la possibilità di ottenere mutui
ipotecari presso il Banco di Sardegna, Ban-
ca di Roma e Banca Intesa. Maggiori infor-
mazioni in Cancelleria Civile.

Lanusei, li 3 dicembre 2004
Il Cancelliere:

A Corrias
(3575 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella causa di esecuzione n. 92/92, il G.E. ha
disposto la vendita con incanto, per il giorno
7 aprile 2005 alle ore 11,00 nella sala delle
pubbliche udienze di questo Tribunale, del
seguente bene immobile: Fabbricato in Ma-
comer, Via Leonardo Da Vinci, così articola-
to:

Lotto n. 1: Appartamento al piano terra
composto da disimpegno, camera, locale già
adibito ad esercizio commerciale, soggiorno
- pranzo, cucina, 2 bagni, 2 ripostigli, magaz-
zino cortile. Il bene è distinto nel NCEU al
foglio 28 mappale 514 sub. 1. Alcune opere
presentano lievi difformità rispetto alla con-
cessione  in  sanatoria.  L’aggiudicatario  po-
trà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle
disposizioni di cui all’art. 17 comma 5 e art.
40 comma 6 L. 47/85.

Prezzo Base €. 50.000,00. Aumento mini-
mo €. 1.000,00.

Lotto n. 2: Appartamento al piano primo
composto da disimpegno, cucina, 3 camere,
ripostiglio,  soggiorno  -  pranzo,  bagno,  ve-
randa, terrazza. Il bene è distinto nel NCEU
al foglio 28 mappale 514 sub. 2

Prezzo Base €. 53.000,00. Aumento mini-
mo €. 1.000,00.

Lotto n. 3: Appartamento al piano II, com-
posto da disimpegno, 3 camere, soggiorno,
bagno, cucina-pranzo, terrazza. Il bene è
distinto nel NCEU al foglio 28 mappale 514
sub. 3

Prezzo Base €. 53.000,00. Aumento mini-
mo €. 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 4 aprile 2005 e depositare conte-
stualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 26 ottobre 2004
Il Cancelliere C2:

Dott.ssa Marina Lorrai
(3611 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 650/2003 R.E. iniziata

con pignoramento notificato il 6.12.2003 per
il  pagamento  di  €  20.645,73  il Giudice del-
l’esecuzione ha fissato l’udienza del 13.1.2005
per disporre la vendita dei seguenti immobi-
li: in Comune di Fluminimaggiore, 1) piena
proprietà dell’area di complessivi mq. 2930,
distinto in catasto al F. 11 mapp. 76, q. 1200
e F. 111 di mq. 1730; 2) piena proprietà del
terreno di complessivi mq. 3075, distinto in
catasto al F. 201 mapp. di mq. 3075.

Cagliari, li 25 giugno 2004
Il Cancelliere - B3:

M. Rosa Ortu
(3647 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella  esecuzione  n.  817/96  R.E.  iniziata

con pignoramento notificato il 31.10.96 per il
pagamento di € 8.411,73 il Giudice dell’ese-
cuzione ha fissato l’udienza del 13.1.2005 per
disporre la vendita dei seguenti immobili: in
Comune di Villasor, casa di vecchia costru-
zione in Via Cagliari, disposto su P.T/1, da
demolire e da utilizzare come area fabbrica-
bile, distinto in catasto al F. 51 mapp. 770/1
di vani 4.

Cagliari, li 25 giugno 2004
Il Cancelliere - B3:

M. Rosa Ortu
(3634 a pagamento)
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Amministrativi
d) APPALTI E ASTE

COMUNE DI BOSA
Area Assetto del Territorio

Servizio Lavori Pubblici
Avviso di gara di pubblico incanto

È indetta la seguente gara d’appalto per
pubblico incanto ai sensi dell’art. 21, comma
1, lettera c) e comma 1-bis della legge n. 109/
94  con  contratto  da  stipularsi  a corpo e a
misura.

Oggetto: “Lavori di realizzazione del col-
lettore fognario nella Via Lungo Temo a ser-
vizio delle Vie Nazionale, Spano e zona Sas
Iscalas”.

Importo a base d’appalto euro 490.000,00
- Importo oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza euro 14.700,00 - Importo per la
qualificazione euro 504.700,00.

Categoria prevalente OG6 con classifica
II^ (SOA) oppure 03 (ARA).

La gara è prevista per il giorno 26 gennaio
2005 alle ore 10,00.

Le offerte devono pervenire al Comune di
Bosa  -  Corso  Garibaldi  n.  8  -  08013  Bosa
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25
gennaio 2005.

I requisiti richiesti e le modalità di parte-
cipazione sono riportati nel bando integrale
di gara in pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune e sul sito internet
www.entietribunali.it.

Gli interessati possono ritirare copia dei
bando integrale di gara e prendere visione
dei capitolato speciale d’appalto e degli altri
documenti tecnico-amministrativi presso
l’Area Assetto del Territorio - servizio LL.PP.
del Comune di Bosa dalle ore 9,00 alle ore
13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

I documenti richiesti potranno essere fo-
tocopiati a spese del richiedente. Non si ef-
fettua servizio di telefax.

Responsabile del procedimento è il Geom.
Luciano Baldino, responsabile del settore
LL.PP. del servizio Assetto del Territorio.

Le informazioni e chiarimenti sulla proce-
dura d’appalto potranno essere richieste al
Geom. Luciano Baldino e Geom. Costantino
Serra, rispettivamente ai numeri 0785/368030
e 0785/368029.

Il Responsabile del Servizio:
Geom. Luciano Baldino

(3616 a pagamento)

COMUNE DI CARDEDU
Si rende noto che l’Amministrazione co-

munale intende procedere all’appalto dei lavori
di “Realizzazione collettori fognari al servi-
zio della Marina di Cardedu” mediante asta
pubblica da esperirsi con il criterio del mas-
simo ribasso percentuale del prezzo offerto
rispetto all’importo complessivo dei lavori a
base di gara, ai sensi dell’art. 21 della L. 109/
94 e successive modifiche ed integrazioni. Im-
porto a base d’asta € 2.934.223,00 al netto
dell’I.V.A. di legge oltre € 55.000,00 per oneri
di sicurezza al netto dell’I.V.A. di legge, non
soggetti a ribasso.

Categoria prevalente: OG6.
L’opera è finanziata dall’Autorità d’Ambi-

to. La gara si terrà il giorno 18.01.2004 alle
ore 16,30 presso la sede comunale Via Muni-
cipio, 5 - Cardedu. Il bando integrale di gara
è in pubblicazione all’albo pretorio comuna-
le  e  potrà  essere  richiesto  presso  l’Ufficio
Tecnico comunale - Servizio Tecnico, nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00

Cardedu, li 9 dicembre 2004
Il Responsabile dell’Area Tecnica:

Arch. Andrea Gillone
(3623 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 72/2004 R.E. iniziata

con pignoramento notificato il 9.2.2004 per il
pagamento di € 14.420,48 il Giudice dell’ese-
cuzione ha fissato l’udienza del 13.1.2005 per
disporre  la  vendita  dei  seguenti  immobili:
unità immobiliare distinta in catasto U al F.
25 part. 2028, n. vani 5, sita in Decimoputzu,
Via Palestrina n. 2, per la quota di 2/27.

Cagliari, li 19 novembre 2004
Il Cancelliere - C1:

Miria Bozzi
(3648 a pagamento)
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COMUNE DI ARITZO
Servizio Tecnico

Avviso di gara di pubblico incanto
È indetta la seguente gara d’appalto per

pubblico incanto ai sensi dell’art. 21, comma
1, lettera a) e comma 1 - bis della legge n. 109/
94 con contratto da stabilirsi a misura.

Oggetto: “Sistemazione degli alvei del rio
Su Fruscu sito nel bacino principale del Flu-
mendosa”.

Importo a base d’appalto € 871.538,89.
Importo oneri per l’attuazione dei piani

di sicurezza € 26.954,81.
Importo per la qualificazione € 898.493,70.
Categoria prevalente OG8 con classifica

III° (SOA) e 4° (ARA) La gara è prevista per
il giorno 25 gennaio 2005 alle ore 10.00.

Le offerte dovranno pervenire al Comune
di Aritzo, Corso Umberto - 08031 Aritzo, en-
tro e non oltre le ore 12 del giorno 24 gennaio
2005.

I requisiti richiesti e le modalità di parte-
cipazione sono riportati nel bando integrale
di gara in pubblicazione all’albo pretorio del
Comune. Gli interessati possono ritirare co-
pia del bando integrale di gara e prendere
visione del capitolato speciale d’appalto e
degli altri documenti tecnico-amministrativi
presso il servizio tecnico del comune di Arit-

zo il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalla 11.00
alle 13.00. I documenti richiesti potranno essere
fotocopiati a spese dei richiedenti. Non si
effettua il servizio di telefax. Responsabile
del procedimento è l’ing. Carlo Maria Sassu.

Le informazioni e chiarimenti sulla proce-
dura d’appalto potranno essere richieste all’Ing.
Carlo Maria Sassu, al numero 078/1627224

Il Responsabile del Servizio:
Ing. Carlo Maria Sassu

(3635 a pagamento)

COMUNE DI CARBONIA
Bando di procedura

Pubblico incanto
Il Comune di Carbonia - Ufficio Appalti -

Piazza Roma 1 - 09013 Carbonia (CA)- Tel.
0781/694217/694274 - fax 0781/64039, in ese-
cuzione della Determinazione del Dirigente
del II Servizio n. 523/2  del 10.12.04 di appro-
vazione del progetto esecutivo, ai sensi degli
artt. 20 e 21 della L. n. 109/94 e s.m.i.,

Rende noto
che per il giorno 8.2.2005 alle ore 10:00, in
prima seduta, e per il giorno 22.2.05 alle ore
10.00, in eventuale seconda seduta, è indetto
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un pubblico incanto per l’appalto (a corpo e
a misura) dei lavori di: “Lavori di ristruttu-
razione di riqualificazione funzionale e mes-
sa a norma del Palazzo Comunale”.

La gara verrà esperita presso l’Ufficio Appalti
- Piazza Roma n. 1 - dove si procederà, in
seduta pubblica, all’apertura dei pieghi per
la verifica dei requisiti di ammissione di cui
al presente bando ed eventualmente al sor-
teggio previsto dall’art. 10, comma 1-quater
della legge n. 109/94 e s.m.i per comprovare il
possesso dei requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi richiesti nel bando
di gara e dichiarati dalle imprese parteci-
panti.

Luogo di esecuzione: Carbonia.
L’importo complessivo dell’appalto è pari

ad € 596.066,35.
L’appalto ha ad oggetto la ristrutturazio-

ne riqualificazione e messa a norma del Pa-
lazzo Comunale e del Front Office articolato
nei seguenti due lotti:

1. Primo lotto: Front Office e Back Office,
il cui importo a base d’asta è pari ad € 234.291,03
di cui € 102.005,54 per lavori a misura ed €

132.285,49 per lavori a corpo oltre ad € 12
309,31 + IVA per oneri per l’attivazione dei
piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

2. Secondo lotto: Piano Primo e Secondo
il cui importo a base d’asta e pari ad € 331.869,20
di cui € 162.629,72 per lavori a misura ed €

169.239,48 per lavori a corpo oltre ad € 17.596,81
+ IVA per oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

L’importo dei lavori a base d’asta sogget-
to a ribasso, pertanto, ammonta ad € 566.160,23
+ IVA.

Gli oneri per l’attuazione dei piani di sicu-
rezza non soggetti a ribasso d’asta ammon-
tano ad € 29.906,12 + IVA.

Lavorazioni di cui si compone l’interven-
to:

Categoria di lavoro prevalente: OG1 (Edi-
fici civili ed industriali) per un’importo pari
ad Euro 363.654,40 - classifica 11 (SOA) e
classifica III (ARA); Categoria di lavoro di-
versa dalla prevalente: OS28 (Impianti ter-
mici e di condizionamento per un importo
pari ad € 49.335,93 classifica 1 (SOA) e clas-
sifica I (ARA); OS30 (impianti interni elet-
trici, telefonici ecc.) per un importo pari ad
€ 153.169,90 classifica 1 (SOA) e classifica I
(ARA).

Modalità di determinazione del corrispet-
tivo:  “a corpo e a misura” - ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposto degli artt.
19, comma 5, e 21, comma 1, lett c), della L.
109/94 e s.m.i e dell’art. 45, comma 6, del
D.P.R. 554/99.

Termine di esecuzione: Primo lotto: Front
Office e Back Office, 150 (centocinquanta)
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal-
la data del verbale di consegna dei lavori;
Secondo lotto: Piano Primo e Secondo 215
(duecentoquindici) giorni naturali e conse-
cutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti
di cui all’art. 10, comma 1°, della L. 109/94 e
successive modificazioni, costituiti da im-
prese singole di cui alle lett. a), b), e c) o
imprese riunite o consorziate di cui alle lett.
d), e) ed e-bis), ai sensi degli artt. 93, 94, 95,
96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da im-
prese che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell’art. 13, comma 5, della L. 109/94
e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea alle con-
dizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. n.
34/2000 che non si trovino nelle situazioni di
esclusione di cui all’art. 75 del D.P.R. 554/99.

Soggetti ammessi all’apertura delle offer-
te: l’apertura dei plichi contenenti le offerte
verrà fatta in seduta pubblica alla quale può
partecipare chiunque vi abbia interesse.

Finanziamento: parte con finanziamento
POR - parte con fondi di cui alla L.R. n. 37/98
parte con mutuo Cassa DD.PP.

Polizza di assicurazione: la somma assi-
curata ai sensi dell’art. 10, comma  5, del
D.P.R. 554/99 è fissata in Euro 600,000,00; il
massimale per l’assicurazione contro la re-
sponsabilità civile ai sensi dell’art. 103, com-
ma 2, del D P.R. 554/99 è fissato in Euro
500.000,00.

Termine di ricezione: entro e non oltre le
ore 12 del giorno precedente a quello fissato
per la gara, vale a dire entro le ore 12 del
............

Indirizzo: Comune- Ufficio Appalti - P.zza
Roma, 1 - 09013 Carbonia.

Modalità di presentazione delle offerte:
secondo quanto previsto nel Disciplinare di
Gara.

Cauzione provvisoria: 2% dell’importo dei
lavori, pari ad Euro 11.921,32 (e pari ad €

5.960,66 nell’ipotesi in cui venga presentata
una cauzione ridotta ai sensi dell’art. 8 c. 11
quater L. 109/94), costituita a pena di esclu-
sione, con le modalità di cui all’art. 30 commi
1 e 2-bis, della L. 109/94 e s.m.i. indicate nel
Disciplinare di Gara. La cauzione dovrà es-
sere conforme agli schemi tipo approvati
con D.M. 12.3.04 n. 123.

Condizioni minime di carattere economi-
co e tecnico necessarie per la partecipazio-
ne: i concorrenti devono possedere attesta-
zione rilasciata da società di attestazione
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(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente
autorizzata, in corso di validità che docu-
menti il possesso della qualificazione in ca-
tegorie e classifiche adeguate alle categorie
ed agli importi dei lavori da appaltare, oppu-
re, iscrizione all’Albo Regionale Appaltatori
di opere pubbliche della Regione Sarda
(A.R.A.), che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche ade-
guate alle categorie ed agli importi dei lavori
da appaltare conseguita ai sensi della L.R. n.
14 approvata il 9 agosto 2002 o ratificata nei
modi prescritti dalla suddetta legge. I con-
correnti devono altresì dichiarare di non es-
sersi avvalsi dei piani individuali di emersione,
ovvero di averli completati.

Le imprese dei Paesi appartenenti all’Unione
Europea possono partecipare alla gara ai
sensi dell’art. 8. comma 11-bis della L. 109/
94, in base alla documentazione prodotta
secondo la normativa vigente nei rispettivi
Paesi, attestante il possesso di tutti i requi-
siti prescritti per la partecipazione delle
imprese italiane alla gara.

Termine di validità dell’offerta: 180 giorni
dalla data dell’esperimento della gara senza
che venga spedita la lettera di aggiudicazio-
ne.

Criterio di aggiudicazione: Massimo ri-
basso percentuale sull’importo dei lavori a
base di gara pari ad € 566.160.23 + IVA oltre
€ 29.906,12 + IVA per gli oneri per l’attuazio-
ne dei piani di sicurezza non soggetti a ri-
basso d’asta determinato mediante offerta a
prezzi unitari - (art.  21 - 1° comma, lettera c)
- legge n. 109/94 art. 90 D.P.R. 554/99). N.B. I
concorrenti dovranno presentare un’unica
offerta per tutti e due i lotti sopra considera-
ti, in considerazione dell’illustrata omoge-
neità delle opere stesse, mentre il rapporto
d’appalto sarà disciplinato sulla base di un’uni-
co contratto ma con distinte contabilità.

Varianti: non sono ammesse offerte in va-
riante.

Altre informazioni: a) per essere ammessi
a partecipare alla gara i soggetti devono
essere in regola con quanto prescritto dalla
legge 68/99; b) si procederà all’esclusione
automatica delle offerte anormalmente bas-
se secondo le modalità previste dall’art. 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e s.m.i.; c) si
procederà all’aggiudicazione anche in pre-
senza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente; d) in
caso di offerte uguali si provvederà all’ag-
giudicazione per sorteggio a norma dell’art.
77 del R.D. n. 827/1924; e) l’aggiudicatario
deve prestare cauzione definitiva nella mi-
sura e nei modi previsti dall’art. 30, c. 2, L.
109/94 e s.m.i; f) si applicano le disposizioni

previste dall’art. c 11-quater L. 109/94 e s.m.i.;
g) le autocertificazioni le certificazioni i do-
cumenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati da traduzione giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi
dell’art. 10 comma 1 lettere d), e) ed e-bis)
della legge 109/94 si applica l’art. 95, 2° e 3°
comma, D.P.R. 554/99; i) gli importi dichiara-
ti da imprese stabilite in altro Stato membro
dell’Unione Europea, qualora espressi in al-
tra valuta, devono essere convertiti in Euro:
l) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai
sensi del titolo Xl del D.P.R. 554/99; m) gli
eventuali subappalti saranno disciplinati ai
sensi delle vigenti leggi; n) i pagamenti rela-
tivi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudi-
catario che è obbligato a trasmettere entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento
copia delle fatture quietanzate con l’indica-
zione delle ritenute a garanzia effettuate; o)
in caso di fallimento o di risoluzione del
contratto per grave inadempimento dell’ag-
giudicatario l’Amministrazione appaltante
si avvarrà della facoltà prevista dall’art. 10
comma 1-ter della legge 109/94 e s.m.i.; p) è
esclusa la competenza arbitrale; q) i dati
raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 10
della L. 675/96, esclusivamente nell’ambito
della presente gara; r) il responsabile del
Procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 109/
94 e individuato nella persona dell’Ing. Luca
Mereu.

Il Bando del Disciplinare di Gara, il Capi-
tolato speciale d’appalti, ed i relativi elabo-
rati progettuali complementari potranno
essere presi in visione presso questo Ente -
Ufficio Appalti - Ufficio Tecnico - Piazza Roma
n. 1, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 nei seguenti
giorni: Lunedì - mercoledì - venerdì.

Copia del capitolato speciale d’appalto e
dei documenti complementari potrà essere
richiesta alla Copisteria Il Torchio di Mauri-
zio Santacroce, sita in codesto comune P.zza
Matteotti, 20 - tel./Fax 0781/661039 - e gli
interessati dovranno prenotarli a mezzo fax
ed inviarlo 48 ore prima della data di ritiro,
oppure servendosi dell’Ufficio postale rispet-
tando la data di ritiro sopra esposta. Il Si-
gnor Maurizio Santacroce titolare della Co-
pisteria Il Torchio è responsabile dell’esatta
rispondenza delle copie rilasciate all’origi-
nale consegnatole dall’Amministrazione
Comunale.

Ulteriori informazioni possono essere ri-
chieste ai seguenti numeri telefonici:
0781-694217 - fax 0781-64039 (sulla gara;
(0781-694773 (sui lavori).

Carbonia, li 14 dicembre 2004
Il Dirigente del Servizio Appalti:

Avv. Livio Sanna
(3649 a pagamento)
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COMUNE DI DOLIANOVA
Bando di gara mediante pubblico incanto

1. Ente appaltante: Comune di Dolianova,
Piazza Brigata Sassari - Tel. 070-7449336 -
Telefax 070-7449325 - email:
ufftecnico.dolianova@tiscali.it - Sito Inter-
net www.comune.dolianova.ca.it.

2. Oggetto dell’appalto: lavori di rifaci-
mento e completamento della rete idrica del
centro abitato di Dolianova - 3° stralcio.

3. Procedura: pubblico incanto indetto ai
sensi della legge 11.2.1994 n. 109 e successive
modifiche ed integrazioni, del D.P.R. 21.12.1999
n. 554, D.P.R. 25.1.2000 n. 34, della Legge
Regionale 9/8/.8.02 n. 14, e dell’ordinanza del
Commissario Governativo per l’Emergenza
Idrica in Sardegna n. 409 in data 22.11.2004.

3.1. Luogo di esecuzione dei lavori: centro
abitato di Dolianova;

3.2. Importo complessivo dei lavori: €.
563.995,00, oltre I.V.A.

3.3. Oneri per piani di sicurezza:  €. 22.018,14
I.V.A. esclusa;

3.4. Categoria e classifica:
– Classifica riferita all’intero importo dei

lavori: classifica III
– Categoria di Opere Generali OG6
Descrizione lavori -
– Sostituzione di una parte delle condotte

della rete idrica in materiale non idoneo e
diverso dalla ghisa sferoidale.

COMUNE DI CAPOTERRA
Avviso di asta pubblica

Asta pubblica per la gestione dei servizi
socio-assistenziali a favore della popolazio-
ne anziana.

L’Amministrazione Comunale rende noto
Che il giorno 1.02.05 alle ore 9 nella Casa

Comunale si terrà un’asta pubblica con il
metodo di cui all’art. 73 lett. c del R.D. 23.05.24
n. 827, ai sensi del Decreto Legislativo n. 157/
95, con l’aggiudicazione dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa. Per partecipare
all’Asta le Ditte interessate dovranno far
pervenire la propria offerta all’ufficio proto-
collo del Comune entro le ore 12.00 del gior-
no 31.01.05.

Requisiti per partecipare alla gara: Iscri-
zione al Registro Regionale ai sensi dell’art.
42 L.R. 4/88 e iscrizione all’Albo Regionale
delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. 16/
97, iscrizione alla Camera di Commercio per
la categoria relativa all’oggetto di cui alla
presente gara.

Durata del contratto: due anni prorogabi-
li per ulteriori un anno, importo annuale a
base d’asta € 504.762,21 IVA inclusa.

Copia del bando e del capitolato d’oneri
potrà essere richiesto presso la Sede Comu-
nale, Ufficio Informazioni.

Capoterra, li 14 dicembre 2004
Il Dirigente: G. Garau

(3650 a pagamento)

COMUNE DI SAMASSI
C.A.P. 09030 - C.F. e P. IVA 00518190921

Tel. 070.938101 - Fax n. 070.9389362
Esito di pubblico incanto

Ai sensi dell’art. 20 della L. n. 55/1990 e
dell’art. 8 c. 3 del D.Lgs. n. 157/1995
Il Responsabile dell’Area Amm.ne Generale

Servizio Appalti e Contratti
Rende noto

Che è stato esperito pubblico incanto per
l’appalto del servizio di pulizia dei seguenti
edifici comunali: Municipio - Centro di Ag-
gregazione Sociale - Mercato Civico, per la
durata di anni tre.

Modalità di aggiudicazione: Pubblico in-
canto (art. 73 lett. e del R.D. n. 827/24), con
il metodo delle offerte segrete, ad unico e
definitivo incanto ed esclusione delle offerte
in aumento, ed aggiudicazione in favore del-
l’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 23 c. 1 lett. b del D.Lgs. n.
157/95, valutata sulla base di quanto dettato
dal D.P.C.M. 13 marzo 1999 n. 117.

Data di avvio e conclusione delle opera-
zioni di gara: 9.11.2004 - 22.11.2004.

Prezzo a base d’appalto annuo di € 29.053,00
più I.V.A., per complessivi € 87.159,00 per il
triennio.

Ditte partecipanti alla gara:
1. CO.SAR.SE. Cooperativa Sarda Servizi a

r.l. - Via Li Punti n. 14 - 07100 Sassari;
2. Impresa di pulizie “L’Igiene” - Via Roma n.

22 - 09040 Guasila (CA);
3. Artpulitecnica S.a.s. di Tolu Stefano & C.

- Piazza Giovanni XXIII n. 62 - 09131 Ca-
gliari;

4. Green Services S.a.s. - Via Ferrucci n. 7/b
- 7/c - 09134 Cagliari Pirri;

5. CO.S.I.R. a r.l. - Via Freud n. 6 - 09126
Cagliari;

6. Soc. Coop. San Martino a r.l. - Via Mazzini
n. 89 - 09025 Sanluri (CA);

7. MIRAN S.p.A. - Via Francoforte n. 9 -
09129 Cagliari.
La gara è risultata infruttuosa.
Samassi, li 14 dicembre 2004

Il Responsabile
dell’Area Amm.ne Generale:

Bonaria Tuveri
(3651 a pagamento)
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– Sostituzione di una parte delle condotte
della rete idrica.

– Rifacimento di allacci privati alla rete idrica.
Domanda di partecipazione alla gara: i

soggetti interessati devono far pervenire do-
manda di partecipazione alla gara, median-
te servizio Postale o consegna a mani al
protocollo del Comune di Dolianova da in-
viare all’indirizzo indicato al punto 1. del
presente bando, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio del 13.1.2005:
a) responsabile unico del procedimento ai

sensi dell’art. 7 della legge n. 109/’94: Sig.
Marco Erriu, dipendente della stazione
appaltante;

b) gli elaborati progettuali (preliminare) e il
presente bando sono consultabili presso
l’Ufficio LL.PP. dell’Ufficio Tecnico del Co-
mune di Dolianova dalle ore 10, 30 alle ore
13.00 nei giorni di martedì e giovedì. E’
possibile acquistare copia degli elaborati
progettuali e del bando di gara, sempre
che richiesti in tempo utile; a tal fine gli
interessati ne dovranno fare prenotazio-
ne a mezzo fax inviato, 24 ore prima della
data di ritiro, alla Copisteria “LG Copy ”
di Locci Gianpaolo in Via Giudice Gu-
glielmo 45, Cagliari, Tel. 07043015 - 070485700.
Il bando di gara è, altresì, disponibile nel

sito Internet: http:www.serviziobandi.llpp.it
e su quello del Comune di Dolianova.

Dolianova, li  14 dicembre 2004
Il Responsabile del Procedimento:

Geom. Marco Erriu
(3652 a pagamento)

ISTITUTO INCREMENTO
IPPICO DELLA SARDEGNA

Piazza Borgia, 4 - 07014 Ozieri (SS)
Tel. 079/781600 - Fax  079/787229

Avviso di gara esperita
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20

della L. 19.3.90 n. 55, nonché dell’art. 29/f
della L. 109/94, si rende noto l’esito del pub-
blico incanto per l’appalto delle seguenti
opere:

Potenziamento e valorizzazione Agrituri-
stica Azienda “Foresta Burgos” - B.A. (oneri
sicurezza compresi) € 1.899.130,39

Aggiudicazione ai sensi dell’art. 21, com-
ma 1, lettera e), della legge 11 febbraio 1994,
n. 109; imprese partecipanti n. 8; impresa
aggiudicataria Sottile Sebastiano - Furnari
(ME) con il ribasso del 23.100% importo ag-
giudicazione € 1.439.458,31 oltre ad € 27.273,06
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
termine esecuzione lavori: mesi 12.

L’elenco delle imprese partecipanti è visi-
bile presso l’Albo di questa Amministrazio-
ne, in Ozieri, Piazza Duchessa Borgia n. 4.

Ozieri, li 6 dicembre 2004
Il Responsabile Unico del Procedimento:

Geom. Pietro Piliu
(3659 a pagamento)

ASSESSORATO REGIONALE
DEGLI ENTI LOCALI

FINANZE ED URBANISTICA
Direzione Generale della

Pianificazione Urbanistica Territoriale
e della Vigilanza Edilizia
Servizio Affari Generali

Avviso di gara
Si rende noto che è indetta licitazione

privata per la realizzazione di
aerofotogrammetrie, georeferenziate e
ortorettificate, di tutta la fascia costiera della
Sardegna con profondità di 2 chilometri,
compresi i centri urbani il cui territorio si
affaccia sul mare, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 157/
95.

Importo complessivo a base d’asta: €

320.000,00, IVA inclusa.
Il plico contenente la documentazione dovrà

pervenire all’Assessorato Enti Locali, Finanze
ed Urbanistica - Direzione Generale della
Pianificazione Territoriale e della Vigilanza
Edilizia - Servizio Affari Generali - Viale Tri-
este, 186 - 09123 Cagliari, entro le ore 13 del
giorno 3 febbraio 2005.

Il bando di gara, pubblicato integralmen-
te sul sito www.regione.sardegna.it, è stato
inviato alla G.U.C.E. in data 14.12.2004.

Ulteriori informazioni potranno essere ri-
chieste, chiamando i numeri 070/6064203 -
070/6064056 o via e-mail:
enti.locali.urbanistica.aagg@regione.sardegna.it.

Il Direttore del Servizio Affari Generali:
Dott.ssa Maria Luisa Boi

(3660 gratuito)

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Avviso di gara d’appalto
L’E.R.S.U., Corso Vittorio Emanuele, 68

Cagliari, Tel. 070/20191 - Fax 070/66206393
bandisce un appalto a licitazione privata per
l’affidamento della gestione delle mense di
P.zza Michelangelo in Cagliari e del polo uni-
versitario di Monserrato (Cagliari), per il
periodo dal 1.4.05 al 31.12.07. Per la gestione
della mensa di piazza Michelangelo, l’Ente
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garantisce all’aggiudicatario per tutto il corso
dell’appalto il corrispettivo a prezzo pieno,
fino ad un numero di 300 pasti a giornata,
calcolati su base media giornaliera/mensile,
per i quali dovrà essere offerto il prezzo base.
Le eccedenze verranno liquidate applicando
le percentuali di sconto che la ditta aggiudi-
cataria avrà proposto in sede di gara. La
gara verrà aggiudicata col criterio cui art.
23, c. 1, lett. a), D.Lgtv 157/95 e s.m.i. Nell’of-
ferta dovrà essere indicato: Per la mensa di
Piazza Michelangelo: - il prezzo unitario del
pasto garantito; - il prezzo unitario del pasto
per le eccedenze che si potranno verificare
sopra il tetto dei pasti garantiti (n. 300 su
media giornaliera mensile), con la relativa
percentuale di sconto sul prezzo dei pasto
garantito; Per la mensa di Monserrato: - il
prezzo unitario del pasto; Il criterio per l’ag-
giudicazione dell’appalto è quello dell’offer-
ta al prezzo più basso, quale risulterà dalla
somma dei totali parziali ottenuti moltipli-
cando gli importi unitari offerti per il nume-
ro dei pasti previsti per ciascuna tipologia
(es. primo prezzo unitario moltiplicato n.
70.000 pasti; secondo prezzo unitario molti-
plicato n. 70.000 pasti; terzo prezzo unitario
moltiplicato n. 70.000 pasti). Sulla base del-
la somma dei tre prodotti si otterrà l’impor-
to complessivo da valutare per l’aggiudica-
zione. L’importo, a disposizione per l’appal-
to, gravante sul bilancio dell’Ente, è di com-
plessivi € 1.242.000,00 + IVA annui. Paga-
menti mensili, entro 60 gg. dal ricevimento
fattura. Sono ammesse a partecipare alla
gara anche Imprese riunite ai sensi dall’art.
9 D.Lgtv 65/00. Sono anche ammesse Impre-
se non iscritte alla C.C.I.A.A. aventi sede in
uno Stato della U.E. alle condizioni previste
dall’art. 12, decreto citato. È ammesso il
subappalto ai sensi art. 18, L. 55/90, e s.m.i.
Le domande di partecipazione redatte in
bollo e in lingua italiana, sottoscritte dal
legale rappresentante dell’impresa singola,
o in caso di raggruppamento da tutte le
Imprese raggruppate, dovranno pervenire
entro il termine perentorio del 18.1.2005
mediante raccomandata A.R. indirizzata a
E.R.S.U. C.so Vittorio Emanuele, 68 Ufficio
Contratti e Patrimonio - Casella postale n.
260 - Cagliari. Gli inviti a presentare offerta
saranno spediti entro il 21.1.05. Le domande
di partecipazione dovranno essere correda-
te, pena l’esclusione, dalle seguenti dichia-
razioni di certificazione, successivamente
verificabili, in lingua italiana, attestanti: -
l’inesistenza delle cause di divieto, di deca-
denza o di sospensione previste dall’art. 10,
L. 575/65 e di non essere a conoscenza del-
l’esistenza di tali cause nei confronti dei
propri conviventi. Nel caso di Società la di-
chiarazione deve essere sottoscritta da tutti
i legali rappresentanti e da tutti i direttori
tecnici; - gli estremi di iscrizione alla camera
di commercio, per lo svolgimento di attività

analoghe a quelle oggetto dell’appalto. Per
le Imprese residenti in uno degli Stati stra-
nieri della U.E. si richiede la dichiarazione di
certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. o
nei registri professionali dello Stato di resi-
denza; - il possesso della capacità finanzia-
ria ed economica, cui art. 13, D.Lgtv 157/95
come sostituito dall’art. 11, D.Lgtv 65/00 lett.
a): mediante idonee dichiarazioni bancarie;
lett. b): mediante presentazione dei bilanci
dell’ultimo triennio; lett. c): mediante di-
chiarazione concernente il fatturato globale
d’impresa e l’importo relativo ai servizi identici
a quello oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi, con l’avvertenza che è
richiesta una cifra d’affari globale, compresi
i servizi oggetto della gara, non inferiore
complessivamente a € 3.000.000,00 negli ulti-
mi tre esercizi; - il possesso della capacità
tecnica, cui art. 14, D.Lgtv 157/95 lett. a):
mediante dichiarazione attestante di essere
stata aggiudicataria negli ultimi tre anni di
appalti concernenti la gestione delle mense,
con l’indicazione degli Enti e Istituti pubbli-
ci, nonché i singoli importi di aggiudicazio-
ne, con l’avvertenza che l’importo comples-
sivo riferito a gestione mense nell’ultimo
triennio è richiesto nella misura non inferio-
re a € 1.000.000,00 per ogni anno; di aver
svolto nel triennio 2001-2003 un servizio di
ristorazione in favore di una P.A. con erogazione
di un minimo di pasti medi giornalieri non
inferiore a 1.000; nel caso di Consorzi tali
indicazioni vanno riferite alle Ditte che ef-
fettueranno il servizio; si precisa che l’espe-
rienza di gestione mense assume fondamen-
tale rilievo per cui la mancata documenta-
zione di tale esperienza comporta l’esclusio-
ne dall’invito alla gara stessa. Saranno escluse
altresì le Imprese che in precedenti rapporti
con l’Ente si siano rese notevolmente ina-
dempienti degli obblighi contrattuali; lett.
c): mediante l’indicazione dei tecnici e degli
organi tecnici, facenti direttamente capo, o
meno, al concorrente e, in particolare, di
quelli incaricati dei controlli di qualità; lett.
e): mediante la descrizione delle attrezzatu-
re tecniche, dei materiali, degli strumenti,
compresi quelli di studio e di ricerca, utiliz-
zati per la prestazione dei servizio e delle
misure adottate per garantire la qualità; lett.
g) l’indicazione della quota di appalto che il
concorrente intenda, eventualmente,
subappaltare. Le dichiarazioni dovranno essere
accompagnate da una fotocopia di un valido
documento d’identità dei legale rappresen-
tante dichiarante. Gli offerenti potranno
svincolarsi dalla propria offerta dopo 90 gg.
dalla data fissata presentazione della stes-
sa. La cauzione definitiva, pari al 10% del-
l’importo contrattuale, dovrà essere presen-
tata dall’aggiudicatario prima della
stipulazione dei contratto. Il presente ban-
do è stato inviato tramite fac-simile e ricevu-
to dall’UPUCE in data 9.12.04. Eventuali chia-
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rimenti circa la presente gara potranno es-
sere richiesti all’Ufficio Contratti e Patrimo-
nio, Tel. 070/66206 336/66206315. Si avverte
che la richiesta di invito non vincola l’Ammi-
nistrazione. Responsabile dei Procedimen-
to: Rag. Antonio Romano Pinna.

Il Direttore Generale:
Dott.ssa A. M. Murtas

(3661 a pagamento)

COMUNE DI CARBONIA
Bando di gara d’appalto - Lavori

I.1) Comune di Carbonia, Servizio Tecni-
co, Piazza Roma 1, 09013 Carbonia, Tel.
0781.6941 - Fax 64039,
www.comune.carbonia.ca.it. I.2), I.3), I.4) punto
I.1. I.5) Livello locale. II.1.1) Lavori: esecu-
zione. II.1.4) No. 11.1.5) L’appalto ha ad og-
getto i lavori di riordino della rete idrica
della città di Carbonia. II.1.7) Comune di
Carbonia. II.1.9) No. II.1.10) No. II.2.1) Im-
porto complessivo dell’appalto € 4.000.000,00
oltre IVA. II.3) 546 (cinquecentoquaranta-
sei) a decorrere dalla data del verbale di
consegna dei lavori. III.1.1) Cauzione prov-
visoria pari al 2% dell’importo dei lavori.
III.1.2) Finanziamento regionale. III.2.1) I
concorrenti devono possedere attestazione,
rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al DPR 34/00 regolarmente autorizza-
ta, in corso di validità, che documenti il
possesso della qualificazione in cat. e class.
adeguate alle cat. ed agli importi dei lavori
da appaltare, oppure iscrizione all’Albo Re-
gionale Appaltatori di opere pubbliche della
Regione Sarda (ARA) che documenti il pos-
sesso della qualificazione in cat. e class. ade-
guate alle cat. ed agli importi dei lavori da
appaltare conseguita ai sensi della L.R. 14/
02. III.2.1.1), III.2.1.2), III.2.1.3): Come da
disciplinare di gara. IV.1) Procedura aperta.
IV.2) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.2)
Documenti: disponibili fino al 13.1.05; pos-
sono essere richiesti e visionati c/o il Comu-
ne di Carbonia, Ufficio Appalti, P.zza Roma
I.IV.3.3) Scadenza 13.01.05 ore 12. IV.3.5) Lingua
IT. IV.3.6) 180 gg. dalla scadenza per la rice-
zione delle offerte. IV.3.7.1) La seduta si ter-
rà in sala aperta al pubblico. IV.3.7.2) 14.01.05
ore 10, luogo: Comune di Carbonia. VI.1) Si.
VI.3) No. VI.5) Data di spedizione: 14.12.04.

Il Dirigente del Servizio Appalti:
Avv. Livio Sanna

(3662 a pagamento)

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

TERRITORIALE E DELLA
VIGILANZA EDILIZIA

SERVIZIO INFORMATIVO
E CARTOGRAFICO REGIONALE

LICITAZIONE PRIVATA
1) Ente Appaltante: La Regione Autono-

ma della Sardegna - Assessorato degli Enti
Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione
Generale della Pianificazione Urbanistica
Territoriale della Vigilanza Edilizia - Servi-
zio Informativo e Cartografico Regionale -
III Piano - Viale Trieste, n. 186 - 09123 Caglia-
ri - Tel. 070/6064204 - 606423 5 -6064210 - Fax
070/6064412; Indirizzo e-mail:
cartografico@posta.regione. sardegna.it;

2) Indirizzo presso il quale possono esse-
re richieste informazioni e documentazione:
vedi punto 1);

3) Indirizzo al quale inviare le domande di
partecipazione: vedi punto 1);

4) Tipo di amministrazione aggiudicatri-
ce: livello regionale;

5) Tipo di appalto di servizi: Categoria
del servizio 07 - 12;

6) Altra nomenclatura rilevante: CPC 84 -
867;

7) Descrizione dell’appalto: Aggiornamento
della Cartografia dell’Uso del Suolo realiz-
zata nel 2002, utilizzando le ortofoto 2003,
immagini satellitari ad alta risoluzione e al-
tri dati territoriali messi a disposizione dalla
Regione Autonoma della Sardegna;

La descrizione dettagliata è contenuta
nel Capitolato tecnico che sarà inviato alle
ditte invitate;

8) Luogo di esecuzione dei lavori, di con-
segna delle forniture o di prestazione del
servizio: vedi punto 1).

9) Divisioni in lotti: non è ammessa;
10) Varianti: non sono ammesse;
11) Entità dell’appalto: il corrispettivo

complessivo stimato è pari a € 190.000,00
(Centonovantamila) IVA inclusa;

Non sono ammesse offerte in aumento;
12) Durata dell’appalto o termine di ese-

cuzione: 10 mesi dalla data di inizio lavori;
13) Condizioni relative all’appalto di ser-

vizi:
a) Forma giuridica per i raggruppamenti:

Associazione temporanea di imprese (art.
11 del D.Lgs. 157/95 e successive modifica-
zioni e integrazioni); dovrà essere allega-
ta alla domanda di partecipazione copia
autentica del mandato alla capogruppo,
ovvero impegno sottoscritto dai legali rap-
presentanti di tutti i soggetti raggruppandi
a costituirsi in RTI in caso di aggiudica-
zione;

b) Normativa di riferimento: D.Lgs. 157/95 e
successive modificazioni ed integrazioni;
14) Condizioni di partecipazione:



18 -  28  -  12  -  2004  -  BOLLETTINO   UFFICIALE   DELLA   REGIONE   AUTONOMA  DELLA   SARDEGNA  -  Parte  Terza   -   N.  41

La domanda di partecipazione dovrà es-
sere resa nei modi ed agli effetti previsti dal
DPR 445/2000 dal legale rappresentante del-
l’impresa ovvero in caso di RTI dal legale
rappresentante dell’impresa mandataria.

Capacità economica e finanziaria:
a) certificato di iscrizione alla CCIAA, ovve-

ro documenti equipollenti ex art. 15 D.Lgs.
n. 157/95 e s.m.i. per i soggetti non obbli-
gati alla iscrizione CCIAA o residenti in
altri Stati della Comunità Europea;

b) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/
2000, successivamente verificabile, atte-
stante:

1) i poteri del legale rappresentante del
soggetto richiedente;

2) di non trovarsi nelle condizioni di esclu-
sione di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 157/
95 e s.m.i.;

3) che il soggetto è in regola con le norme
di cui alla 1.68/99. Nel caso in cui il
soggetto non sia tenuto all’applicazio-
ne della legge, dichiarazione che attesti
la condizione di non assoggettabilità;

4) l’insussistenza di cui all’art. 9, comma
2, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 231/01;

5) l’insussistenza di cui all’art. 1-bis, comma
14 della Legge n. 383/01 e s.m.i.; che il
concorrente non si trovi con altri sog-
getti concorrenti in condizioni di con-
trollo o collegamento di cui all’art. 2539
c.c.;

6) che il soggetto partecipa alla gara esclu-
sivamente come soggetto singolo ov-
vero esclusivamente come membro del
raggruppamento di imprese indicato;

7) attestazione che dai bilanci approvati
e depositati negli ultimi tre esercizi
finanziari dalle ditte partecipanti, ri-
sulti un volume d’affari globale non in-
feriori nel complesso degli ultimi tre
esercizi (2001, 2002, e 2003) a Euro
320.000,00 (Trecentoventimila/00);

8) di aver realizzato servizi identici a quelli
oggetto della gara per un importo glo-
bale non inferiore, nell’ultimo triennio,
a Euro 190.000,00 (Centonovantamila/
00); in caso di RTI il valore dì detti
servizi dovrà essere posseduto dalla ca-
pogruppo in misura non inferiore al 50%;
il raggruppamento nel suo insieme do-
vrà comunque soddisfare il 100% dei
requisito;

9) di aver concluso identici servizi a favo-
re della pubblica amministrazione per
un importo globale non inferiore, nel-
l’ultimo triennio, a Euro 100.000,00
(Centomila/00);

10) idonee referenze bancarie rilasciate da
un primario istituto di credito.

Capacità Tecniche:
– aver realizzato o avere in corso di realiz-

zazione archivi numerici geografici e ban-
che dati georeferenziate.
15) Procedura di aggiudicazione: proce-

dura ristretta, ai sensi dell’art. 6 comma 1,
lettera b) del D.Lgs. 157/95.

16) Criteri dei aggiudicazione: offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
23 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 157/95.

17) Numero di imprese che si prevede di
invitare a presentare un’offerta: tutte le dit-
te che avranno richiesto di partecipare alla
gara e che si trovano in possesso di tutti i
requisiti e nelle condizioni di cui al punto
14).

L’amministrazione si riserva il diritto di
procedere all’espletamento della gara anche
in presenza di un solo concorrente

18) Scadenza fissata per la ricezione delle
domande di partecipazione: 2.2.2005 - Ora
13.00.

Le domande di partecipazione dovranno
pervenire, a pena di esclusione in busta sigil-
lata e controfirmata su tutti i lembi, entro le
ore 13.00 del giorno 2.2.2005 contenenti tut-
ta la documentazione di cui al punto 14 del
presente bando. Farà fede la data di arrivo e
non quella di spedizione, ovvero il timbro
apposto dall’ufficio protocollo del Servizio
Informativo e Cartografico Regionale. L’am-
ministrazione declina da qualsivoglia respon-
sabilità, ove per disguidi postali o di altra
natura, il plico non pervenga entro il termine
perentorio previsto di scadenza all’indirizzo
di destinazione. Sulla busta, oltre all’indica-
zione dei mittente, dovrà essere apposta, in
forma leggibile, la dicitura “Gara per l’ag-
giornamento della cartografia Uso del Suolo
- Non aprire”.

19) Modalità di apertura delle domande
di partecipazione: seduta pubblica.

20) Persone ammesse ad assistere all’aper-
tura delle offerte: Legale rappresentante o
un delegato, munito di idonea procura o
delega notarile.

21) Data, ora e luogo: sarà comunicato
successivamente alle ditte e/o RTI invitate.

Il Direttore del Servizio:
Dott. Ing. Giorgio Pittau

(3663 gratuito)

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Bando di gara d’appalto per servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazio-

ne dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?
NO SÌ x
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Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale

dell’amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Regione Autonoma della

Sardegna - Assessorato degli Enti Locali,
Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale
della Pianificazione Urbanistica Territoriale
della Vigilanza Edilizia

Servizio responsabile: Servizio Informa-
tivo e Cartografico Regionale

Indirizzo: Viale Trieste n. 186 Piano III
C.A.P.: 09123 - Località/Città: Cagliari
Stato: Italia
Telefono: 00390706064007 - 00390706064235

- 003900706064210
Telefax: 00390706064412
Posta elettronica (e-mail):

cartografico@posta.regione.sardegna.it
Indirizzo Internet (URL:):

www.regione.sardegna.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile

ottenere ulteriori informazioni
Come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile

ottenere la documentazione
Come al punto I.1
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le

domande di partecipazione
Come al punto I.1
I.5) Tipo di amministrazione aggiudica-

trice Livello regionale/locale x
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Tipo di appalto di servizi:
Categoria dei servizio 07 e 12
II.1.2) Si tratta di un accordo quadro?

NO X SI
II.1.3) Denominazione conferita all’appalto

dall’amministrazione aggiudicatrice:
“Implementazione e realizzazione di Data

Base topografici comunali”
II.1.4) Descrizione/oggetto dell’appalto:
La realizzazione dei Data Base topografi-

co è finalizzato alla realizzazione ed imple-
mentazione dei DB multiscala, integrando
le informazioni provenienti da una scala 1:2.000
o altre scale, con le informazioni in scala
1:10.000 di provenienza della Carta Tecnica
Regionale; dovrà essere predisposto inoltre
un applicativo Web-Gis per l’accesso al
Data-Base compatibile con il sistema infor-
mativo regionale.

II.1.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di
consegna delle fornitura o di prestazione dei
servizi

Vedi punto 1. 1

II.1.6) Nomenclatura
II.1.6.1) Altre nomenclature rilevanti (CPA/

NACE/CPQ: CPC n. 84 - 867
II.1.7) Divisione in lotti:
NO X   SI
Non è ammessa la presentazione di offer-

te che coprano solo una parte dei servizi in
questione

II.1.8) Ammissibilità di varianti
NO X   SI
II.2) Entità dell’appalto
II.2.1) Entità totale: Euro 400.000,00 (Quat-

trocentomila/00) I.V.A. inclusa.
II.3) Termine di esecuzione
Periodo in mesi 18 dalla data di inizio

lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CA-

RATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FI-
NANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.2) Principali riferimenti alle disposi-

zioni applicabili in materia
L’appalto sarà esperito ai sensi del D.Lgs.

157/95 e successive modificazioni ed integra-
zioni.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assu-
mere il raggruppamento di impresa o il pre-
statore di servizi aggiudicatario dell’appal-
to

Ammessi ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 157/
95; dovrà essere  allegata alla domanda di
partecipazione copia autentica del mandato
alla capogruppo, ovvero impegno sottoscritto
dai legali rappresentanti di tutti i soggetti
raggruppandi a costituirsi in RTI in caso di
aggiudicazione.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIO-
NE

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situa-
zione propria del prestatore di servizi, non-
ché informazioni e formalità necessarie per
la valutazione dei requisiti minimi di carat-
tere economico e tecnico che questi deve
possedere:

la domanda di partecipazione dovrà esse-
re resa nei modi ed agli effetti previsti dal
DPR 445/2000 dal legale rappresentante del-
l’impresa ovvero in caso di RTI dal legale
rappresentante dell’impresa mandataria.

III.2.1.1) Situazione giuridica - prove ri-
chieste
a) Certificato di iscrizione alla CCIAA, ovve-

ro documenti equipollenti ex art. 15 d.Lgs.
n. 157195 e s.m.i. per i soggetti non obbli-
gati all’iscrizione alla CCIAA o residenti
in altri Stati membri della Comunità Eu-
ropea.
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III.2.1.2) Capacità economica e finanzia-
ria - prove richieste

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/
2000,  successivamente verificabile, attestante:
b) poteri del legale rappresentante del sog-

getto richiedente;
c) di non trovarsi nelle condizioni di esclu-

sione di cui all’art. 12 dei D.Lgs. 157/95 e
s.m.i;

d) che il soggetto è in regola con le norme di
cui alla Legge 68/99. Nel caso in cui il
soggetto sia tenuto all’applicazione della
legge, dichiarazione che attesti la condi-
zione di non assoggettabilità;

e) l’insussistenza della condizione di cui al-
l’art. 9, comma 2, lettere a) e c) del D.Lgs.
n. 231/01;

f) l’insussistenza delle condizioni di cui al-
l’art. 1-bis, comma 14 della Legge n. 383/
01 e s.m.i.;

g) che il concorrente non si trovi con altri
soggetti concorrenti in condizioni di con-
trollo o collegamento di cui all’art. 2359
c.c.;

h) che il soggetto partecipa alla gara esclusi-
vamente come soggetto singolo ovvero
esclusivamente come membro del raggrup-
pamento dì imprese indicato;

i) attestazione che dai bilanci approvati e
depositati negli ultimi tre esercizi finan-
ziari dalle ditte partecipanti, risulti un
volume d’affari globali non inferiori nel
complesso agli ultimi tre esercizi (2001,2002
e 2003) a Euro 600.000,00;

l) di aver realizzato servizi identici a quelli
oggetto della gara per un importo globale
non inferiore, nell’ultimo triennio, a Euro
400.000,00. In caso di RTI il valore di detti
servizi dovrà essere posseduto dalla ca-
pogruppo in misura non inferiore al 50%;
il raggruppamento nel suo insieme dovrà
comunque soddisfare il 100% del requisi-
to;

m) di aver concluso identici servizi a favore
della pubblica amministrazione per un
importo globale non inferiore, nell’ultimo
triennio, a Euro 140.000,00;

n) idonee referenze bancarie rilasciate da un
primario istituto di credito
In caso di Raggruppamenti Temporanei:
Dichiarazione d’impegno, resa da tutti i

legali rappresentanti dei soggetti raggrup-
pandi, che, in caso di aggiudicazione, si uni-
formeranno a quanto previsto dall’art. 11 del
D. Lgs. 157/95 e s.m.i., con l’esplicita indica-
zione del soggetto mandatario/capogruppo,
ovvero atto di costituzione dello stesso, con-
tenente il mandato speciale all’impresa ca-
pogruppo, nel caso di RTI già costituiti. Per
i raggruppamenti temporanei le dichiara-

zioni e i documenti di cui al presente articolo
dovranno essere prodotte da ciascun sog-
getto partecipante al raggruppamento. I re-
quisiti di cui ai punti i) e m) dovranno essere
posseduti dalla RTI nel suo insieme.

III.2.1.3) Capacità tecnica:
aver eseguito o avere in corso di realizza-

zione lavori relativi ai Data-Base Topografi-
ci secondo le specifiche dell’Intesa Stato-
Regioni, ovvero realizzazioni di DataBase
topografici alle diverse scale;

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riser-

vata ad una particolare professione?
NO  x SI

III.3.2) Le persone giuridiche saranno te-
nute a comunicare i  nominativi e le qualifi-
che professionali del personale incaricato
della prestazione del servizio?

NO  x SI
SEZIONE IV: PROCEDURE
IVI) Tipo di procedura
Aperta   Ristretta accelerata   Ristretta X

Negoziata accelerata  Negoziata
Trattasi di Licitazione Privata.
IV.1.1) Sono già stati scelti candidati
NO  x     SI’
IV.2) criteri di aggiudicazione
B) Offerta economicamente più vantag-

giosa ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera b),
D.Lgs. 157/95,

B1) Criteri enunciati nel capitolato spe-
ciale d’appalto che verrà trasmesso unita-
mente alla lettera d’invito.

IV.3) Informazioni di carattere ammini-
strativo

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione
delle offerte o delle  domande di partecipa-
zione

09.02.2005    ore 13:00
Le domande di partecipazione dovranno

pervenire, a pena di esclusione, in busta si-
gillata e controfirmata su tutti i lembi, entro
le ore 13:00 del giorno 09.02.2005 contenenti
tutta la documentazione di cui al punto III.2.
Farà fede il timbro apposto dall’ufficio pro-
tocollo del Servizio Informativo e Cartogra-
fico Regionale. Sulla busta, oltre alle indica-
zioni dei mittente, dovrà essere apposta, in
forma leggibile, la dicitura “Documentazio-
ne della gara per la licitazione privata relati-
va all’Implementazione e realizzazione di
Data Base Topografici Comunali - Non apri-
re”

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presenta-
re offerte ai candidati prescelti

Si prevede la spedizione della lettera d’in-
vito entro 90 giorni naturali e consecutivi
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dalla scadenza di cui al punto IV.3.3
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte

o nelle domande di partecipazione
ITALIANO
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere

all’apertura delle offerte
Legale rappresentante o un delegato, munito

di idonea procura o delega notarile
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OB-

BLIGATORIO?
NO X SI
VI.2) Verranno invitati presentare offerta:

tutti i soggetti in possesso dei requisiti indi-
cati al punto III.2

l’amministrazione regionale si riserva il
diritto di procedere all’espletamento della
gara anche in presenza di un solo concorren-
te.

VI.3) La data di apertura delle buste, sarà
comunicata a ciascuna ditta o RTI parteci-
pante successivamente

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRE-
SENTE BANDO

15.12.2004
Il Direttore del Servizio

Informativo e Cartografico Regionale:
Ing. Giorgio Pittau

(3664 gratuito)

COMUNE DI TORTOLI’
Il Responsabile del Servizio LL.PP. rende

noto che per il giorno 25 gennaio 2005 alle
ore 9.30 presso l’Ufficio Tecnico LL.PP. in Via
Garibaldi, 1 a Tortolì, è indetto il pubblico
incanto per l’appalto (corrispettivo a corpo,
art. 19, comma 5 e art. 21 comma 1 lettera c)
della Legge 109/94) relativo ai lavori di “Ri-
qualificazione dell’area urbana ricompresa
tra piazza Colombo e piazza Cala Moresca”;
importo complessivo dell’appalto compresi
oneri per la sicurezza: € 509.374,35, oneri por
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €
5.043,26; Categoria del lavori: OG3 ed OG11,
termine di presentazione delle offerte: ore
12.00 del 24 gennaio 2005; apertura delle of-
ferte: unica seduta ore 12.00 del 25 gennaio
2005, condizioni minime tecnico/economiche
per la partecipazione alla gara come indica-
to al punto 11, del Bando di Gara; Responsa-
bile del Procedimento: arch. Lara Marteddu
presso U.T. LL.PP. Comune di Tortolì; il ban-
do integrale, il disciplinare di gara, lo sche-
ma di domanda e la dichiarazione sul prezzo
globale offerto sono disponibili sul sito
www.serviziobandi.ll.pp.it, ulteriori informa-

zioni possono essere richieste dal lunedì al
venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13.30 ai nume-
ri: 0782/600750 fax. 0782/600760;

Tortolì, li 13 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio LL.PP.:

Ing. Giovanni Piroddi
(3665 a pagamento)

COMUNE DI TORTOLI’
Il Responsabile del Servizio LL.PP. rende

noto che per il giorno 25 gennaio 2005 alle
ore 9.30 presso l’Ufficio Tecnico LL.PP. in Via
Garibaldi, 1 a Tortolì, è indetto il pubblico
incanto per l’appalto (corrispettivo a corpo,
art. 19, comma 5 e art. 21 comma 1 lettera c)
della Legge 109/94) relativo ai lavori di “Rea-
lizzazione delle opere di urbanizzazione nei
piani di risanamento urbanistico”, importo
complessivo dell’appalto compresi oneri per
la sicurezza: € 683.847,34, oneri per la sicu-
rezza non soggetti a ribasso d’asta € 28.850.57;
Categoria dei lavori: OG3; termine di esecu-
zione: termine di presentazione delle offer-
te: ore 12.00 del 24 gennaio 2005; aperture
delle offerte: unica seduta ore 12.00 del 25
gennaio 2005, condizioni minime tecnico/eco-
nomiche per la partecipazione alla gara come
indicato al punto 11, del Bando di Gara; Re-
sponsabile del Procedimento. Ing. Giovanni
Piroddi presso U.T. LL.PP. Comune di Torto-
lì: il bando integrale, il disciplinare di gara,
lo schema di domanda e la dichiarazione sul
prezzo globale offerto sono disponibili sul sito
www.serviziobandi.llpp.it, ulteriori informa-
zioni possono essere richieste dal lunedì al
venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 ai nume-
ri: 0782/600750 fax. 0782/600760;

Tortolì, li 13 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio LL.PP.:

Ing. Giovanni Piroddi
(3666 a pagamento)

COMUNE DI NUORO
Settore Lavori Pubblici,
Manutenzioni, Ambiente

Bando di gara per pubblico incanto
In esecuzione di apposita determinazione

a contrattare assunta dal Dirigente del Set-
tore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Am-
biente, è indetto presso la Sede Comunale,
con inizio il 4.2.05 ore 10.00, pubblico incan-
to per l’aggiudicazione dei lavori di “Manu-
tenzione strade cittadine - anno 2004, (Rif.
0364)”. Le offerte dovranno pervenire entro
le 12.00 del 3.2.05. Ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 554/99 e s.m.i. e del D.P.R. 34/00 e
s.m.i., si forniscono i seguenti elementi: 1)
Ente appaltante: Comune di Nuoro, Via Dante,
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44 - 08 100 Nuoro - Servizio Protocollo -
Segreteria Generale. (Tel. 0784 216838 /216704
Fax 0784 216774 - 0784 216839 - c/c postale n.
10519080 sito Internet: www.comune.nuoro.it)
2) Importo a base d’appalto: € 851.354,80 di
cui: € 820.654,80 per lavori a misura soggetti
a ribasso, € 0,00 per lavori a corpo soggetti a
ribasso, € 30.700,00 di oneri per l’attuazione
dei piani della sicurezza, non soggetti a ri-
basso. 3) Contratto d’appalto: sarà stipula-
to a misura, ai sensi di quanto previsto dal
combinato disposto degli articoli 19, c. 4, e
21, c. 1, lett. a), L. n. 109/1994 e s.m.i. 4)
Procedura di scelta del contraente: pubbli-
co incanto ai sensi del combinato disposto
dell’art. 73, lett. c) del R.D. 827/24 e dell’art.
20 L. n. 109/1994 e s.m.i. 5) Criterio di ag-
giudicazione: massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara, al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani
per la sicurezza. Si procederà all’esclusione
delle offerte anormalmente basse previste
dall’art. 21 c. 1 -bis L. 109/1994 e s.m.i.; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque,
la stazione appaltante ha comunque facoltà
di sottoporre a verifica le offerte ritenute
anormalmente basse. Non sono ammesse
offerte in aumento o alla pari. 6) Luogo di
esecuzione: “Nuoro - Varie zone della città”.
7) Caratteristiche delle opere: - Manuten-
zione straordinaria - viabilità carrabile e
pedonale. 8) Cat. prev. e lavorazioni
subappaltabili e/o scorporabili: ai sensi e
per gli effetti dell’art. 30 del D.P.R. 34/00 e
s.m.i., degli articoli 72, 73, 74 del D.P.R. n.
554/1999 e s.m.i. e L.R. 14/02 recante: “Nuove
norme in materia di qualificazione delle im-
prese per la partecipazione agli appalti di
Lavori Pubblici che si svolgono nell’ambito
territoriale regionale”: a) cat. prev.: - OG 3 -
importo € 851.354,80 - class. D.P.R. n. 34/2000
III; class. A.R.A. - 04. Non sono presenti
opere scorporabili. La quota subappaltabile
della cat. prev. non potrà essere superiore al
30%. 9) Termine di esecuzione dei lavori: 120
(centoventi) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di conse-
gna dei lavori. 10) Finanziamento: Mutuo
Cassa Depositi e Prestiti. 11) Pagamenti: I
pagamenti saranno eseguiti secondo le mo-
dalità stabilite dall’articolo 7 del Capitolato
Speciale d’Appalto. Si rende noto che il cal-
colo del tempo contrattuale per gli interessi
di ritardato pagamento non terrà conto dei
giorni intercorrenti tra la spedizione della
domanda di somministrazione in conto del
finanziamento e la ricezione dei relativo man-
dato di pagamento presso la competente
tesoreria. 12) Cauzioni: l’offerta dei concor-
renti deve essere corredata, ai sensi dell’art.
30 c. 1) L. n. 109/94 e s.m.i., da una cauzione
provvisoria di importo non inferiore a €.
17.027,10, pari al 2% dell’importo a base d’ap-
palto. L’Impresa aggiudicataria dovrà costi-

tuire una garanzia fideiussoria di importo
pari al 10% dell’importo contrattuale, e co-
munque secondo il disposto di cui all’art. 30,
c. 2), L. 109/1994 e s.m.i.. Qualora il concor-
rente sia in possesso della apposita
certificazione, del sistema di qualità confor-
me alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000, ovvero della dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema, le suindicate
cauzioni, provvisoria e definitiva, potranno
essere ridotte del 50%, ai sensi dell’art. 8 e.
11 - quater L. 109/94 e s.m.i., previa produ-
zione dei documenti attestanti i suddetti
requisiti, nei modi e nei termini previsti dal-
la normativa vigente in materia, e a seguito
di positiva verifica da parte della Stazione
Appaltante. La Ditta aggiudicataria, oltre
alla già citata cauzione definitiva deve costi-
tuire, almeno dieci giorni prima della conse-
gna dei lavori, una polizza di assicurazione,
ai sensi dell’art. 30 c. 3) L. 109/1994 e s.m.i. e
all’art. 104 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., relati-
va alla copertura dei seguenti rischi: danni
di esecuzione (CAR) con un massimale non
inferiore a € .  516.456,89 (euro
c inquecentosed ic i -mi laquattrocento-
cinquantasei/89); responsabilità civile (RCT)
con un massimale non inferiore a € 516.456,89
(euro cinquecentosedici-
milaquattrocentocinquantasei/89). 13) Ter-
mine di validità dell’offerta: gli offerenti avranno
facoltà di svincolarsi dalla propria offerta
qualora, entro 180 (centottanta) giorni sola-
ri consecutivi a decorrere dalla data fissata
per la prima apertura delle buste contenenti
le offerte, l’Amministrazione non proceda
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 14)
Accesso alla documentazione: il disciplinare
di gara, facente parte integrante del presen-
te bando e contenente le norme integrative
al medesimo, relative alle modalità di parte-
cipazione alla gara, alle modalità di compila-
zione e presentazione dell’offerta, ai docu-
menti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell’ap-
palto, nonché gli elaborati grafici, il compu-
to metrico, il capitolato speciale d’appalto,
lo schema di contratto, nonché gli schemi di
dichiarazione, sono disponibili presso il Ser-
vizio Segreteria del Settore Lavori Pubblici
Ambiente e Manutenzioni comunale dalle
ore 10 alle ore 13 di ciascun giorno lavorati-
vo, escluso il sabato. Il bando di gara, il
disciplinare di gara e i modelli di dichiara-
zione, per i quali è escluso il servizio fax,
sono altresì disponibili sul sito Internet
www.comune.nuoro.it. 15) Soggetti ammes-
si all’apertura delle offerte: l’apertura dei
plichi contenenti le offerte verrà fatta in
seduta pubblica alla quale può partecipare
chiunque vi abbia interesse. Richieste di chia-
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rimenti e inserimento di dichiarazioni a ver-
bale, potranno essere fatte esclusivamente
dai legali rappresentanti dei concorrenti,
ovvero da soggetti, uno per ogni concorren-
te, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti. 16) Sog-
getti ammessi alla gara: i soggetti costituiti
da imprese con idoneità individuale di cui
alle lettere a) (imprese individuali, anche
artigiane, società commerciali, società coo-
perative), b) (consorzi tra società coopera-
tive e consorzi tra imprese artigiane), c)
(consorzi stabili), dell’art. 10, c. 1, L. 109/94
e s.m.i., oppure da imprese con idoneità
plurisoggettiva di cui alla lettera d) (asso-
ciazioni temporanee), e) (consorzi occasio-
nali) ed e-bis (gruppo europeo di interesse
economico), dell’art. ed e-bis (gruppo euro-
peo di interesse economico), dell’art. 10, c. 1,
L. 109/94 e s.m.i., oppure da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 13, c. 5, L. 109/94 e s.m.i. Ai predetti
soggetti si applicano le disposizioni di cui
all’art 13 L. 109/94 e s.m.i. nonché quelle
degli artt. 93, 94 e 95 del DPR 554/99 e s.m.i.
17) Condizioni minime di carattere econo-
mico e tecnico necessarie per la partecipa-
zione: i concorrenti devono, a pena di esclu-
sione, essere in possesso, di almeno uno dei
seguenti requisiti: (per i concorrenti stabili-
ti in Italia): a) nel caso di concorrente in
possesso dell’attestato SOA: attestazione,
rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al DPR 34/00 e s.m.i., regolarmente
autorizzata, in corso di validità; che docu-
menti il possesso della qualificazione in cat.
e class. adeguate, ai sensi dell’art. 95 del
DPR 554/99 e s.m.i., ai lavori da assumere; b)
nel caso di concorrente iscritto nell’apposi-
to Casellario denominato Albo Regionale Ap-
paltatori, di cui alla L.R. 14/02, concorrente
le “Nuove norme in materia di qualificazione
delle imprese per la partecipazione agli ap-
palti di Lavori Pubblici che si svolgono nel-
l’ambito territoriale regionale”: apposita at-
testazione di qualificazione (A.R.A.), in cor-
so di validità, rilasciata dal competente or-
gano istituito presso dell’Assessorato dei
Lavori Pubblici della Regione Autonoma della
Sardegna; che documenti il possesso della
qualificazione in categorie classifiche ade-
guate ai lavori da assumere; (per i concor-
renti stabiliti in altri stati aderenti all’Unio-
ne Europea) qualora non siano in possesso
dell’attestazione, devono essere in possesso
dei requisiti previsti dal D.P.R. 34/00 e s.m.i.
accertati, ai sensi dell’art. 3, c. 7, del suddet-
to D.P.R. 34/00, in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei ri-
spettivi paesi. 18) Varianti: non sono am-
messe offerte in variante. 19) Competenza
arbitrale: non è ammessa la competenza ar-
bitrale. 20) Responsabile unico del procedi-
mento: Geom. Gaetano Corrias. 21) Allegati

al presente bando: costituiscono parte inte-
grante del presente bando: Disciplinare di
Gara e suoi allegati.

Il Responsabile del Procedimento:
Geom. Gaetano Corrias
Il Dirigente del Settore

Lavori Pubblici Manutenzioni e Ambiente:
Ing. Antonio Gaddeo

(3670 a pagamento)

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
E BONIFICA SITI INQUINATI

Bando di gara
Pubblico incanto per fornitura, installa-

zione e configurazione di attrezzature infor-
matiche hardware e software per il Servizio
Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati.

Ente Appaltante: Regione Autonoma del-
la Sardegna - Assessorato della Difesa del-
l’Ambiente - Via Roma n. 80 - 09100 Cagliari
- tel. 070/6066641 - 070/6066647 - 0706066532 -
Fax 070/6067578.

Procedura di aggiudicazione: Pubblico In-
canto con il criterio dì aggiudicazione di cui
all’art. 19, comma 1, lettera b) del Decreto
Legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e s.m.i..

Caratteristiche generali e natura delle pre-
stazioni: Fornitura, installazione e configu-
razione di attrezzature informatiche hard-
ware e software per il Servizio Gestione Ri-
fiuti e Bonifica Siti Inquinati.

Importo a base d’asta: €. 11.000,00 IVA e
ogni altro onere compreso. Non sono am-
messe offerte in aumento.

Termine ultimo per la ricezione delle of-
ferte: entro le ore 14,00  del giorno 26 gennaio
2005.

Indirizzo al quale le offerte devono essere
inviate: Assessorato della Difesa dell’Am-
biente - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica
Siti Inquinati - Via Roma n. 80 - 09100 -
Cagliari.

Persone ammesse ad assistere all’apertu-
ra delle offerte: un rappresentante per offe-
rente.

Data, luogo e ora dell’apertura delle offer-
te: il giorno 27 gennaio 2005, alle ore 11,00
presso l’Assessorato della Difesa dell’Am-
biente, Via Roma, 80 Cagliari.

Cauzione: provvisoria per la partecipa-
zione e definitiva per l’aggiudicatario, come
specificato nel disciplinare di gara.

Partecipanti alla gara: Imprese singole o
associate ai sensi dell’art. 10 del Decreto
Legislativo n. 358/92. Termine di consegna:
60 giorni dalla comunicazione dì esecutività
del contratto.
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Copertura finanziaria: la spesa comples-
siva di €. 11.000,00 graverà sulla UPB S05.028,
capitolo n. 05059-00, del bilancio 2004.

Altre informazioni: l’offerta dovrà essere
presentata in plico sigillato, come specifica-
to nel disciplinare di gara, contenente tre
buste sigillate: “A - Documentazione ammi-
nistrativa”, “B - Offerta tecnica”, “C - Offerta
economica”.

Copia del disciplinare di gara verrà forni-
ta previo versamento della somma di € 1,82,
sul c/c postale n. 4093 intestato a BNL -
Tesoreria Regionale, recante la causale del
versamento; inoltre è disponibile al seguen-
te indirizzo Internet: http:/ /
w w w. r e g i o n e . s a r d e g n a . i t / a m b i e n t e /
indice-bandi.htm

Il Direttore del Servizio:
Dr.ssa Franca Leuzzi

(3671 gratuito)

COMUNE DI NUXIS
Avviso di gara di pubblico incanto

È indetta la seguente gara d’appalto per
pubblico incanto ai sensi dell’art. 21, comma
1, lettera a) e comma 1-bis della legge n. 109/
94 con contratto da stabilirsi a misura e a
corpo.

Oggetto: “Realizzazione del Parco a Tema
Vita e lavoro in miniera nel complesso mine-
rario dismesso Sa Marchesa”.

Importo a base d’appalto € 765.336,56, di
cui: a misura € 157.450,92; a corpo € 607.885,64.

Importo oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza € 16.879,00. Importo per la qua-
lificazione € 782.215,56.

Categoria prevalente OG2 con classifica
III° (SOA) e 4° (ARA). La gara è prevista per
il giorno 11.2.2005 alle ore 10.00.

Le offerte dovranno pervenire al Comune
di Nuxis, Via Cagliari n. 65/67 - 09010 Nuxis -
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10
febbraio 2005.

I requisiti richiesti e le modalità di parte-
cipazione sono riportati nel bando integrale
di gara in pubblicazione all’albo pretorio del
Comune.

Gli interessati possono visionare il bando
integrale di gara, gli elaborati progettuali,
compresi Piano di Sicurezza e Capitolato
Speciale d’Appalto, presso i gli uffici dell’Area
tecnica Comunale, tutti giorni (escluso il sabato
e festivi) dalle ore 10.00 alle ore 13.00; copia
della suddetta documentazione potrà esse-
re richiesta alla Ditta “Matteu Elisabetta”
(Via Pubusa, 24 - Nuxis - Tel. 0781 957560),
previo pagamento delle relative spese da
determinarsi nella sede stessa. Non si effet-
tua il servizio di telefax.

Responsabile del procedimento è il Geom.
Massimo Satta.

Nuxis, li 16 novembre 2004
Il Responsabile dell’Area Tecnica:

Geom. Massimo Satta
(3672 a pagamento)

COMUNE DI NUXIS
Avviso di gara di pubblico incanto

È’ indetta la seguente gara d’appalto per
pubblico incanto ai sensi dell’art. 21, comma
1, lettera a) e comma 1 - bis della legge n. 109/
94 con contratto da stabilirsi a misura.

Oggetto: “Sistemazione dell’alveo dei rii
montani affluenti del rio Palmas - Alvei rio
Tattinu e rio Baccu Arrosu”.

Importo a base d’appalto € 865.117,97.
Importo oneri per l’attuazione dei piani

di sicurezza € 26.756,23. Importo per la qua-
lificazione € 891.874,20.

Categoria prevalente OG8 con classifica
III° (SOA) e 4° (ARA). La gara è prevista per
il giorno 9.2.2005 alle ore 10.00.

Le offerte dovranno pervenire al Comune
di Nuxis, Via Cagliari n. 65/67 - 09010 Nuxis -
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 08
febbraio 2005.

I requisiti richiesti e le modalità di parte-
cipazione sono riportati nel bando integrale
di gara in pubblicazione all’albo pretorio del
Comune.

Gli interessati possono visionare il bando
integrale di gara, gli elaborati progettuali,
compresi Piano di Sicurezza e Capitolato
Speciale d’Appalto, presso gli uffici dell’Area
tecnica Comunale, tutti i giorni (escluso il
sabato e festivi) dalle ore 10,00 alle ore 13.00;
copia della suddetta documentazione potrà
essere richiesta alla Ditta «Matteu Elisabet-
ta» (Via Pubusa, 24 - Nuxis - Tel. 0781 957560),
previo pagamento delle relative spese da
determinarsi nella sede stessa. Non si effet-
tua il servizio di telefax.

Responsabile del procedimento è il Geom.
Massimo Satta.

Nuxis, li 16 novembre 2004
Il Responsabile dell’Area Tecnica:

Geom. Massimo Satta
(3673 a pagamento)

COMUNE DI OLBIA
Avviso aggiudicazione appalto

Denominazione e indirizzo dell’ammini-
strazione aggiudicatrice: Comune di Olbia
Via Dante n. 1 07026 Olbia (SS) - Tel. 0789.52000
- fax 0789.25007, indirizzo Internet (URL)
wvw.comune.olbia.ss.it; Denominazione del-
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l’appalto: “Costruzione della palestra della
scuola media E. Pais sita in Via Nanni” in Olbia.
Descrizione/oggetto dell’appalto: Opere in
murature e in cemento armato, strutture in
legno lamellare, impianti tecnologici. Cate-
goria prevalente: OG1. Categorie scorpora-
bili:  Categoria OS (non subappaltabile) e
OG11 (subappaltabile). Importo appalto €.
1.101.000,00 di cui € 1.080.000,00 per i lavori a
base d’asta e € 21.000,00 per oneri di sicurez-
za non soggetti a ribasso. Criterio di aggiu-
dicazione: con il criterio del prezzo più bas-
so, ai sensi dell’art. 21 c. 1, lett. c) L. 109/94 e
s.m.i., con verifica di eventuale anomalia di
offerta ai sensi dell’art. 21 c. 1 bis della me-
desima legge. Aggiudicazione dell’appalto:
Il seggio di gara è stato istituito nei locali del
Settore Tecnico del Comune di Olbia in via
Macerata snc. L’apertura dei plichi e l’aper-
tura delle buste contenenti la documenta-
zione di ammissione alla gara pervenute in
tempo utile è avvenuta il 13.12.04.  Nome e
indirizzo dell’Impresa aggiudicataria; ATI:
ARA Costruzioni S.n.c. - Edilinternational S.r.l.
- Micropali S.r.l., Via Funtaneddi n. 22 - 07030
Viddalba (SS); Importo di aggiudicazione: €
926.856,00 - Percentuale di ribasso offerto:
14,1800 % . Data di aggiudicazione definiti-
va: 13.12.2004. Numero offerte ricevute: 8 -
Numero offerte ammesse alla gara 8. Data di
pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio
29.10.04. Tempi di realizzazione dell’opera:
366 gg.  Responsabile del procedimento: Ing.
Bastiano Deledda.

Il Dirigente:
Ing. Mauro Scanu

(3681 a pagamento)

ASSESSORATO REGIONALE
DEGLI ENTI LOCALI

FINANZE ED URBANISTICA
DIREZIONE GENERALE DELLA

PIANIFICAZIONE URBANISTICA
TERRITORIALE E DELLA

VIGILANZA EDILIZIA
SERVIZIO INFORMATIVO E

CARTOGRAFICO REGIONALE
LICITAZIONE PRIVATA

1) Ente Appaltante: La Regione Autono-
ma della Sardegna - Assessorato degli Enti
Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione
Generale della Pianificazione Urbanistica
Territoriale della Vigilanza Edilizia - Servi-
zio Informativo e Cartografico Regionale -
III° Piano - Viale Trieste, n. 186 - 09123 Ca-
gliari - tel. 070/6064204 - 6064235 -6064210 fax
070/6064412; Indirizzo e-mail:
cartografico@posta.regione.sardegna.it

2) Indirizzo presso il quale possono esse-
re richieste informazioni e documentazione:
vedi punto 1);

3) Indirizzo al quale inviare le domande di
partecipazione: vedi punto 1);

4) Tipo di amministrazione aggiudicatri-
ce: livello regionale;

5) Tipo di appalto di servizi: Categoria del
servizio 07;

6) Altra nomenclatura rilevante: CPC 84;
7) Descrizione dell’appalto: i lavori preve-

dono la realizzazione di un prodotto che
visualizzi dati geografici territoriali in 3 di-
mensioni, consentendo attraverso una si-
mulazione di volo, di investigare e studiare il
territorio. Dovrà cioè essere possibile l’ana-
lisi, l’interpolazione e l’integrazione delle
informazioni territoriali, contenute all’interno
dei dati tematici di natura geografica. Il pro-
dotto, dovrà contenere quindi le funzionali-
tà di visualizzazione, di editing e di pubbli-
cazione WEB-GIS, in formati compatibili con
il sistema informativo territoriale regionale.

8) Luogo di esecuzione dei lavori, di con-
segna delle forniture o di prestazione del
servizio: vedi punto 1).

9) Divisioni in lotti: non è ammessa.
10) Varianti: non sono ammesse.
11) Entità dell’appalto: il corrispettivo

complessivo stimato è pari a € 155.000,00
IVA inclusa.

Non sono ammesse offerte in aumento.
12) Durata dell’appalto o termine di ese-

cuzione: 10 mesi dalla data di inizio lavori.
13) Condizioni relative all’appalto di ser-

vizi:
a) Forma giuridica per i raggruppamenti:

Associazione temporanea di imprese (art. 11
del D.Lgs. 157/95 e successive modificazioni
e integrazioni); dovrà essere allegata alla
domanda di partecipazione copia autentica
del mandato alla capogruppo, ovvero impe-
gno sottoscritto dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti raggruppandi a costituirsi in
RTI in caso di aggiudicazione;

b) Normativa di riferimento: D.Lgs. 157/
95 e successive modificazioni ed integrazio-
ni;

14) Condizioni di partecipazione:
La domanda di partecipazione dovrà es-

sere resa nei modi ed agli effetti previsti dal
DPR 445/2000 dal legale rappresentante del-
l’impresa ovvero in caso di RTI dal legale
rappresentante dell’impresa mandataria.

Capacità economica e finanziaria:
a) certificato di iscrizione alla CCIAA, ov-

vero documenti equipollenti ex art. 15 D.Lgs.
n. 157/95 e s.m.i. per i soggetti non obbligati
alla iscrizione CCIAA o residenti in altri Sta-
ti della Comunità Europea;

b) dichiarazione resa ai sensi del DPR
445/2000, successivamente verificabile, atte-
stante:
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1) i poteri del legale rappresentante del
soggetto richiedente;

2) di non trovarsi nelle condizioni di esclu-
sione di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 157/95 e
s.m.i.;

3) che il soggetto è in regola con le norme
di cui alla L. 68/99. Nel caso in cui il soggetto
non sia tenuto all’applicazione della legge,
dichiarazione che attesti la condizione di
non assoggettabilità;

4) l’insussistenza di cui all’art. 9, comma
2, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 231/01;

5) l’insussistenza di cui all’art. 1-bis, com-
ma 14 della Legge n. 383/01 e s.m.i.;

che il concorrente non si trovi con altri
soggetti concorrenti in condizioni di con-
trollo o collegamento di cui all’art. 2539 c.c.;

6) che il soggetto partecipa alla gara esclu-
sivamente come soggetto singolo ovvero esclu-
sivamente come membro del raggruppamento
di imprese indicato;

7) attestazione che dai bilanci approvati e
depositati negli ultimi tre esercizi finanziari
dalle ditte partecipanti, risulti un volume
d’affari globale non inferiori nel complesso
degli ultimi tre esercizi (2001, 2002, e 2003) a
Euro 230.000,00 (Duecentotrentamila/00);

8) di aver realizzato servizi identici a quelli
oggetto della gara per un importo globale
non inferiore, nell’ultimo triennio, a Euro
155.000,00 (Centocinquantacinquemila/00);
in caso di RTI il valore di detti servizi dovrà
essere posseduto dalla capogruppo in misu-
ra non inferiore al 50%; il raggruppamento
nel suo insieme dovrà comunque soddisfare
il 100% del requisito;

9) di aver concluso identici servizi a favo-
re della pubblica amministrazione per un
importo globale non inferiore, nell’ultimo
triennio, a Euro 100.000,00 (Centomila/00);

10) idonee referenze bancarie rilasciate
da un primario istituto di credito;
Capacità Tecniche:

Aver realizzato o aver in corso di realizza-
zione lavori di modellazione tridimensionale
del terreno.

15) Procedura di aggiudicazione: proce-
dura ristretta, ai sensi dell’art. 6 comma 1,
lettera b) del D.Lgs. 157/95.

16) Criteri di aggiudicazione: offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
23 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 157/95.

17) Numero di imprese che si prevede di
invitare a presentare un’offerta: tutte le ditte
che avranno richiesto di partecipare alla gara e
che si trovano in possesso di tutti i requisiti e
nelle condizioni di cui al punto 14).

L’amministrazione si riserva il diritto di
procedere all’espletamento della gara anche
in presenza di un solo concorrente.

18) Scadenza fissata per la ricezione delle
domande di partecipazione: 16.2.2005 ore 13.00.

Le domande di partecipazione dovranno
pervenire, a pena di esclusione in busta sigil-
lata e controfirmata su tutti i lembi, entro le
ore 13:00 del giorno 16.2.2005 contenenti tut-
ta la documentazione di cui al punto 14 del
presente bando. Farà fede la data di arrivo e
non quella di spedizione, ovvero il timbro
apposto dall’ufficio protocollo del Servizio
Informativo e Cartografico Regionale. L’am-
ministrazione declina da qualsivoglia respon-
sabilità, ove per disguidi postali o di altra
natura, il plico non pervenga entro il termine
perentorio previsto di scadenza all’indirizzo
di destinazione. Sulla busta, oltre all’indica-
zione del mittente, dovrà essere apposta, in
forma leggibile, la dicitura “Gara per la rea-
lizzazione di modelli tridimensionali del ter-
reno”- Non aprire”.

19) Modalità di apertura delle domande
di partecipazione: seduta pubblica.

20) Persone ammesse ad assistere all’aper-
tura delle offerte: Legale rappresentante o
un delegato, munito di idonea procura o
delega notarile.

21) Data, ora e luogo: sarà comunicato
successivamente alle ditte e/o RTI invitate.

Il Direttore del Servizio:
Dott. Ing. Giorgio Pittau

(3682 gratuito)

E.R.S.A.T.
Estratto bando di gara
per pubblico incanto

Ente appaltante: ERSAT, Ente Regionale
di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricol-
tura, Via Caprera 8,09123 Cagliari, tel. 0706026-1,
Fax 0706026-305.

Oggetto dell’appalto: realizzazione corsi
di formazione e professionalizzazione per
operatori delle Fattorie Didattiche. Programma
Interregionale “Comunicazione ed Educazione
Alimentare”. Importo a base d’asta: € 54.400,00
+ IVA. Procedura e criterio di aggiudicazio-
ne: pubblico incanto da aggiudicare all’of-
ferta economicamente più vantaggiosa. Data,
ora, luogo dell’apertura delle buste: 25.1.2005,
ore 9,00, in Via Caprera 8, 10° piano, Cagliari.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
ore 13 del 24.1.2005. Imprese ammesse: im-
prese individuali, società, imprese riunite ai
sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 157/95, GEIE e
Consorzi di Imprese e/o Cooperative. Requi-
siti richiesti: iscrizione alla C.C.I.A.A. o nel-
l’Albo delle imprese artigiane tenuto presso
la C.C.I.A.A. provinciale, per le Imprese stra-
niere art. 15 del D. Lgs. n. 157/95. Indirizzo al
quale inviare le offerte: ERSAT, Servizio Am-
ministrativo, Settore Contratti e Appalti, Via
Caprera 8, 09123 Cagliari. Ufficio al quale pos-



28  -  12  -  2004  -  BOLLETTINO   UFFICIALE   DELLA   REGIONE   AUTONOMA  DELLA   SARDEGNA  -  Parte  Terza   -   N.  41  -     27

sono essere richiesti documenti: ERSAT, Ser-
vizio Affari Generali e P., Settore U.R.P., Tel.
070/6026318. Il presente bando di gara è pub-
blicato con tutta la documentazione nei Siti
internet: www.regione.sardegna.it e
www.ersat.it. Responsabile del Servizio:
Dott.ssa Maria Ibba, Tel.  0706026299-
0706026282. Cauzioni: provvisoria 2% dell’im-
porto a base d’asta, definitiva 10% dell’im-
porto contrattuale.

Il Direttore del
Servizio Amministrativo:
Dott.ssa Graziella Carta

(3683 a pagamento)

COMUNE DI ASSEMINI
Sistema Bibliotecario Bibliomedia

Piazza Repubblica - Assemini
Tel. 070/9456588 - Fax 9458219

 Cod. Fiscale 80004870921
P. IVA. 00544230923

Estratto del bando di gara
Si rende noto che si procederà mediante

esperimento di pubblico incanto ai sensi del
D. Lgs. 17.3.1995 n. 157 per l’affidamento del
servizio di “Gestione del Sistema Bibliote-
cario Bibliomedia”.

Importo annuo del progetto € 113.000,00
di cui € 108.000,00 per costo del personale e
€ 5.000,00 per spese generali d’appalto.

Il ribasso d’asta potrà essere praticato esclu-
sivamente sull’importo a base d’asta per le
spese generali di € 5.000,00.

L’appalto sarà affidato ai sensi dell’art. 23
comma 1 lett. b) del D. Lgs. 157/95 e s.m.i. a
favore dell’offerta economicamente più van-
taggiosa valutabile per il 95% con riferimen-
to all’offerta tecnica e per  il 5% con riferi-
mento al ribasso.

Data della gara 18 gennaio 2005 ore 11,00,
nella sede del Palazzo Comunale.

Termine presentazione offerte: 17.1.2005
ore 12,00.

Le caratteristiche del servizio sono preci-
sate nel Capitolato d’oneri che unitamente
al bando di gara e alla documentazione di
gara può essere visionato presso la Bibliote-
ca Comunale di Assemini sita in Via Cagliari
n. 16 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 ed è in pubblicazione sul sito Inter-
net www.comune.assemini.ca.it . Le richie-
ste di chiarimenti possono inoltrarsi a: Bi-
blioteca Comunale Assemini Tel. 070.9456588
- Fax 070.949407- e -mail:
biblioteca.assemini@libero.it.

Assemini, li 20 dicembre 2004
Il Responsabile Area Direzionale
Il Segretario/Direttore Generale:

Dr.ssa Paola Lai
(3686 a pagamento)

COMUNE DI GUASILA
Asta pubblica per appalto

servizio assistenza domiciliare
E’ indetta un’asta pubblica per l’appalto

del servizio di assistenza domiciliare annua-
le rinnovabile per l’importo orario a base d’asta
di Euro 16,00 (sedici) Iva inclusa, per com-
plessive n. 3750 ore annue.

Il Sad sarà aggiudicato mediante asta pub-
blica, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera
b) del D. Lgs 17.3.1995 n. 157 e con i criteri di
valutazione previsti all’art. 14 della L.R. 16/
97.

L’aggiudicazione avverrà alla Ditta che avrà
formulato l’offerta più vantaggiosa per l’Am-
ministrazione Comunale, sulla base di pun-
teggi attribuiti per l’offerta qualitativa e per
quella economica.

Il plico, sigillato e controfirmato, dovrà
essere rimesso a mezzo raccomandata, e do-
vrà pervenire non più tardi delle ore 13,00
del giorno 27.1.2005 al seguente indirizzo: CO-
MUNE DI GUASILA Via G. Cima n. 4 - 09040
GUASILA- CA.

L’appalto è ad unico e definitivo incanto.
Il capitolato è a disposizione presso gli Uffici
di Servizio Sociale.

IL Responsabile del Servizio:
Pietro Zara

(3687 a pagamento)

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Direzione generale

Servizio Affari Generali,
Affari del Personale ed Economato

AVVISO DI GARA
LICITAZIONE PRIVATA N° 01/04/CFVA
1. Ente appaltante: Corpo Forestale e di

Vigilanza Ambientale della Regione Sarde-
gna, Via Biasi 7, 09131 Cagliari, Telefono
0706066939 - 0706066529 - Fax 0706066568;

2. Procedura di aggiudicazione: licitazio-
ne privata con il criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
19, comma 1, lett. b) del D.L.vo 358/92, se-
condo i parametri che saranno indicati nel
disciplinare di gara;

3. Prodotti da fornire: installazione e con-
figurazione hardware e software, compresa
la fornitura, per la gestione del magazzino e
del personale del C.F.V.A;

4. Importo a base d’asta: € 32.000,00 IVA
compresa;

5. Luogo di consegna della fornitura: presso
gli uffici dell’Amministrazione, in Cagliari.

6. Termine consegna fornitura: fino ad un
massimo di 30 giorni;
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7. Termine ultimo ricezione domande di
richiesta di invito: entro il 10 febbraio 2005;

8. Termine previsto spedizione inviti a pre-
sentare offerte: entro 30 giorni dalla data di
scadenza prevista per la ricezione delle do-
mande di richiesta di invito.

Alle ditte invitate sarà richiesta la costi-
tuzione di una cauzione provvisoria.

Alla gara saranno ammesse ditte singole
o associate che possano dimostrare di aver
eseguito forniture analoghe nell’ultimo tri-
ennio per un importo almeno pari a quello
posto a base d’asta.

Non potranno essere presentate offerte
contemporaneamente quale ditta singola e
quale membro di associazione temporanea,
né essere presente in più raggruppamenti,
pena l’esclusione della ditta stessa e dei rag-
gruppamenti dei quali la ditta fa parte o di-
chiara di voler far parte.

Le Ditte dovranno inviare la richiesta di
invito, all’indirizzo indicato al punto 1 entro
il termine indicato al punto 7, in lingua ita-
liana datata e sottoscritta dal legale rappre-
sentante della Ditta, o da tutti i legali rap-
presentanti delle Ditte raggruppate, o che
intendano raggrupparsi, con indicazione in
questo caso della ditta denominata “Capo-
gruppo” e con la dichiarazione che in caso di
aggiudicazione le stesse si conformeranno alla
disciplina prevista dall’art. 10 del D.Lgs 358/
92.

Sul plico contenente la domanda, dovrà
apporsi la dicitura “Richiesta di partecipa-
zione alla Licitazione Privata n° 01/04/CFVA”.

La richiesta d’invito dovrà essere corre-
data da:
– una autocertificazione, datata e sottoscritta

dal legale rappresentante della ditta at-
testante le capacità giuridiche, economi-
co-finanziarie e tecniche della ditta, resa
preferibilmente sul modello predisposto
dall’Amministrazione, (allegato 1).
In caso di ditte raggruppate o che inten-
dono raggrupparsi dovrà essere presen-
tata un’autocertificazione per ciascuna
impresa associata o consorziata;

– un copia fotostatica di un documento, in
corso di validità, dei firmatari della succi-
tata autocertificazione.
L’Amministrazione si riserva di effettuare

i controlli ritenuti più opportuni in ordine
alle dichiarazioni rese dagli offerenti.

Le caratteristiche della fornitura, le mo-
dalità di costituzione e di esibizione del ver-
samento della cauzione provvisoria e di quella
definitiva, nonché le modalità di pagamento
saranno indicate nel disciplinare di gara che
verrà trasmesso alle ditte invitate alla pre-
sentazione dell’offerta.

Le richieste di partecipazione alla gara non
vincolano l’Amministrazione.

Non è previsto un minimo di fornitori da
invitare.

E’ possibile prendere visione del presente
bando e dello schema per autocertificazione
sul sito internet www.regione.sardegna.it e
presso l’ufficio indicato per l’invio dell’offer-
ta dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì.

Il Direttore del Servizio:
Dr. Carlo Masnata

(3696 gratuito)

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

CORPO FORESTALE
E DI VIGILANZA AMBIENTALE

Direzione generale
Servizio Affari Generali,

Affari del Personale ed Economato
Avviso di gara

Licitazione Privata n. 02/04/CFVA
1. Ente appaltante: Corpo Forestale e di

Vigilanza Ambientale della Regione Sarde-
gna, Via Biasi 7, 09131 Cagliari, Telefono
0706066939 - 0706066529 - Fax 0706066568;

2. Procedura di aggiudicazione: licitazio-
ne privata con il criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
19, comma 1, lett. b) del D.L.vo 358/92, se-
condo i parametri che saranno indicati nel
disciplinare di gara;

3. Prodotti da fornire: n. 2000 magliette
tipo polo in cotone piquet, colore verde sal-
via, personalizzate Corpo Forestale e di Vigi-
lanza Ambientale;

4. Importo a base d’asta: € 50.000,00 IVA
compresa;

5. Luogo di consegna della fornitura: presso
il magazzino dell’Amministrazione, in Ca-
gliari;

6. Termine consegna fornitura: fino ad un
massimo di 60 giorni;

7. Termine ultimo ricezione domande di
richiesta di invito: entro il 10 febbraio 2005;

8. Termine previsto spedizione inviti a
presentare offerte: entro 30 giorni dalla data
di scadenza prevista per la ricezione delle
domande di richiesta di invito.

Alle ditte invitate sarà richiesta la costi-
tuzione di una cauzione provvisoria.

Alla gara saranno ammesse ditte singole
o associate che possano dimostrare di aver
seguito forniture analoghe nell’ultimo trien-
nio per un importo almeno pari a quello
posto a base d’asta.

Non potranno essere presentate offerte
contemporaneamente quale ditta singola e
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quale membro di associazione temporanea,
né essere presente in più raggruppamenti,
pena l’esclusione della ditta stessa e dei rag-
gruppamenti dei quali la ditta fa parte o
dichiara di voler far parte.

Le Ditte dovranno inviare la richiesta di
invito, all’indirizzo indicato al punto 1 entro
il termine indicato al punto 7, in lingua ita-
liana datata e sottoscritta dal legale rappre-
sentante della Ditta, o da tutti i legali rap-
presentanti delle Ditte raggruppate, o che
intendano raggrupparsi, con indicazione in
questo caso della ditta denominata “Capo-
gruppo” e con la dichiarazione che in caso di
aggiudicazione le stesse si conformeranno
alla disciplina prevista dall’art. 10 del D. Lgs
358/92.

Sul plico contenente la domanda, dovrà
apporsi la dicitura “RICHIESTA DI PARTE-
CIPAZIONE ALLA LICITAZIONE PRIVA-
TA N. 02/04/CFVA”.

La richiesta d’invito dovrà essere corre-
data da:
– una autocertificazione, datata e sottoscritta

dal legale rappresentante della ditta at-
testante le capacità giuridiche, econo-
mico-finanziarie e tecniche della ditta, resa
preferibilmente sul modello predisposto
dall’Amministrazione, (allegato 1).
In caso di ditte raggruppate o che inten-
dono raggrupparsi dovrà essere presen-
tata un’autocertificazione per ciascuna im-
presa associata o consorziata;

– un copia fotostatica di un documento, in
corso di validità, dei firmatari della succi-
tata autocertificazione.
L’Amministrazione si riserva di effettuare

i controlli ritenuti più opportuni in ordine
alle dichiarazioni rese dagli offerenti.

Le caratteristiche della fornitura, le mo-
dalità di costituzione e di esibizione del ver-
samento della cauzione provvisoria e di quella
definitiva, nonché le modalità di pagamento
saranno indicate nel disciplinare di gara che
verrà trasmesso alle ditte invitate alla pre-
sentazione dell’offerta.

Le richieste di partecipazione alla gara
non vincolano l’Amministrazione.

Non è previsto un minimo di fornitori da
invitare.

E’ possibile prendere visione del presente
bando e dello schema per autocertificazione
sul sito internet www. regione. sardegna. it e
presso l’ufficio indicato per l’invio dell’offer-
ta dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì.

Il Direttore del Servizio:
Dr. Carlo Masnata

(3697 gratuito)

ASSESSORATO REGIONALE
DEGLI ENTI LOCALI,

FINANZE ED URBANISTICA
SERVIZIO TECNICO

Procedura aperta ai sensi dell’art. 20 L. 109/
1994 - Manutenzione ordinaria e straordina-
ria degli impianti elettrici da eseguirsi negli
immobili in uso a qualunque titolo all’Am-
ministrazione Regionale, ubicati nella città
di Cagliari.

Avviso di gara
È’ indetta gara a procedura aperta, per

l’affidamento dei lavori di manutenzione or-
dinaria e straordinaria degli impianti elet-
trici da eseguirsi negli immobili in uso a qua-
lunque titolo all’Amministrazione Regiona-
le ubicati nella città di Cagliari.

Importi a base d’asta: Manutenzione or-
dinaria € 160.000,00 IVA esclusa - Manuten-
zione straordinaria € 100.000,00 IVA esclusa.
Aggiudicazione ai sensi dell’art. 21 della L.
109/94, con il criterio del massimo ribasso.

Data, ora e luogo di svolgimento: 25 gen-
naio 2005 alle ore 9,30 presso l’Assessorato
degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica -
Direzione Generale Enti Locali e Finanze -
Servizio Tecnico - Viale Trieste, 186, 09123
Cagliari.

Il presente avviso è stato inviato per la
pubblicazione sul B.U.R.A .S. n. 41 del
28.12.2004.

Il bando di gara integrale ed i relativi alle-
gati sono pubblicati sul sito internet
www.regione.sardegna.it e reperibili in for-
mato cartaceo presso l’Ufficio per le relazio-
ni con il pubblico dell’Assessorato sito in Viale
Trieste n. 186 - Cagliari.

Le offerte dovranno pervenire entro il ter-
mine perentorio delle ore 13, 00 del giorno 22
gennaio 2005.

Per ulteriori informazioni chiamare ai se-
guenti numeri: 070/606-4197-4182-347/2788049.

Il Direttore del Servizio:
Dott.ssa Margherita Demuro

(3698 gratuito)

ASSESSORATO REGIONALE
DEGLI ENTI LOCALI

FINANZE ED URBANISTICA
DIREZIONE GENERALE

ENTI LOCALI E FINANZE
SERVIZIO CENTRALE

DEL DEMANIO E PATRIMONIO
Procedura aperta ai sensi dell’art. 20 L. 109/
1994 per l’affidamento dei lavori di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria degli im-
mobili in uso a qualunque titolo all’Ammini-
strazione Regionale, ubicati nelle istituende
province dell’Ogliastra, del Medio-Campidano,
del Sulcis e della Gallura.
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Avviso di gara
E’ indetta gara a procedura aperta, suddi-

visa in quattro lotti distinti per provincia,
per l’affidamento dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli immobili in
uso a qualunque titolo all’Amministrazione
Regionale.

Importi a base d’asta:
a) Lotto 1 Ogliastra € 500.000,00 IVA esclusa

di cui € 25.000,00 di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso;

b) Lotto 2 Medio-Campidano € 208.333,33 IVA
esclusa di cui € 10.416,66 di oneri per la
sicurezza;

c) Lotto 3 Sulcis € 615.000,00 IVA esclusa di
cui € 30.750,00 di oneri per la sicurezza;

d) Lotto 4 Gallura € 205.000,00 IVA esclusa di
cui € 10.250,00 di oneri per la sicurezza.
Aggiudicazione ai sensi dell’art. 21 della

L. 109/94, con il criterio del massimo ribasso
sull’elenco prezzi. Il bando integrale e tutti
gli allegati saranno pubblicati sul sito inter-
net www.regione.sardegna.it e reperibili in-
formato cartaceo presso l’Ufficio per le rela-
zioni con il pubblico dell’Assessorato sito in
Viale Trieste n. 186 - Cagliari - tel. 070/6064154
- 6064038, a far data dal 20 gennaio 2005.

Data, ora e luogo di svolgimento: 28 feb-
braio 2005 alle ore 9,30 presso l’Assessorato
degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica -
Direzione Generale Enti Locali e Finanze -
Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
- Viale Trieste, 186, 09123 Cagliari.

Le offerte dovranno pervenire entro il ter-
mine perentorio delle ore 13,00 del giorno 25
Febbraio 2005.

Per ulteriori informazioni chiamare ai se-
guenti numeri:  070/606-4261-4182-4346
-4145-347/2788049.

Il Direttore del Servizio:
Dott.ssa Maria Giovanna Campus

(3699 gratuito)

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Servizio Sviluppo Sostenibile,
Autorità Ambientale e Politiche Comunitarie

Estratto del bando di gara per la selezione di
un esperto per l’attività di consulenza nel-
l’ambito del progetto Life ShMile.

Il Direttore del Servizio Sviluppo Soste-
nibile, Autorità Ambientale e Politiche Co-
munitarie dell’Assessorato regionale della
Difesa dell’Ambiente rende noto che è in-
detta una selezione per titoli di un esperto
per attività di consulenza nell’ambito del
progetto Life Ambiente 2004 ShMILE -
Sustainable hotel in Mediterranean Islands
and area - Progetto dimostrativo in Corsica,

Sardegna e Halkidiki (Grecia) per la pro-
mozione a scala europea dell’ecolabel euro-
peo per i servizi di accoglienza turistica (ELTAS
Eco-label for Tourist Accommodation Servi-
ce). La prestazione professionale richiesta
riguarda l’affiancamento consulenziale in seno
al gruppo di lavoro impegnato nelle azioni
previste nel progetto. Tale gruppo di lavoro
fa capo a due Assessorati, Difesa dell’Am-
biente e Turismo, Artigianato e Commercio
della Regione Autonoma della Sardegna, che
si rapporteranno durante tutte le fasi
progettuali con diversi soggetti.
L’affiancamento consulenziale al gruppo di
lavoro è richiesto per tutta la durata dei
progetto, ovvero a partire dalla data della
stipula dei contratto sino al 30 settembre
2006. E’ possibile scaricare un estratto del
progetto alla pagina web
w w w. r e g i o n e . s a r d e g n a . i t / a m b i e n t e /
svilupposostenibile/sviluppo-sostenibile.htm.

Il corrispettivo relativo alla prestazione
professionale sarà pari a Euro 30.000,00
(trentamila/00), comprensivo di onorari, spese,
missioni nel territorio regionale, contributi
previdenziali, IVA ed ogni altro onere di leg-
ge. Per la selezione saranno considerate le
esperienze, sia formative che professionali,
nei seguenti campi: certificazione ambien-
tale, audit ambientale, legislazione in mate-
ria di ambiente e turismo, analisi costi- be-
nefici, gestione e/o partecipazione a gruppi
di lavoro in progetti complessi. Le esperien-
ze nei suddetti campi, sia formative che pro-
fessionali, dovranno risultare sia dalla Do-
manda di partecipazione (Allegato A del
Bando) sia dal curriculum professionale pre-
sentato dal candidato contestualmente alla
Domanda di partecipazione. La domanda di
partecipazione, regolarmente sottoscritta dal
candidato, deve essere redatta in carta sem-
plice sulla base dello schema di domanda
allegato (Allegato A), e dovrà pervenire uni-
tamente al curriculum e agli eventuali altri
documenti allegati in busta chiusa entro e
non oltre le ore 14.00 del giorno 31 gennaio
2005, presso l’Ufficio protocollo dell’Asses-
sorato della Difesa dell’Ambiente, Via Roma
n. 80. Il plico, pena l’esclusione, dovrà recare
la dicitura “Selezione di un consulente per il
progetto Life ShMILE”. Informazioni sul Bando
potranno essere richieste al Servizio Svilup-
po Sostenibile, Autorità Ambientale e Poli-
tiche Comunitarie dell’Assessorato, in Via
Roma 80 a Cagliari, ai numeri di telefono 070/
606 6785 e 070/606 6388 o all’indirizzo e-mail:
ambiente.sviluppo.sostenibile@regione.sardegna.it.

Il bando è pubblicato anche nella sezione
bandi del sito www.regione.sardegna.it.

Il Direttore del Servizio:
Dott.ssa Carla Testa

(3700 gratuito)
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REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Avviso di gara
Si rende noto che è indetta licitazione

privata per la fornitura di un software da
installare nei Comuni della Sardegna, com-
patibile con il Sistema Informativo Territo-
riale Regionale (S.I.T.R.), per la costruzione
di una banca dati costituita da archivi nu-
merici geografici, al fine di consentire il cen-
simento ed il monitoraggio delle pratiche di
sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 32 della
Legge 24 novembre 2003, n. 326 e della legge
regionale 26 febbraio, 2004, n. 4 e successive
modifiche ed integrazioni, con il criterio del-
l’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 157/1995.

Importo complessivo a base d’asta: €

175.000,00, IVA inclusa.
Il plico contenente la documentazione dovrà

pervenire all’Assessorato Enti Locali, Finanze
ed Urbanistica - Direzione Generale della
Pianificazione Territoriale e della Vigilanza
Edilizia - Servizio Affari Generali - Viale Tri-
este, 186 - 09123 Cagliari, entro le ore 13 del
giorno 15 febbraio 2005.

Il bando di gara, pubblicato integralmen-
te sul sito www.regione.sardegna.it è stato
inviato alla G.U.R.I. in data 22.12.2004.

Ulteriori informazioni potranno essere ri-
chieste chiamando il numero telefonico 070/
6064344 o all ’ indirizzo e-mail:
entilocali.urbanistica.aagg@regione.sardegna.it

Il Direttore del Servizio Affari Generali:
Dott.ssa Maria Luisa Boi

(3701 gratuito)

ASSESSORATO REGIONALE
DIFESA AMBIENTE

Servizio Protezione Civile
Bando di gara

1) Stazione Appaltante:
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio Protezione Civile
Via Roma n. 80 - 09123 CAGLIARI
Telefono 070-6064864/81 - Fax 070-6064865/
070-6064920

2) Procedura prescelta: Appalto Concor-
so con procedura ristretta di cui al comma 1
e 2 dell’art. 9 del D.lgs n. 358 del 24.07.1992,
come modificato dal D. Lgs n. 402 del 20.10.98.

3) Oggetto dell’appalto concorso: proget-
tazione e la fornitura di un sistema di sup-
porto automatico di emergenza in caso di
caduta di tensione della rete elettrica, atto a
garantire l’operatività del Centro Servizi della
Protezione Civile - Area CASIC - Comune di
Uta.

4) Importo complessivo IVA compresa €

80.000,00;
5) Soggetti ammessi alla gara: potranno

partecipare alla gara, purché in possesso dei
requisiti indicati nel presente bando, le im-
prese singole (individuali o società legal-
mente costituite), nonché le Associazioni
temporanee di Imprese ..... omissis;

6) Luogo della consegna: Centro Servizi
di Protezione Civile - Loc. Macchiareddu,
area CASIC (Comune di Uta) - Prov. CA.

7) Natura della fornitura: progettazione,
la fornitura, l’installazione di un sistema di
supporto automatico di emergenza da atti-
varsi in caso di caduta o mancanza di tensio-
ne nella rete di distribuzione elettrica .....
omissis

8) Subappalto: ..... omissis;
9) Varianti: l’impresa appaltatrice potrà

introdurre varianti solo se autorizzati per
iscritto dall’Amministrazione ..... omissis

10) Ribasso d’asta: la stazione appaltante
si riserva di utilizzare l’eventuale ribasso
d’asta ..... omissis

11) Tempo di esecuzione della fornitura:
Il tempo massimo utile preventivato per l’ese-
cuzione delle forniture, è fissato in 120 (cen-
toventi) giorni naturali e consecutivi dalla
data del contratto.

12) Criterio di aggiudicazione: l’aggiudi-
cazione verrà effettuata a favore del concor-
rente che avrà espresso il progetto-offerta
economicamente più vantaggioso ..... omis-
sis

13) Modalità di svolgimento della gara: la
gara si svolgerà i due fasi distinte.

1^  fase prequalificazione: il giorno 18
marzo 2005 alle ore 9.30 ..... omissis attraver-
so l’esame della documentazione presenta-
ta da tutte le imprese partecipanti alla gara
..... omissis;

fase intermedia - lettera d’invito a chiusu-
ra della fase di prequalificazione, l’Ammini-
strazione appaltante sceglie, tra i candidati
in possesso dei requisiti prescritti, quelli da
invitare per la presentazione del
progetto-offerta. A detti soggetti verrà in-
viata apposita lettera di invito entro il 29
aprile 2005. Le imprese invitate, individual-
mente o come imprese riunite, dovranno,
pena l’esclusione dalla gara, far pervenire il
loro progetto offerta entro le ore 12 del gior-
no 3 giugno 2005;

2^ fase - apertura delle offerte: Il giorno
10 giugno 2005 alle ore 9,30 ..... omissis, in
seduta pubblica cui potranno partecipare
gli interessati (rappresentanti legali o sog-
getti muniti di apposita delega), si procede-
rà all’apertura delle buste offerta economica
e tecnica dei soggetti invitati dall’Ammini-
strazione;
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14) Condizioni minime di partecipazione -
Modalità di presentazione e contenuto della
domanda di partecipazione: Le imprese che
intendono partecipare alla suddetta gara
dovranno far pervenire all’Assessorato Re-
gionale della Difesa dell’Ambiente - Servizio
Protezione Civile, via Roma 80 09123 Caglia-
ri ..... omissis entro le ore 12 del giorno 3
marzo 2005 ..... omissis la domanda di parte-
cipazione, omissis .....;
I) Dichiarazione relativa ai requisiti di par-

tecipazione ..... omissis
II) Dichiarazione ..... omissis
III) Dichiarazione personale ..... omissis l’as-

senza dei casi di esclusione ..... omissis
IV) Dichiarazione ..... omissis comprovante

la capacità economico finanziaria
V) Dichiarazione ..... omissis comprovante

la capacità tecnico organizzativa .....
omissis

Sul piego raccomandato e sigillato conte-
nente la documentazione di cui sopra, dovrà
indicarsi il nome e l’esatto indirizzo dell’im-
presa concorrente e dovrà apporsi chiara-
mente la seguente scritta: REGIONE AU-
TONOMA DELLA SARDEGNA - ASSES-
SORATO ALLA DIFESA DELL’AMBIENTE
- SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE- VIA
ROMA 80 09123 CAGLIARI “Domanda di
partecipazione alla prequalifica del giorno
18 marzo 2005 relativa all’appalto concorso
per la progettazione e la fornitura di un si-
stema di supporto automatico di emergenza
in caso di caduta di tensione della rete elet-
trica, atto a garantire l’operativita del Cen-
tro Servizi della Protezione Civile - Area
CASIC - Comune di Uta.- importo a base di
gara IVA inclusa € 80.000,00

15) Cauzione .... omissis
Il presente bando, completo di Capitola-

to d’oneri, è pubblicato sul sito Internet
www.regione.sardegna.it nonché disponibi-
le presso gli Uffici del Servizio Protezione

ASSESSORATO REGIONALE
ENTI LOCALI,

FINANZE ED URBANISTICA
Avviso di gara

Si rende noto che è indetta licitazione pri-
vata per il servizio di organizzazione di n. 2
convegni da realizzarsi nel territorio regio-
nale, di cui uno della durata di tre giorni a
carattere internazionale, in lingua inglese.

Termini: procedura accelerata ai sensi del
comma 8, art. 10, D. Lgs. 157/1995, avendo la
Commissione Europea JRC stabilito la data
di svolgimento del convegno internazionale
(22 - 24 giugno 2005).

Importo complessivo a base d’asta: €

70.000,00 IVA inclusa.
Criterio di aggiudicazione: all’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 157/95 e suc-
cessive modifiche e integrazioni.

Il plico contenente la documentazione dovrà
pervenire all’Assessorato Enti Locali, Finanze
ed Urbanistica - Direzione Generale della
Pianificazione Urbanistica Territoriale e della
Vigilanza Edilizia - Servizio Affari Generali -
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari, entro le
ore 13 del giorno 17 gennaio 2005.

Il bando di gara, pubblicato integralmen-
te sul sito www.regione.sardegna.it, è stato
inviato alla G.U.R.I. il 23.12.2004.

Ulteriori  informazioni  potranno essere
richieste    chiamando    il    numero   telefo-
nico 070/6064203 - 070/6064216 o all’indirizzo
e - mail: entilocali. urbanistica.aagg@regione.
sardegna.it

Il Direttore del Servizio Affari Generali:
Dott.ssa Maria Luisa Boi

(3723 gratuito)

Civile- Via Roma 253 Cagliari.
Il Direttore del Servizio:

Dott. Antonino Liori
(3703 gratuito)
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e) AVVISI AD OPPONENDUM

ENTE SARDO
ACQUEDOTTI E FOGNATURE

CAGLIARI
Schema n. 2 “Liscia” - Diramazione per Ar-
zachena

Avviso
Il sottoscritto ing. Carlo Delogu, in quali-

tà di responsabile del procedimento, ai sensi
e per gli effetti della legge n. 241/90, del D.P.R.
n. 327/2001 ss.mm.ii.

Rende noto
– che con D.D.S.D.R./LL.PP. n. 1326 del

29.10.2004 è stato approvato il progetto
esecutivo in epigrafe;

– che con delibera del Consiglio comunale
di Arzachena n. 39 del 13.5.2004 è stato
apposto il vincolo preordinato all’espro-
prio e la dichiarazione di pubblica utilità;

– che presso la segreteria comunale di Ar-
zachena si trovano depositati gli atti (pla-

nimetria catastale ed elenco delle ditte)
relativi agli immobili siti in territorio del
suddetto comune interessato dal proget-
to relativo alla realizzazione dell’opera in
epigrafe.
Chiunque ne abbia interesse può prende-

re visione degli atti predetti e può presenta-
re le proprie osservazioni scritte, fornire ogni
elemento utile per determinare il valore da
attribuire alle aree ai fini della determina-
zione dell’indennità di esproprio e deposi-
tarle presso la segreteria dei comuni entro e
non oltre quindici giorni decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente avviso.

Il progetto completo potrà essere visio-
nato presso l’E.S.A.F. - Servizio Ingegneria
Opere Idriche, Via Rockefeller n. 35, Caglia-
ri, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore
13.00.

Il Responsabile del Procedimento:
Carlo Delogu

(3609 gratuito)

(3724 gratuito)
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COMUNE DI DOMUSNOVAS
Avviso ai creditori

Lavori di completamento viabilità urbana
Il Responsabile del Procedimento Geom.

Claudio Murru, ai sensi dell’art. 189 del D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554;

Avvisa
Che l’impresa N.C.S. srl - Piazza Galilei,

15 - 09100 Cagliari, ha ultimato i lavori di
“Completamento viabilità urbana”, da essa
assunti con contratto rep. n. 09 del 09.06.2004,
registrato in Iglesias al n. 957 in data 15.06.2004,
serie I°.

Le opere sono state eseguite in proprietà
pubblica.

Chiunque avesse crediti verso l’anzidetta
Impresa per occupazioni permanenti o tem-
poranee e relativi danni, ed intende invocare

COMUNE DI DOMUSNOVAS
Avviso ai creditori

Lavori di manutenzione straordinaria
della viabilità urbana - 2° intervento

Il Responsabile del Procedimento: Ing.
Sandro Corradi, ai sensi dell’art. 189 del D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554;

Avvisa
Che l’impresa N.C.S. srl - Piazza Galilei,

15 - 09100 Cagliari, ha ultimato i lavori di
“Manutenzione straordinaria della viabilità
urbana - 2° intervento”, da essa assunti con
contratto rep. n. 10 del 10.06.2004, registrato
in Iglesias al n. 959 in data 15.06.2004, serie
I°.

Le opere sono state eseguite in proprietà
pubblica.

Chiunque avesse crediti verso l’anzidetta
Impresa per occupazioni permanenti o tem-
poranee e relativi danni, ed intende invocare
a propria garanzia le disposizioni dell’art.
189 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, è
invitato a presentare i titoli relativi ai loro
crediti a questo Ente non più tardi del 60°
giorno dalla data di pubblicazione della pre-
sente.

Non sarà tenuto conto in via amministra-
tiva, dei titoli che venissero prodotti dopo il
termine prefisso.

Qualora i creditori vogliano garantirsi dei
titoli suddetti anche nella cauzione prestata
dall’Impresa, essi dovranno richiedere in tempo
utile, il sequestro all’Autorità Giudiziaria.

Domusnovas, li 29 novembre 2004
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Sandro Corradi
(3655 a pagamento)

COMUNE DI DOMUSNOVAS
Avviso ai creditori

Lavori di cura del verde, arredo urbano, ade-
guamento alle norme di sicurezza e comple-
tamento recinzione del Parco Scarzella.

Il Responsabile del Procedimento Ing.
Sandro Corradi, ai sensi dell’art. 189 del D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554;

Avvisa
Che l’impresa Raccis Renato, con sede a

Cagliari in via Cannelles, 77, ha ultimato i
lavori di “Cura del verde, arredo urbano,
adeguamento alle norme di sicurezza e com-
pletamento recinzione del Parco Scarzella”,
da essa assunti con contratto rep. n. 5 del
9.3.2004, registrato in Iglesias al n. 406 in
data 15.3.2004, serie P.

Le opere sono state eseguite in proprietà
pubblica.

Chiunque avesse crediti verso l’anzidetta
Impresa per occupazioni permanenti o tem-
poranee e relativi danni, ed intende invocare
a propria garanzia le  disposizioni dell’art.
189 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, è
invitato a presentare i titoli relativi ai loro
crediti a questo Ente non più tardi del 60°
giorno dalla data di pubblicazione della pre-
sente.

Non sarà tenuto conto in via amministra-
tiva, dei titoli che venissero prodotti dopo il
termine prefisso.

Qualora i creditori vogliano garantirsi dei
titoli suddetti anche nella cauzione prestata
dall’Impresa, essi dovranno richiedere in tempo
utile, il sequestro all’Autorità Giudiziaria.

Domusnovas, li 29 novembre 2004
Il Responsabile del Procedimento:

Ing. Sandro Corradi
(3653 a pagamento)

a propria garanzia le disposizioni dell’art.
189 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, è
invitato a presentare i titoli relativi ai loro
crediti a questo Ente non più tardi del 60°
giorno dalla data di pubblicazione della pre-
sente.

Non sarà tenuto conto in via amministra-
tiva, dei titoli che venissero prodotti dopo il
termine prefisso.

Qualora i creditori vogliano garantirsi dei
titoli suddetti anche nella cauzione prestata
dall’Impresa, essi dovranno richiedere in tempo
utile, il sequestro all’Autorità Giudiziaria.

Domusnovas, li 29 novembre 2004
Il Responsabile del Procedimento

Geom. Claudio Murru
(3654 a pagamento)
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COMUNE DI DOMUSNOVAS
Lavori di sistemazione strade

Il Responsabile del Procedimento Ing.
Sandro Corradi, ai sensi dell’art. 189 del D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554;

Avvisa
Che l’impresa N.C.S. S.r.l. - Piazza Galilei,

15 - 09100 Cagliari, ha ultimato i lavori di
“Sistemazione strade”, da essa assunti con
contratto rep. n. 15 del 23.7.2004, registrato
in Iglesias al n. 100050 in data 26.7.2004, serie
I°.

Le opere sono state eseguite in proprietà
pubblica.

Chiunque avesse crediti verso l’anzidetta
Impresa per occupazioni permanenti o tem-
poranee e relativi danni, ed intende invocare
a propria garanzia le disposizioni dell’art.
189 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, è
invitato a presentare i titoli relativi ai loro
crediti a questo Ente non più tardi del 60°
giorno dalla data di pubblicazione della pre-
sente

Non sarà tenuto conto in via amministra-
tiva, dei titoli che venissero prodotti dopo il
termine prefisso.

Qualora i creditori vogliano garantirsi dei
titoli suddetti anche nella cauzione prestata
dall’Impresa, essi dovranno richiedere in tempo
utile, il sequestro all’Autorità Giudiziaria.

Domusnovas, li 29 novembre 2004
Il Responsabile del Procedimento:

Ing. Sandro Corradi
(3674 a pagamento)

COMUNE DI SASSARI
Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
disposto degli art. 10 della Legge 22.10.1971
e 24 della L.R. 11.10.85, n. 23

Rende noto
Che presso il Settore Lavori Pubblici, Ser-

vizio Espropriazioni, in Viale Mameli n. 68,
per 30 giorni interi decorrenti dalla data di
inserzione del presente avviso sul B.U.R.A.S.
parte III, sono depositati gli atti relativi agli
immobili da espropriare per l’esecuzione dei
lavori di Restauro conservativo parco di
Monserrato (Op. 236).

Chiunque ne abbia interesse può pren-
derne visione e presentare osservazioni en-
tro il termine prima indicato.

Sassari, li 30 novembre 2004
Il Responsabile del Procedimento:

Dr. Claudio Castagna
(3675 a pagamento)

PROVINCIA DI SASSARI
Lavori di Manutenzione del piano viabile

della s.p. n° 68 “La rimessa - Ploaghe”, tratto
“La Rimessa - Svincolo per Ozieri”.

Impresa: Eurotel. S.r.l. - Agrigento
Contratto: Rep. 9957 del 23.5.2003
Importo netto lavori: € 632.597,23 + I.V.A.,

oltre oneri di sicurezza di € 20.665,00
Avvisi ad opponendum

Il Responsabile del Procedimento dei La-
vori in oggetto

Comunica
Che in data 30 settembre 2004 sono stati

sostanzialmente ultimati i lavori in oggetto
interessanti il territorio dei Comuni di Co-
drongianos e Ploaghe che vennero conse-
gnati con verbale in data 07.7.2003.

Ai sensi dell’art. 189 del Regolamento di
attuazione della Legge Quadro in materia di
LL.PP., di cui al DPR n° 554 del 21.12.1999, si
invitano tutti coloro che vantano crediti ver-
so l’appaltatore per indebite occupazioni di
aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzio-
ne dei lavori, a presentare entro 30 giorni
dalla data della presente, le ragioni dei cre-
diti e la relativa documentazione.

Il Responsabile del procedimento:
Dott. Ing. Marco Dario Cherchi

(3684 a pagamento)

ENTE SARDO
ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Avviso ai creditori
Completamento del II° comparto dell’ac-

quedotto comprensoriale della Sardegna
Centro - Occidentale alimentato dal serba-
toio sul fiume Temo.

Il Responsabile del Procedimento, in ese-
cuzione del disposto dell’art. 189 del Regola-
mento D.P.R. del 21 dicembre 1999 n. 554,

Invita
tutti coloro che, per indebite occupazioni di
aree stabili e danni arrecati nell’esecuzione
dei lavori, fossero ancora creditori verso l’im-
presa A.T.I. Scavisud S.a.s. Rizzo Costruzio-
ni S.a.s., Via Verdi n. 10, 73020 Cannole (LE),
esecutrice dei lavori di “Completamento del
II° comparto dell’acquedotto comprensoriale
della Sardegna Centro-Occidentale alimen-
tato dal serbatoio sul fiume Temo”, assunti
con contratto in data 4.12.2001 nr. 77554 re-
gistrato a Cagliari in data 13.12.2001 al nr.
6330, a presentare all’E.S.A.F. - Viale Diaz
116 - 09126 Cagliari - le domande e i titoli del



38 -  28  -  12  -  2004  -  BOLLETTINO   UFFICIALE   DELLA   REGIONE   AUTONOMA  DELLA   SARDEGNA  -  Parte  Terza   -   N.  41

loro credito entro 30 (trenta) giorni decor-
renti dalla data di pubblicazione del presen-
te avviso, trascorsi i quali non sarà più tenu-
to conto in via amministrativa dei titoli pro-
dotti dopo il termine prefissato.

Il Responsabile del Procedimento:
Ing. Carlo Pautasso

(3685 a pagamento)

COMUNE DI SIURGUS DONIGALA
Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ai sensi dell’art. 189 del D.P.R. 554/99
Invita

Tutti coloro che, per indebite occupazio-
ni permanenti o temporanee di terreni o
stabili e danni relativi all’esecuzione dei la-
vori, vantino crediti nei confronti dell’Im-
presa C.P.M. S.r.l. di Cagliari con sede in
Cagliari - Via Favonio, 18, esecutrice dei la-
vori di “Realizzazione Itinerario Turistico
Gerrei - Lago Mulargia. Collegamento tra i
Comuni di Siurgus Donigala e San Basilio”,
assunti con contratto Rep. n. 5678 del 21.6.2001,
registrato a Cagliari in data 28.6.2001 al n.
3468 serie I, a presentare a questo Comune le
domande ed i titoli del loro credito con rela-
tiva documentazione entro 15 (quindici) giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso nell’Albo Pretorio di questo
Comune e nel Bollettino Ufficiale della Re-

g) CONCORSI E IMPIEGO PUBBLICO

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI
ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione Generale della
Pianificazione Urbanistica Territoriale

e della Vigilanza Edilizia
Servizio della Pianificazione

Urbanistica Territoriale
Il Direttore

Relativamente all’avviso di selezione pub-
blica per la collaborazione relativa alle atti-
vità dell’Ufficio del Piano Integrato, pubbli-
cato in data 13.12.2003;

Comunica
Che con la Determinazione n. 769/P del

6.12.2004, sono state approvate le graduato-
rie formulate con verbale n. 9 del 16.6.2004
dalla commissione esaminatrice.

In relazione alle suddette graduatorie
sono dichiarati vincitori della selezione, i
seguenti candidati:

Settore Cognome e Nome Data di nascita
Settore Ambiente - senior geologo Soriga Andrea 28.08.67
Settore Ambiente - senior agronomo Satta Vincenzo 15.12.65
Settore Ambiente - collaboratore Soriga Andrea 28.08.67

Sechi Patrizia Carla 07.09.58
Loddo Stefano 15.05.63

Settore Beni Culturali Colavitti Anna Maria 09.07.63
Liscia Domenica Antonia 16.11.57

Settore Economia Demuro Paolo 03.11.66
Settore Pianificazione - senior Campagna Michele 13.12.70

De Montis Andrea 06.10.67
Settore Pianificazione - collaboratore Erriu Mauro 09.11.67

Usai Nicola 25.04.72
Calabrò Alessandro 28.11.66

Le graduatorie complete sono pubblicate nel sito internet:
– www.regione.sardegna.it/entilocali/eell_dirurb.htm

Il Direttore del Servizio: D.ssa Rosaria Patrizia Lombardo
(3667 gratuito)

gione, trascorsi i quali non sarà più tenuto
conto in via amministrativa dei titoli pro-
dotti dopo il termine prefisso.

Siurgus Donigala, li 17 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Geom. Lecca Robertino
(3688 a pagamento)
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COMUNE DI DONORI
Estratto di avviso per concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura, a tempo pie-
no ed indeterminato, di n. 1 posto di Istrut-
tore Direttivo cat. D/1.

Il Segretario Comunale, in ottemperanza
alla propria determinazione n. 196 del
15.12.2004, dà avviso che è stato bandito un
concorso pubblico per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di Istrut-
tore Direttivo cat. D/1 nel Settore Tecnico
Manutentivo.

Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea
in Ingegneria o Architettura più attestato di
iscrizione all’albo professionale.

Scadenza presentazione delle domande:
il trentesimo giorno a decorrere dalla pub-
blicazione del presente avviso nel B.U.R.A.S.

Per ulteriori informazioni e per copia del
bando integrale rivolgersi all’ufficio AA.GG.
- Tel. 070/981020.

Il Segretario Comunale:
Dott.ssa M. Galasso

(3676 a pagamento)

h) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS
Il Responsabile del Servizio

Rende noto che è indetto, ai sensi dell’art.
4 della L.R. 6.4.1989, n. 13, come modificata
dalla L.R. 28.5.1990, n. 14, il Bando Generale
di Concorso valevole per la graduatoria ge-
nerale e le sub-graduatorie finalizzate all’as-
segnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica presenti nel territorio del Comune
di Santa Maria Coghinas.

I termini della presentazione delle domande
decorreranno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel B.U.R.A.S. parte terza

Il Bando di Concorso, i moduli di doman-
da e gli allegati sono disponibili presso gli
Uffici Comunali nei giorni e negli orari d’uf-
ficio.

Santa Maria Coghinas , li 2 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Giovanni Maria Cossu
(3610 a pagamento)

COMUNE DI LACONI
Piazza Marconi, 1

Tel. 0782866200 - Fax 0782869579
Pubblicazione per estratto

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della

L.R. 6.4.1989, n. 13 modificata dalla legge re-

gionale 28.5.1990, n. 14
Rende noto

Che con deliberazione di Giunta Munici-
pale n. 164 del 29.11.2004 è stato approvato il
bando di concorso per la formazione della
graduatoria generale per l’assegnazione in
locazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, destinati alla generalità di cittadi-
ni e alle categorie speciali (anziani, giovani
coppie, handicappati), siti nel territorio del
Comune di Laconi.

Le domande di partecipazione al concor-
so dovranno essere redatte esclusivamente
sugli appositi moduli distribuiti presso l’uf-
ficio di segreteria del Comune di Laconi.

Le domande, debitamente compilate e do-
cumentate, dovranno essere indirizzate al
Comune di Laconi e presentate nel termine
perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nel B.U.R.A.S.

Per i lavoratori emigrati all’estero il ter-
mine per la presentazione delle domande è
prorogato di giorni 60 per i residenti nell’area
europea e di giorni 90 per i residenti nei pa-
esi extraeuropei.

Chiunque vi abbia interesse può prendere
visione e ritirare copia del bando e del mo-
dulo di domanda presso l’ufficio Segreteria
del Comune di Laconi, negli orari di apertu-
ra al pubblico degli uffici.

Laconi, li 3 dicembre 2004
Il Responsabile del

Servizio Amministrativo:
Dott. Luca Murgia

(3626 a pagamento)

i) ESPROPRIAZIONI E SERVITU'

COMUNE DI BOSA
IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 19
della vigente Legge 22 ottobre 1971, n. 865
sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità
e del D.P.R. 27 giugno 1974, n. 247

Fa noto
che presso l’ufficio di segreteria di codesto
Comune e per quindici giorni consecutivi dalla
data di pubblicazione e dalla inserzione del
presente avviso nel B.U.R.A.S. - Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sar-
degna, trovasi depositato il prospetto delle
indennità definitive di esproprio determina-
te dall’Agenzia del Territorio - Ufficio Pro-
vinciale di Nuoro, spettanti alle ditte pro-
prietarie degli immobili da espropriare in
questo Comune per i lavori di costruzione
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dell’acquedotto della Sardegna Centro -
Occidentale dal serbatoio Temo 1° e 2° Lotto
- II Comparto.

Chiunque possa avere interesse, è invita-
to a prendere conoscenza dell’anzidetto atto.

Si rende noto altresì, che gli interessati
stessi hanno trenta giorni di tempo, a parti-
re dalla data di inserzione di questo avviso
sul B.U.R.A.S., per proporre, ove lo riterran-
no opportuno, a norma dell’art. 19 della Leg-
ge 22 ottobre 1971, n. 865, opposizione alla
stima delle indennità predette davanti alla
Corte d’Appello competente per il territo-
rio, con atto di citazione da notificare all’En-
te espropriante.

Bosa, li 10 novembre 2004
Il Sindaco:

firma illeggibile
(3583 gratuito)

COMUNE DI SUNI
IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 19
della vigente Legge 22 ottobre 1971, n. 865
sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità
e del D.P.R. 27 giugno 1974, n. 247

Fa noto
che presso l’ufficio di segreteria di codesto
Comune e per quindici giorni consecutivi dalla
data di pubblicazione e dalla inserzione del
presente avviso nel B.U.R.A.S. - Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sar-
degna, trovasi depositato il prospetto delle
indennità definitive di esproprio determina-
te dall’Agenzia del Territorio - Ufficio Pro-
vinciale di Nuoro, spettanti alle ditte pro-
prietarie degli immobili da espropriare in
questo Comune per i lavori di costruzione
dell’acquedotto della Sardegna Centro -
Occidentale dal serbatoio Temo 1° e 2° Lotto
- II Comparto.

Chiunque possa avere interesse, è invita-
to a prendere conoscenza dell’anzidetto atto.

Si rende noto altresì, che gli interessati
stessi hanno trenta giorni di tempo, a parti-
re dalla data di inserzione di questo avviso
sul B.U.R.A.S., per proporre, ove lo riterran-
no opportuno, a norma dell’art. 19 della Leg-
ge 22 ottobre 1971, n. 865, opposizione alla
stima delle indennità predette davanti alla
Corte d’Appello competente per il territo-
rio, con atto di citazione da notificare all’En-
te espropriante.

Suni, li 17 novembre 2004
Il Sindaco:

firma illeggibile
(3584 gratuito)

UNIONE DEI COMUNI DI
MARRUBIU - URAS - S.N. D’ARCIDANO

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Settore Marrubiu

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma
7 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327

Rende noto
Che con propria determinazione n. 110 in

data 11.11.2004 è stato disposto il deposito
presso la Cassa Depositi e Prestiti, in favore
delle ditte non concordatarie, delle somme
offerte a titolo di indennità di espropriazio-
ne degli immobili occorrenti per i lavori di
completamento delle opere di urbanizzazio-
ne primaria nel P.P. Su Nuraci nel Comune di
Marrubiu.

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Settore Marrubiu:

Dott. Ing. Antonio Emilio Casula
(3598 a pagamento)

m) PIANI URBANISTICI, PAESISTICI E TERRI-
TORIALI

COMUNE DI CARGEGHE
UFFICIO URBANISTICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 20 e 21, della L.R. n. 45/89,
rende noto che con Deliberazione del Consi-
glio Comunale e 43 del 30.11.20034 è stata
approvata in via definitiva la Variante n. 2 al
Piano di Lottizzazione “Manconi” in Zona D3.

Avvisa che la Variante n. 2 al Piano di Lot-
tizzazione “Manconi” in Zona D3 entrerà in
vigore il giorno di pubblicazione del presen-
te avviso nel BURAS.

Il Responsabile del Servizio:
Dott.ssa Cristiana Valenti

(3627 a pagamento)

COMUNE DI URZULEI
Il Responsabile del Servizio Tecnico vista

la legge regionale 22.12.1989 n. 45 artt. 20 e
21, rende noto che con delibera di C.C. n. 41
del 20.10.2004 è stato approvato l’adozione
definitiva del Piano Particolareggiato del centro
storico.

Il Piano Particolareggiato suddetto entrerà
in vigore il giorno della pubblicazione del pre-
sente avviso sul BURAS.

Urzulei, li 7 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio Tecnico:

Geom. Gianfranco Cavia
(3636 a pagamento)
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COMUNE DI TERRALBA
Il Responsabile del Servizio

Ai sensi e per gli effetti del combinato di-
sposto dell’art. 20, ottavo comma, e dell’art.
21, comma secondo, della Legge Regionale
22 dicembre 1989, n. 45 rende noto che “La
Variante al Piano di lottizzazione delle aree
ubicate tra la Via Doria e la Via Vasco De Gama
facenti parte dei comparti edificatori D.1.1 e
D.1.4 a destinazione industriale ed artigia-
nale”, adottato con deliberazione dei C.C. n.
65 del 17.8.2004, è stato definitivamente ap-
provato con deliberazione del C.C. n. 86 del
18.11.2004 e che lo stesso entrerà in vigore il
giorno della pubblicazione del presente av-
viso sul B.U.R.A.S.

Il Responsabile del Servizio:
Dott. Luigi Mele

(3668 a pagamento)

COMUNE DI SIAMAGGIORE
Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 20.21.1989
n. 45 e s.m.i., rende noto che con deliberazio-
ne del Consiglio Comunale n. 11 del 27.4.2004
è stato definitivamente approvato il Piano
di Lottizzazione, comparto edificatorio in Zona
“G”, di proprietà della Ditta Casula Antonio,
interessante l’area posta in territorio del Co-
mune di Siamaggiore, foglio 1 mappale 312,
ricadente in zona classificata dal vigente P.d.F.,
“G” (servizi generali); che la suddetta lottiz-
zazione, diverrà esecutiva ed entrerà in vi-
gore il giorno della avvenuta pubblicazione
del presente avviso sul B.U.R.A.S.

Il Responsabile dell’Area Tecnica:
P.I. Giampiero Tuveri

(3669 a pagamento)

COMUNE DI USSASSAI
Responsabile del Servizio Tecnico

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20
della Legge Regionale 22.12.1989 - n. 45 ren-
de noto che con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 39 del 30 novembre 2004, esecu-
tiva ai sensi di legge, è stato approvato defi-
nitivamente il Piano Urbanistico Comunale.

Ai sensi dell’art. 31 della L.R. 11.4.2002, n.
7, il Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza
Edilizia, con determinazione n. 475/DG del
23 settembre 2004 ha ritenuto coerente il Piano
Urbanistico Comunale con il quadro norma-
tivo sovraordinato, ad eccezione dell’art. 26
delle norme di attuazione relativo al com-
mercio, autorizzandone la pubblicazione sul
B.U.R.A.S.

Il Piano Urbanistico Comunale entrerà in
vigore il giorno di pubblicazione dei presen-
te avviso sul B.U.R.A.S.

Ussassai, li 13 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio Tecnico:

Geom. Salvatore Lobina
(3678 a pagamento)

COMUNE DI TRINITA’ D’AGULTU
E VIGNOLA

Il Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi
e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. n. 45/89,
rende noto che il Piano di Lottizzazione di
un’area della zona Artigianale D1 - località
La Ciacchedda in comune di Trinità d’Agul-
tu e Vignola - Richiedente Ditta Addis To-
maso e più, adottato con delibera del Consi-
glio Comunale n. 24 del 2-08-2004, è stato
definitivamente approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 49 del 24-11-2004. Ai
sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. n.
45/89 il predetto Piano di Lottizzazione en-
tra in vigore dal medesimo giorno di pubbli-
cazione del presente avviso sul B.U.R.A.S.

Trinità d’Agultu, li 3 dicembre 2004
Il Responsabile dell’Area Tecnica:

Sig. Giovanni Mario Suelzu
(3689 a pagamento)

n) VARIE

CONSORZIO PER IL
NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE

DELL’ORISTANESE
Ai sensi dell’art. 32, comma 3, lettera a),

del vigente Statuto Consortile si comunica
l’avvenuta affissione all’Albo del Consorzio
della Deliberazione del Consiglio Generale
dell’Ente n. 8 del 30.11.2004, relativa all’ap-
provazione del “Bilancio Previsionale - Pia-
no Economico e Finanziario anno 2005”.

Il Presidente:
Rag. Virgilio Casta

(3613 a pagamento)

CONSORZIO INDUSTRIALE
NORD EST SARDEGNA

Loc. Cala Saccaia - 07026 Olbia
telefono 0789/597125 - fax 0789/597126.
Ai  sensi  dell’art.  32  del  Vigente Satuto

Consortile  si  comunica  che  in  data  30/11/
2004 è stato approvato con delibera dell’As-
semblea Generale n. 6 il Piano Economico
Finanziario per l’anno 2005. Il fascicolo del
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Piano Economico Finanziario è stato affisso
all’Albo consortile e può essere visionato presso
la sede del C.I.N.E.S. da chiunque ne faccia
richiesta.

Il Presidente:
Francesco Sanciu

(3628 a pagamento)

COMUNE DI ARZACHENA
Settore Tecnico - Urbanistica

Il Dirigente
A termini dell’art. 6, comma 9 della L.R. n.

23/85, rende noto che, accertata l’avvenuta
acquisizione al patrimonio del Comune di
Arzachena dell’immobile abusivo sito in loc.
Liscia di Vacca - Lott.ne Liscia di Vacca Cen-
tro - lotto C4 - proprietà Soc. Liscia di Vacca
Srl (provv. n. 26621 del 24/7/03) è stata dispo-
sta l’immissione nel possesso (verbale n. 41935
in data 25.11.2003) con contestuale redazio-
ne dello stato di consistenza.

Tutti gli atti sopra descritti sono deposi-
tati presso l’Ufficio Tecnico e sono stati no-
tificati agli interessati.

Arzachena, li 2 dicembre 2004
Il Dirigente:

Arch. Antonello Matiz
(3631 a pagamento)

CONSORZIO
PER LA ZONA INDUSTRIALE
DI INTERESSE REGIONALE

Siniscola
Avviso

Ai sensi dell’art. 32, comma 3°, dello Sta-
tuto consortile, si comunica che con delibe-
ra del commissario straordinario n. 107 del
30.11.2004 è stato approvato il piano econo-
mico finanziario di questo Ente relativo al-
l’esercizio 2005, e che il medesimo è in corso
di pubblicazione all’Albo pretorio consortile
per trenta giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione del presente avviso.

Siniscola, li 3 dicembre 2004
Il Commissario Straordinario:

Dr. Franco Corosu
(3633 a pagamento)

COMUNE DI MACOMER
Il Dirigente

Vista la richiesta di attribuzione della clas-
sificazione per il quinquennio 2005/2009 del-
la Sig.ra Manconi Vitalia, nella sua qualità di
amministratore della LIA s.r.l. del comples-
so ricettivo denominato Hotel su Talleri sito
in Via Cavour n° 2;

Vista la denuncia dei requisiti allegata alla
richiesta;

Vista la relazione predisposta dall’ufficio
comunale;

Visto il parere dell’Ente Provinciale per il
Turismo;

Vista la L.R. 14 maggio 1984, n° 22;
Vista la L.R. 20 giugno 1986, n° 35;
Vista la L.R 22 aprile 1987, n° 21;
Vista la L.R. 12 agosto 1998 n° 27;

Dispone
Al complesso ricettivo denominato Hotel

Su Talleri sito in Via Cavour n° 2 di questo
Comune, per il quinquennio 2005/2009, è at-
tribuita la classifica di Albergo a tre stelle.

La capacità ricettiva del complesso è di:
n° 9 camere, per n° 10 letti, n° 9 bagni.

Il Dirigente:
Dott. Salvatore Bissiri

(3690 a pagamento)

CONSORZIO INTERPROVINCIALE
PER FRUTTICOLTURA DI CAGLIARI,

ORISTANO E NUORO
Il Presidente rende noto che, con Delibe-

razione del Consiglio di Amministrazione n.
76 del 19.11.2004, sono state conferite al Dott.
Angelo Pirosu, dirigente del Consorzio

Interprovinciale  per  la  Frutticoltura, le fun-
zioni di Direttore del Servizio delle Produ-
zioni e delle Gestioni Tecniche, con decor-
renza  22.11.2004  e  per  la  durata  di  cinque
anni, in sostituzione del Dott. Luigi Cella.

Il Presidente:
Dott. Aldo Palomba

(3656 a pagamento)

 ERSU CAGLIARI
Ente Regionale per il Diritto allo Studio

Universitario
Estratto della Determinazione del Direttore
Generale dell’E.R.S.U. di Cagliari 15.12.2004
n. 439.

Attribuzione incarico di responsabilità alla
Dott.ssa Maria Grazia Medda.

Con decorrenza dal 1 gennaio 2005 e fino
al 31 dicembre 2006, è conferito l’incarico di
Responsabile  dell’Ufficio  Diritto  allo  Stu-
dio, afferente al Servizio Assistenziale e Cul-
turale dell’Ente, alla Dott.ssa Maria Grazia
Medda, Funzionario Amministrativo.

Per la durata dell’incarico è dovuta alla
suddetta dipendente la retribuzione di posi-
zione pari a € 546,58 lordi mensili, compren-
siva dello straordinario.
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COMUNE DI MACOMER
Il Dirigente

Vista la richiesta di attribuzione della clas-
sificazione per il quinquennio 2005/2009 del-
la Sig.ra Mura Gerolama nella sua qualità di
rappresentante della società “Hotel Marghi-
ne di Mura L. & C. snc” del complesso ricet-
tivo denominato Hotel Marghine,  sito in Via
Vittorio Emanuele n° 3;

Vista  la  denuncia  dei  requisiti  allegata
alla richiesta;

Vista la relazione predisposta dall’ufficio
comunale;

Visto il parere dell’Ente Provinciale per il
Turismo;

Vista la L.R. 14 maggio 1984. n° 22;
Vista la L.R. 20 giugno 1986, n° 35;
Vista la L.R. 22 aprile 1987, n° 21;
Vista la L.R 12 agosto 1998 n° 27;

Dispone
Al complesso ricettivo denominato Hotel

Marghine sito in Via Vittorio Emanuele n° 3
in questo Comune, per il quinquennio 2005/
2009, è attribuita la classifica di Albergo a
due stelle.

La capacità ricettiva del complesso è di:
n° 18 camere, per n° 25 letti, n° 14 bagni.

Il Dirigente:
Dott. Salvatore Bissiri

(3692 a pagamento)

Vari
p) RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Il Presidente del Tribunale di Nuoro su

parere favorevole del P.M., ha autorizzato la
notifica per pubblici proclami dell’atto di

citazione  con il  quale  Mulas  Maria  Lucia,
C.F. MLS MLC 67T68 D345R, elettivamente
domiciliata a Nuoro, ha chiamato in giudizio
Mulas Antonio, Mulas Maria Itria, Mulas Paola,
Mulas Sebastiana, Nonne Anna, Nonne
Cipriano, Nonne Francesca, Nonne Michele
e Nonne Nicolo, Fronteddu Giovanna Anto-
nia, ai fratelli Mulas Graziano, Mulas Luigi e
Mulas Paolo e i loro eredi invitandoli a com-
parire all’udienza del 14 aprile 2005 ad ore di
rito, avanti il Tribunale di Nuoro per ivi sen-
tire:

1. Dichiarare che Mulas Maria Lucia, a se-
guito  della  continuità  del  possesso,  paci-
fico, pubblico ed ininterrotto per oltre 20 anni
è la unica e legittima proprietaria degli im-
mobili siti in Dorgali, distinto al N.C.E.U. al
Foglio  43,  mappali  41,  43  e  51;  Foglio  45,
mappali 89, 90, 91;

2. Ordinando alla Agenzia per il territorio
di Nuoro la trascrizione della sentenza e di
eseguire le volture catastali;

3. Con vittoria di spese in caso di opposi-
zione alla domanda.

Nuoro, li 3 dicembre 2004.
L’Ufficiale Giudiziario:

Daniela Buffa
(3646 a pagamento)

r) VARIE
CONSORZIO

ZONA INDUSTRIALE REGIONALE
“PREDDA NIEDDA” - SASSARI

Avviso
Ai sensi dell’art. 32, comma 3°, dello Sta-

tuto consortile, si comunica che i Piani eco-
nomico e Finanziario di questo Ente relativi
all’esercizio 2005, approvati dall’Assemblea
Generale con deliberazione n° 08 del 29.11.2004,
contenente il Programma Triennale dei La-
vori e l’elenco annuale sono in corso di pub-
blicazione all’albo consortile per trenta giorni
dal 30.11.2004 al 30.12.2004.

Il Presidente:
Giuseppe Giordo

(3693 a pagamento)

La presente determinazione è pubblicata
per estratto nel Bollettino Ufficiale della Re-
gione Autonoma Sardegna.

Cagliari, li 15 dicembre 2004
Murtas

(3691 a pagamento)
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