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Giudiziari
a) ESECUZIONI IMMOBILIARI E VENDITE

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di Istanza di Vendita Immobiliare

Nell’Esecuzione n. 143/03 il Giudice del-
l’Esecuzione ha fissato per la comparizio-
ne delle parti avanti a se l’udienza del
20.1.2005 ore 9.00 per disporre in ordine
alla vendita del seguente immobile, pignorato
con atto notificato il 19.12.2003 trascritto
nella Conservatoria dei RR.II. di Oristano
in data 29.1.2004 al n. 519 Reg. Generale e
al n. 365 Reg. Particolare:

In comune di Terralba: fabbricato sito
nella Via Manzoni n. 58, compresa l’area
sulla quale sorge il cortile di pertinenza
censito nel N.C.E.U al F. 16 Mappale 6107
piano T/1, ctg. A/4, classe 2°, vani 8;
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appezzamenti di terreni in regione “Cor-
dillones” della superficie di are 50.45 di-
stinto al catasto terreni al F. 22 Mappale
180; mappale 561 (ex 181/a) di ettari 0.27.60
e; mappale 562 (ex 181/b) di ettari 0.07.50.

Oristano, 26/10/04
Il Cancelliere C2:

Dott.ssa Marina Lorrai
(3339 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di Istanza di Vendita Immobiliare
Nell’Esecuzione n. 12/04 il Giudice dell’Ese-
cuzione 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 no-
tificato il 17.1.04 trascritto nella Conser-
vatoria dei RR.II. di Nuoro in data 6.2.04 al
n. 1189 Reg. Generale e al n. 844 Reg. Par-
ticolare:
– In Comune di Borore, quota pari all’in-

tero di un fabbricato rurale in via Roma
n. 127 distinto al NCEU a F. 11 Mappale
725 e 726;

– terreno distinto nel NCT al F. 6 Mapp.
61 di Ha 1.07.45;

– terreno in loc. “Duos Nuraghes” distin-
to al F. 11, mappale 813 di ha 0.08.90;
mappale 819 di Ha 0.08.90; mappale 825
di Ha 0.85.70;

– terreno in Loc. Paddazzos distinto al F.
12 M. 49 di Ha 0.74.75;

– terreno in Loc. Porcazos, distinto nel
NCT al F. 14 m. 70 di Ha 0.05.90;

– terreno in loc. “Mura e Sozos” distinto
nel NCT al F. 29 m. 9 di Ha 0.22.85;

– terreno in Loc. “Riu Marina” distinto al
NCT al F. 29 M. 13 di Ha. 0.37.80.
Oristano, li 25 ottobre 2004

Il Cancelliere:
Marina Lorrai

(3340 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella esecuzione n. 218/94, il G.E. ha di-
sposto la vendita con incanto, per il giorno
20 gennaio 2004 ore 11.00 nella sala delle
pubbliche udienze di questo Tribunale, dei
seguenti beni:

Lotto Unico: Abitazione più cortile in
Mogoro, Vico Gramsci n. 10, formato da
cucina, soggiorno, disimpegno, bagno e
locale di sgombero al piano terra, camera
e locale di sgombero al piano primo. Il
bene sorge su area distinta nel C.T. al fo-

glio 9 mappale 1441 sub 1 ed è distinto nel
NCEU al foglio 9 mappale 3775 (ex 988 sub
1 e 643).

Prezzo Base € 40.000,00. Aumento mini-
mo € 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in
Cancelleria istanza in carta legale entro le
ore 12 del giorno 17 gennaio 2004 e deposi-
tare contestualmente il 10% del prezzo
base per cauzione e il 20% per spese, me-
diante due distinti assegni circolari non
trasferibili intestati a: Cancelliere Tribu-
nale di Oristano.

L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 55 del
R. D. 16.7.1905 n. 646 dovrà versare diret-
tamente alla sezione autonoma di credito
fondiario della BNL entro il termine di
giorni 60 dall’aggiudicazione definitiva, senza
attendere il prosieguo della graduazione
dei creditori il saldo del prezzo di aggiudi-
cazione, - diminuito di quanto versato a
titolo di cauzione -, fino a concorrenza del
credito del predetto istituto per capitale,
accessori e spese.

L’eventuale residuo dovrà essere versa-
to a mani del cancelliere delle esecuzioni
immobiliari.

Maggiori informazioni presso la Cancel-
leria delle esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 22 settembre 2004
Il Cancelliere:
Marina Lorrai

(3350 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella esecuzione n. 112/97, il G.E. ha di-
sposto la vendita con incanto, per il giorno
27.1.2005 ore 10.30 nella sala delle pubbli-
che udienze di questo Tribunale, dei se-
guenti beni:

Lotto n. 1): quota pari a 1/4 di area di
mq. 1.050 in Sorgono, Via F.lli Costa, con
sovrastante edificio costituito da 3 piani
fuori terra più piano seminterrato, com-
prendente 3 appartamenti, 4 autorimesse,
uffici e saloni.

Alcune opere non sono conformi alle
concessioni edilizie.

L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i
presupposti, avvalersi delle disposizioni
di cui all’art. 17 comma 5 e art. 40 comma
6 L. 47/85.

Il bene è distinto a F. 25 M. 192.
Prezzo base € 230.000,00. Aumento mi-

nimo €  1.000,00
Lotto n. 2): quota pari a 1/12 di immobi-

le in Sorgono, Via Vittorio Emanuele, co-



9  -  12  -  2004  -  BOLLETTINO   UFFICIALE   DELLA   REGIONE   AUTONOMA  DELLA   SARDEGNA  -  Parte  Terza   -   N.  39  -      3

stituito da tre piani fuori terra, distinto a
F. 16 M. 711 e 779.

Prezzo base €  9.000,00. Aumento mini-
mo €  1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in
Cancelleria istanza in carta legale entro le
ore 12 del giorno 24 gennaio 2005 e deposi-
tare contestualmente il 10% del prezzo
base per cauzione e il 20% per spese, me-
diante due distinti assegni circolari non
trasferibili intestati a: Cancelliere Tribu-
nale di Oristano. Residuo prezzo dell’ag-
giudicazione, dedotta la cauzione, entro
60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancel-
leria delle esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 2 novembre 2004
Il Cancelliere:
Marina Lorrai

(3351 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella esecuzione n. 54/90, il G.E. ha dispo-
sto la vendita con incanto, per il giorno
20.1.2005 ore 11.00 nella sala delle pubbli-
che udienze di questo Tribunale, dei se-
guenti beni:

Lotto n. 1: Terreno di Ha 2.47.45 in agro
di Curcuris, località “Marviani”, distinto
nel C.T. al foglio 2 mappale 26, 37, e 72 e
ricadente in zona “E” agricola.

Prezzo base €  7.000,00. Aumento mini-
mo €  500,00.

Lotto n. 2: Terreno di Ha 7.13.05 in agro
di Curcuris località “Marviani”, con fieni-
le, sala mungitura, porcilaia ed altri locali
accessori, distinto nel C.T. al foglio 3 mappale
373, 374, 110, 109, 79, 80, 70, 288 e ricadente
in zona “E” agricola.

Prezzo base €  125.000,00. Aumento mi-
nimo €  1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in
Cancelleria istanza in carta legale entro
le ore 12 del giorno 17.1.200, e depositare
contestualmente il 10% del prezzo base
per cauzione e il 20% per spese, mediante
due distinti assegni circolari non trasferibili
intestati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, de-
dotta la cauzione, entro 60 giorni dall’in-
canto.

Maggiori informazioni presso la Cancel-
leria delle esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 23 settembre 2004
Il Cancelliere:
Marina Lorrai

(3352 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Funzionario di Cancelle-
ria comunica che nella esecuzione n. 18/97,
il G.E. ha disposto la vendita con incanto,
per il giorno 27.1.2005 ore 10.30 nella sala
delle pubbliche udienze di questo Tribu-
nale, dei seguenti beni: Lotto Unità immo-
biliare in Bosa Marina, Via Ugo La Malfa,
al piano sottotetto, costituito da soggior-
no con angolo cottura camera e servizio.

Si precisa che il bene non è conforme
alla concessione edilizia ed è privo del-
l’autorizzazione di abitabilità (che, previa
richiesta di cambio di destinazione d’uso
potrebbe essere concessa per quasi tutti i
locali).

L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i
presupposti, avvalersi delle disposizioni
di cui all’art. 17 comma 5 e art. 40 comma
6 L. 47/85.

Il bene è distinto al N.C.E.U. a F. 43 M.
349 sub 59.

Prezzo base € 38.000,00. Aumento mini-
mo €  1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in
Cancelleria istanza in carta legale entro le
ore 12 del giorno 24.1.2005 e depositare
contestualmente il 10% del prezzo base
per cauzione e il 20% per spese, mediante
due distinti assegni circolari non trasferibili
intestati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.

L’aggiudicatario, che non intenda avva-
lersi della facoltà di subentrare nel con-
tratto di finanziamento ai sensi del comma
5 dell’art. 41 D. LEG. 1.9.1993 n. 385 dovrà
versare direttamente alla sezione autono-
ma di credito fondiario e Industriale FONSPA
entro il termine di giorni 30 dall’aggiudi-
cazione la parte del prezzo - diminuito di
quanto versato a titolo di cauzione e di un
ulteriore 20% del prezzo medesimo - corri-
spondente al complessivo credito della Banca
stessa. Entro il medesimo termine il pre-
detto 20% e la residua parte di prezzo e
salvo conguaglio per le spese dovrà essere
versata a mani del Cancelliere delle Ese-
cuzioni immobiliari nelle forme dei Depo-
siti Giudiziari.

Maggiori informazioni presso la Cancel-
leria delle esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 23 settembre 2004
Il Cancelliere:
Marina Lorrai

(3354 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di Istanza di Vendita Immobiliare
Nell’esecuzione n. 18/04 il Giudice dell’Ese-
cuzione ha fissato per la comparizione delle
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parti avanti a se l’udienza del 20.1.2005 ore
9.00 per disporre in ordine alla vendita del
seguente immobile, pignorato con atto no-
tificato il 12.1.04 trascritto nella Conser-
vatoria dei RR.II. di Oristano in data 29.1.04
al n. 521 Reg. Generale e al n. 367 Reg.
Particolare:
– nel comune di Marrubiu quota pari al-

l’intero di un fabbricato sito in Via Isonzo
distinto al NCEU al F. 25 Mapp. 158;

– nel comune di Uras loc. “Mitzia Mandronas”,
terreno distinto nel NCT a F. 16 m. 71 di
mq. 1970;

– nel comune di Uras quota pari 1/6 di
terreni distinti nel NCT a F. 12 m. 168 di
mq 1085; m. 167 di mq. 1065; m. 163 di
mq. 955; F. 14 m. 168 di mq. 230; m. 250 di
mq. 4000; m. 307 di mq. 875; m. 247 di
mq. 785; al F. 20 m. 310 di mq. 1450; F. 27
m. 139 di mq. 5825; F. 36 m. 68 di mq.
1895; F. 36 m. 77 di mq. 1490.
Oristano, li 25 ottobre 2004

Il Cancelliere:
firma illeggibile

(3355 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Funzionario di Cancelle-
ria comunica che nella causa di esecuzio-
ne n. 154/92 il G.E. ha disposto la vendita
con incanto, per il giorno 17 febbraio 2005
ore 10,30 nella sala delle pubbliche udien-
ze di questo Tribunale, del seguente com-
pendio pignorato:

Lotto Unico: Casa di abitazione nel co-
mune di Ghilarza, Piazza Eleonora n. 1,
sita al piano primo è composta da 4 came-
re, scala di accesso con relativo disimpe-
gno, servizio, balcone.

Distinta in catasto al foglio 6 mappale
269 sub 2.

Prezzo base € 28.000,00. Aumento mini-
mo €  1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in
Cancelleria istanza in carta legale entro le
ore 12 del giorno 14 febbraio 2005 e depo-
sitare contestualmente il 10% del prezzo
base per cauzione e il 20% per spese, me-
diante due distinti assegni circolari non
trasferibili intestati a: Cancelliere Tribu-
nale di Oristano. Residuo prezzo dell’ag-
giudicazione, dedotta la cauzione entro 60
giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancel-
leria esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 26 ottobre 2004
Il Funzionario di Cancelleria:

Dott.ssa Marina Lorrai
(3358 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella causa di esecuzione n. 119/93, il G.E.
ha disposto la vendita con incanto, per il
giorno 24 febbraio 2005 alle ore 10.30 nella
sala delle pubbliche udienze di questo Tri-
bunale, dei seguenti beni:

Lotto Unico: Casa di civile abitazione in
Oristano Via Volturno, composto al piano
seminterrato da cantina e locali lavande-
ria, al piano rialzato da cucina - pranzo e
veranda, al piano primo da 2 camere e
bagno e al piano sottotetto da due am-
bienti. Il bene è distinto nel NCEU al F. 22
M. 920 sub 11 e sub 5 (tale ultimo subalter-
no indica l’area cortilizia in comproprietà).

Il bene presenta opere abusive. L’aggiu-
dicatario potrà ricorrendone i presuppo-
sti avvalersi delle disposizioni di cui all’art.
17 comma 5 e art. 40 comma 6 L. 47/85.

L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i
presupposti, avvalersi delle disposizioni
di cui all’art. 17 comma 5 e art. 40 comma
6 L. 47/85.

Prezzo base €  72.000,00. Aumento mini-
mo € 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in
Cancelleria istanza in carta legale entro le
ore 12 del giorno 21 febbraio 2005 e depo-
sitare contestualmente il 10% del prezzo
base per cauzione e il 20% per spese, me-
diante due distinti assegni circolari non
trasferibili intestati a: Cancelliere Tribu-
nale di Oristano. Residuo prezzo dell’ag-
giudicazione, dedotta la cauzione entro 60
giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancel-
leria esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 26 ottobre 2004
Il Cancelliere C2:

Dott.ssa Marina Lorrai
(3359 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella causa di esecuzione n. 51/93, il G.E.
ha disposto la vendita con incanto, per il
giorno 20 gennaio 2005 alle ore 11.00 nella
sala delle pubbliche udienze di questo Tri-
bunale, del seguente bene immobile:

Lotto Unico: Villa più cortile in Orista-
no Via Taranto, articolato su 3 livelli, com-
posto al piano seminterrato da locali di
sgombero, al piano rialzato da 3 camere e
bagno, al piano primo da 3 camere, 2 ba-
gni, cucina, soggiorno - pranzo, riposti-
glio. Il bene è distinto nel NCEU al F 22 M.
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351 e presenta lievi difformità rispetto alla
concessione edilizia.

L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i
presupposti, avvalersi delle disposizioni
di cui all’art. 17 comma 5 e art. 40 comma
6 L. 47/85.

Prezzo base €  300.000,00. Aumento mi-
nimo €  1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in
Cancelleria istanza in carta legale entro le
ore 12 del giorno 17 gennaio 2005 e deposi-
tare contestualmente il 10% del prezzo
base per cauzione e il 20% per spese, me-
diante due distinti assegni circolari non
trasferibili intestati a: Cancelliere Tribu-
nale di Oristano. Residuo prezzo dell’ag-
giudicazione, dedotta la cauzione entro 60
giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancel-
leria esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 25 ottobre 2004
Il Cancelliere C2:

Dott.ssa Marina Lorrai
(3360 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella causa di esecuzione n. 45/00 il G.E.
ha disposto la vendita con incanto, per il
giorno 17 febbraio 2005 ore 11,00 nella sala
delle pubbliche udienze di questo Tribu-
nale, dei seguenti beni:

Lotto Unico: Abitazione più giardino in San-
ta Giusta, Via Bellini, composta al piano se-
minterrato da autorimessa, due cantine e loca-
le di sgombero, al piano terra da ingresso-
soggiorno, disimpegno, scale, cucina, bagno,
studio e due verande, al piano primo da tre
camere, disimpegno, bagno e balcone, piano
sottotetto. Il bene sorge su area distinta nel
N.C.T. al foglio 1 mappale 145 sub A.

Prezzo base €  120.000,00. Aumento mi-
nimo €  1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in
Cancelleria istanza in carta legale entro le

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili

Nella esecuzione n. 105/2004 R.E. inizia-
ta con pignoramento notificato il 26.2.04
per il pagamento di € 4.601,71 il Giudice
dell’esecuzione ha fissato l’udienza del
13.1.2005 per disporre la vendita dei se-
guenti immobili: in Comune di Carbonia,
via Provinciale, loc. Barbusi, al piano 1°, in
Catasto al F. 8 partic. 1015 sub. 2.

Cagliari, li 5 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:

Miria Bozzi
(3362 a pagamento)

TRIBUNALE DI SASSARI
Con verbale di giuramento del 22.10.04,

l’Avv. L. Pennachi, con studio in Alghero -
Via Kennedy 22 - ha assunto l’ufficio di
Curatore dell’eredità giacente di Farre
Salvatore Antonio n. a Nule il 27.10.1916,
dec. a Sassari - ove era in vita dom.to il
24.2.1998.

Sassari, li 9 novembre 2004
Il Funzionario:

firma illeggibile
(3543 a credito)

c) VARIE

ore 12 del giorno 14 febbraio 2005 e depo-
sitare contestualmente il 10% del prezzo
base per cauzione e il 20% per spese, me-
diante due distinti assegni circolari non
trasferibili intestati a: Cancelliere Tribu-
nale di Oristano. Residuo prezzo dell’ag-
giudicazione, dedotta la cauzione entro 60
giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancel-
leria esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 26 ottobre 2004
Il Funzionario di Cancelleria:

Dott.ssa Marina Lorrai
(3361 a pagamento)
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Amministrativi
d) APPALTI E ASTE
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to co. 1 /bis art. 21 L. n. 109/94. Importo
complessivo dell’appalto: € 848.900,00 di
cui: Per lavori a base d’asta: € 840.481,20,
di cui € 837.481,20 per lavori a misura ed €
3.000,00 per lavori a corpo; Per oneri per la
sicurezza (non soggetti a ribasso) € 8.418,80.
Cat. prevalente: Cat. OG3 - Lavori stradali
- Importo €  617.833,81; Lavorazioni, ap-
partenenti a categorie diverse dalla pre-
valente, a qualif icazione obbligatoria,
scorporabili/ subappal-tabili, di cui si compone
l’opera: Barriere e protezioni stradali: Cat.
OS12 - Importo €  125.235,17; Segnaletica
stradale: Cat. OS10 - Importo €  97.412,22;
Qualora non sia in possesso delle specifi-
che qualificazioni nelle suddette catego-
rie scorporabili/subappaltabili a qualificazione
obbligatoria (Cat. OS12 e Cat. OS10) il
concorrente, qualificato nella Cat. Preva-
lente OG3 per class. d’importo adeguato
all’importo complessivo appalto (Class. III/
DPR 34/00 o IV/L.R. 14/02), ha l’obbligo di
dichiarare, pena esclusione, che intende
subappaltare dette lavorazioni; in alter-
nativa potrà partecipare alla gara in A.T.I.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
NUORO

Settore Tecnico Infrastrutture
(Tel. 0784/238600 - Telefax 0784/33325)
Bando gara d’appalto, mediante asta

pubblica, lavori di costruzione strada “Sindia
- Scano Montiferro” - (Circonvallazione di
Sindia) - IV° Lotto di completamento. Luogo
di esecuzione: Territorio dei Comuni di
Sindia e Suni. Caratteristiche generali
dell’opera: completamento e adeguamento
innesti sulla SS 129 bis; rifinitura intera
carreggiata con strato bituminoso di usu-
ra, con segnaletica orizzontale e verticale
e sistemazione di guardrails, etc.; Criterio
aggiudicazione: criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante offerta a prezzi unitari,
per contratti da stipulare parte a misura e
parte a corpo ai sensi art. 21, 1° co, lett. c),
L. 109/94 e s.m.i. Non sono ammesse offer-
te in aumento. Sarà esercitata, qualora il
numero delle offerte valide risulti non in-
feriore a cinque, l’esclusione automatica
delle offerte anomale prevista dal predet-
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di tipo verticale, assicurando in tal modo
la completa qualificazione. Termine per
l’esecuzione appalto: mesi 12 (dodici) dal-
la consegna; Cauzione provvisoria: 2% im-
porto complessivo appalto: €  16.978,00;
Cauzione definitiva: 10% dell’importo di
aggiudicazione, da prestarsi nelle forme
di legge. In caso di ribasso d’asta superio-
re a detta percentuale la cauzione è au-
mentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%. In caso di
ribasso d’asta superiore al 20% la cauzio-
ne è aumentata dì due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore a det-
ta percentuale. L’impresa aggiudicataria
dovrà costituire una polizza assicurativa
per tutti i rischi di esecuzione e dovrà
inoltre prevedere una garanzia di respon-
sabilità civile per danni a terzi nell’esecu-
zione dei lavori, con massimale pari all’im-
porto complessivo appalto per le opere e
massimale di € 500.000 per responsabilità
civile. Detta polizza dovrà essere trasmes-
sa alla Stazione Appaltante almeno 10 gg.
prima della consegna lavori e dovrà avere
validità fino alla data di emissione del cer-
tificato di regolare esecuzione. Finanzia-
mento: Mutuo Cassa DD.PP. con i fondi dei
risparmio postale. Pagamenti: rate di ac-
conto per S.A.L. con le modalità precisate
nel C.S.d’A. ogni qualvolta il credito, al
netto delle trattenute di Legge, raggiunga
la cifra di € 70.000,00. Il pagamento della
rata di saldo è subordinato alla costitu-
zione di una garanzia fidejussoria banca-
ria o assicurativa, ai sensi art. 102, DPR
554/96. E’ ammessa la partecipazione di
Associazioni Temporanee e Consorzi di
Imprese, ai sensi artt. 10 e 13, L. 109/94 e
s.m.i. Sono ammesse alle gara le imprese
dell’U.E. in base alla documentazione, prodotta
secondo normative vigenti nei rispettivi
Paesi, del possesso di tutti i requisiti pre-
scritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare. Le imprese, ai sensi art.
34, L. 109/94 nel testo attualmente in vigo-
re, dovranno eventualmente indicare, al-
l’atto della presentazione offerta, i lavori
o le parti di opere che intendano subap-
paltare o concedere in cottimo. L’affidatario
del subappalto o del cottimo dovrà essere
in possesso della relativa adeguata quali-
ficazione e dovrà inoltre comprovare la
propria regolarità contributiva nei con-
fronti dell’INPS, INAIL e Cassa Edile me-
diante idoneo certificato rilasciato dai predetti
Istituti oppure mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione, sottoscritta
dal titolare o legale rappresentante del-
l’impresa subappaltatrice, resa ai sensi art.
46, DPR 445/00, che dovrà contenere tutte
le indicazioni riportate nei certificati ori-
ginari. Questo Ente provvederà a corri-
spondere direttamente al subappaltatore
o al cottimista l’importo dei lavori dagli

stessi eseguiti, previa comunicazione al-
l’Amm.ne, da parte dei soggetti aggiudicatari,
de l l a  parte  de i  l avor i  esegu i t i  da l
subappaltatore o dal cottimista, con la
specificazione del relativo importo e pro-
posta motivata di pagamento. I plichi con-
tenenti le offerte e relativo corredo docu-
mentale dovranno pervenire a questa Am-
ministrazione entro il termine perentorio,
pena esclusione, delle ore 12 del giorno
10.1.05. La gara verrà esperita, c/o sede
dell’Amministrazione, P.zza Italia, 22 - 08100
Nuoro, aperta al pubblico, il giorno 11.1.05,
alle ore 9.30, per quanto attiene all’esame
della documentazione presentata dai con-
correnti a corredo delle loro offerte, alla
ammissione dei concorrenti alla gara me-
desima e all’apertura offerte economiche.
Resp.le Procedimento: Ing. Renzo Ristori
- Tel. 0784/238685.

Il Dirigente:
Ing. Salvatore Multinu

(3457 a pagamento)

COMUNE DI SILIQUA
Avviso di gara di pubblico incanto per l’appalto
dei lavori di sistemazione degli alvei del
bacino principale Rio Cixerri, Rio de Su
Casteddu e Rio Pittiu

Il Resp.le Servizi Lavori Pubblici - Tec-
nologico Manutentivo dell’Area Tecnica,
Rende noto che il giorno 4.1.05 alle ore
9,30 nella sede comunale in Via Mannu 32
si terrà un’asta pubblica da espletarsi col
sistema e modalità previste dagli artt. 20 e
21 c. 1, lett. a), L. 109/94 e s.m.i., per l’ap-
palto lavori di sistemazione degli alvei del
bacino principale Rio Cixerri, Rio de Su
Casteddu e Rio Pittiu. Importo complessi-
vo appalto €  958.030,50. Lavori a base d’asta
€ 929.289,59. Oneri attuazione piani sicu-
rezza non soggetti a ribasso € 28.740,92.
Cat. prevalente OG8. Importo €  532.555,96
- altra cat. OG13 importo - €  396.733,63.
Data gara: 4.1.05 ore 9,30. Termine presen-
tazione offerte: ore 12 del giorno prece-
dente la gara. Le prescrizioni per la parte-
cipazione alla gara sono contenute nel-
l’avviso d’asta e nel disciplinare in pubbli-
cazione all’albo pretorio comunale e nel
sito www.comunediSiliqua@tiscali.it

Il Responsabile Servizi LL.PP.
Tecnologico Manutentivo

dell’Area Tecnica
Geom. Paolo Meloni

(3458 a pagamento)

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di gara esperita

Asta Pubblica aggiudicata in data 11.10.04
per l’appalto (a corpo e a misura) relativo



9  -  12  -  2004  -  BOLLETTINO   UFFICIALE   DELLA   REGIONE   AUTONOMA  DELLA   SARDEGNA  -  Parte  Terza   -   N.  39  -     31

all’affidamento dei lavori di “rifacimento
impianti di pubblica illuminazione nel quartiere
Poetto e nel Viale Calamosca” ai sensi artt.
20 e 21, L. 109/94 e s.m.i., con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato mediante offer-
ta a prezzi unitari.  Base d’asta: Euro
536.453,86+ IVA, oltre Euro 18.852,83+ IVA
di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso. Impresa aggiudicataria: Anselmi
Raniero, L.go Zambra, 2 - Cerenova - Cerveteri
(RM), con il ribasso del 20,93%. Termine di
esecuzione lavori: 180 giorni naturali e con-
secutivi dalla data del verbale di consegna
lavori. Responsabile del procedimento: Ing.
Paolo Pintor. Imprese partecipanti: n. 72.
Il presente avviso è in corso di pubblica-
zione all’Albo Pretorio e sul sito internet
www.comune.cagliari.it

Il Dirigente:
Dr.ssa M. V. Orrù

(3459 a pagamento)

POSTE ITALIANE S.p.A..
Area Territoriale Immobili Acquisti

Centro
P.zza Dante n. 25 - 00185 Roma

Tel. 0677104869 - Fax 0677104201
Elenco lavori da affidare con procedura
licitazione privata semplificata nel corso
dell’anno 2005.

Si rende noto, ai sensi art. 77 c. 6, art. 80
c. 4, DPR 554/99, l’elenco dei lavori che
Poste Italiane S.p.A. - Area Territoriale
Immobili Acquisti Centro - nelle varie sedi,
intende affidare con procedura licitazione
privata semplificata per l’anno 2005: Ri-
configurazione U. P. Tipo Layout: Roma 13
€ 195.000; Roma 18 €  170.000; Roma 19 €
225.000; Roma 20 € 200.000; Roma 34 €
225.000; Roma 36 € 250.000; Roma 38 €
145.000; Roma 40 € 168.000; Roma 48 €
205.000; Roma 56 € 235.000; Roma 58 €
175.000; Roma 64 € 120.000; Roma 70 €
259.000; Roma 71 € 230.000; Roma 73 €
200.000; Roma 75 € 215.000; Roma 80 €
270.000; Roma 83 € 175.000; Roma 84 €
168.000; Roma 85 € 170.000; Roma 86 €
200.000; Roma 87 € 225.000; Roma 90 €
200.000; Roma 91 € 175.000; Roma 94 €
230.000; Roma 96 €  225.000; Roma 103 €
220.000; Roma 105 € 260.000; Roma 112 €
175.000; Roma 113 € 187.000; Roma 117 €
250.000; Roma 120 € 125.000; Roma 121 €
175.000; Roma 122 € 168.000; Roma 128 €
190.000; Roma 134 € 200.000; Roma 141 €
168.000; Roma 158 € 200.000; Roma Piazza
Dante € 200.000; Roma Prati € 585.000;
Roma Montesacro  € 430.000; Roma Nomentano
€ 650.000; Roma Trullo Ptb € 110.000; Roma
Trullo €  265.000; Villanova Di Guidonia
(RM) € 180.000; Tivoli Centro (RM) € 365.000;
Setteville Di Guidonia (RM) €  210.000; Pa-

lestrina (RM) €  175.000; Fonte Nuova (RM)
€  165.000; Villa Adriana (RM) € 190.000;
Ardea (RM) € 225.000; Nettuno 1 (RM) €
110.000; Velletri Centro (RM) € 295.000;
Albano (RM) € 450.000; Genzano (RM) €
270 .000 ;  Torre  Gaia  (RM) €  240 .000 ;
Borghesiana (RM) € 270.000; Lanuvio (RM)
€  125.000; Artena Centro (RM) €  155.000;
Grottaferrata Centro (RM) €  240.000; Ce-
sano Stazione (RM) € 125.000; Civitavec-
chia 2 (RM) € 145.000; Grottarossa (RM) €
415.000; Anguillara Sabazia (RM) € 205.000;
Civitavecchia Centro (RM) € 405.000; Ottavia
(RM) €  275.000; Ceccano Centro (FR) €
200.000; Ferentino (FR) € 220.000; Isola
Liri (FR) € 200.000; Sora (FR) € 390.000;
Scauri (Lt) €  195.000; Sezze (Lt) € 295.000;
Santa Rufina (RI) € 125.000; Rieti 2 € 140.000;
Passo Corese (RI) €  195.000; Viterbo Cen-
tro € 465.000; Fabrica Di Roma (VT) € 110.000;
Viterbo 4 € 145.000; Chieti 4 € 102.000;
Francavilla Alcione (CH) € 144.000; L’aqui-
la Centro €  428.000; Avezzano Centro (AQ)
€ 677.000; Avezzano 2 (Aq) € 222.000; Pescara
6 €  153.000; Pescara Centro €  564.000; Pen-
ne (PE) € 220.000; Popoli (PE) €  162.000;
Giulianova (Te) € 220.000; Silvi Marina (Te)
€  200.000; Uta (Ca) €  120.000; Cagliari Cen-
tro €  745.000; Pirri (CA) €  240.000; Assemi-
ni (CA) €  235.000; Quartu S. Elena 2 (CA)
€  155.000; Sant’Antioco (CA) €  205.000;
Selargius (CA) € 220.000; Cagliari 4 € 152.000;
Cagliari 5 €  125.000; Desulo (NU) €  105.000;
Nuoro 3 € 145.000; Macomer (NU) € 225.000;
Li Punti (SS) €  156.000; Porto Torres 1
(SS) € 153.000; La Maddalena (SS) € 310.000;
Sassari 6 € 155.000; Ozieri (SS) € 200.000 -
Ristrutturazioni: Prati (RM) € 400.000; No-
mentano (RM) € 200.000; Borghesiana (RM)
€  400.000; Tivoli Centro (RM) €  350.000;
Ostia Lido (RM) €  350.000; Piazza Dante
(RM) 1° Lotto € 380.000; Piazza Dante (RM)
2° Lotto € 400.000; Nomentano (RM) € 300.000;
Pescara Filiale (PE) € 230.000; Teramo Centro
€  170.000; L’aquila V.R. (Piazza Del Duo-
mo) € 560.000; L’aquila 3 €  132.000; Cagliari
(Via Simeto) € 150.000; Cagliari (Via Simeto)
€  550.000; Cagliari (Via Simeto) € 550.000;
Cagliari (Piazza Del Carmine) € 140.000;
Olbia Centro (Ss) €  170.000 - Adeguamenti
Normativi: Nomentano (RM) € 250.000; Roma
100/Tivoli (RM) €  130.000; Vari Siti Lazio €
700.000; Vari Siti Lazio (Cabine Elettri-
che) € 700.000; Net Fiumicino (RM) € 750.000;
Cmp Fiumicino (RM) 1° Lotto €  300.000;
Cmp Fiumicino (RM) 2° Lotto €  400.000;
Cmp Fiumicino (RM) (Parcheggio) € 300.000;
Tiburtino Sud (RM) €  300.000; Vari Siti
Lazio €  500.000; Bonifica Ambientale: Acilia
(RM) €  300.000; Edifici Italposte Lazio €
150.000. Le ditte interessate potranno in-
viare le relative domande all’indirizzo di
cui sopra, il sorteggio delle domande per-
venute sarà effettuato alle ore 11,00 del
21.12.04 c/o questa area. Lo schema di do-
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manda è reperibile c/o l’indirizzo di cui
sopra oppure richiederlo all’indirizzo e-mail:
durantes1@posteitaliane.it N.B. Gli importi
sono approssimativi ed IVA esclusa.

Roma, li 15 novembre 2004
Il Direttore dell’Area:

Ing. Alberto Rossi
(3460 a pagamento)

COMUNE DI BAUNEI
Questo Ente indice un pubblico incanto

per l’affidamento “lavori di adeguamento
e messa a norma dei locali scolastici della
scuola media di Via dei Cavalieri in Santa
Maria Navarrese”.

Importo complessivo a corpo e misura
dell’appalto: €  588.950,01 compresi oneri
di sicurezza da aggiudicare al prezzo più
basso.

Categoria Prevalente: OG1 - Documen-
tazione di Gara: presso U.T.C.

Termine ricezione offerte: 28.12.2004 ore
12.00 - Gara: 29.12.2004 ore 12.00.

Informazioni: Tel. 0782/610.823-923 - Fax:
0782/610.385.

Baunei, li 15 novembre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Ing. Fabio Corda
(3471 a pagamento)

COMUNITA’ MONTANA N. 2
Su Sassu Anglona Gallura

Via E. Toti n. 20 - 07034 Perfugas
Tel. 079 564299 - Fax 079 563156

Avviso esito di gara
(art. 80 D.P.R. 554/99)

Lavori “P.I.A. SS 09 - II Atto Aggiuntivo
- Scavi Archeologici nella Chiesa di S. Maria
di Tergu e nell’area Archeologica di Monte
Elia”.

Importo aggiudicazione: € 510.393,32 com-
presi oneri sicurezza oltre IVA.

Numero offerte ricevute: n. 11.
Aggiudicatario: A.T.I. Sini Luciano / Erresse

di Scalesse Roberto - Sassari.
Il Dirigente:

Nurra Dr. Francesco Maria
(3480 a pagamento)

PROVINCIA DI CAGLIARI
Direzione Generale

Avviso d’asta pubblica
E’ indetta per il giorno 13 gennaio 2004,

alle ore 12. 00 in una sala della sede Pro-
vinciale, un’asta pubblica, da esperirsi ai
sensi degli artt. 63 e seguenti del R.D. n.

827/1924 e del D.P.R. n. 573/94, per l’appal-
to della realizzazione e fornitura di n. 8.000
tabelle in alluminio, n. 3.000 pali in ferro
zincato e n. 3.000 staffe di fissaggio per il
settore ambiente (Determinazione n. 250
del 22.11.2004). Importo a base d’asta €
41.666,00 oltre IVA.

Le offerte dovranno pervenire entro le
ore 12.00 del giorno 12 gennaio 2004 al
seguente indirizzo: Provincia di Cagliari -
Direzione Generale - Servizio Provvedito-
rato - Viale Ciusa n. 21 - 09131 Cagliari.
Ulteriori informazioni e il bando integrale
potranno essere richiesti presso: l’Ufficio
Acquisizione Beni e Servizi V.le Ciusa n. 21
- tel. 0704092343/41/49; l’U.R.P. tel. 070/4092632;
 Sito internet www.provincia.cagliari.it.

Il Funzionario Delegato:
Dr.ssa Concerta Cirillo

(3498 a pagamento)

COMUNE DI CASTELSARDO
Estratto bando di gara per asta pubblica

In esecuzione della delibera di Giunta
Comunale n. 39 del 21.2.03 e della determi-
nazione U.T. n. 462 del 24.11.04 è indetta la
seguente gara d’appalto: Appalto integra-
to per la progettazione esecutiva e l’ese-
cuzione dei lavori di: Restauro di un edifi-
cio comunale destinato ad Archivio Stori-
co e Biblioteca Castellana per il 11.1.05
alle 11,00. Importo complessivo dell’ap-
palto: Euro 799.036,58 - di cui Euro 763.673,19
per lavori a base d’asta (di cui Euro 17.074,01
per oneri di sicurezza non soggetti a ribas-
so) ed Euro 35.363,39 per progettazione
esecutiva, non soggetta a ribasso. Criterio
di aggiudicazione: pubblico incanto ai sensi
art. 19 c. 1 lett. b) da tenersi con il criterio
di cui art. 21 c. 1 lett. c) L. 109/94, e ss.mm.ii.,
e cioè col criterio del prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara, da
determinarsi mediante offerta a prezzi unitari
con esclusione automatica delle offerte
anomale - Il contratto sarà stipulato a
corpo e a misura. Luogo di esecuzione dei
lavori: Centro storico di Castelsardo - Via
V. Emanuele. Requisiti di partecipazione:
1) Attestazione di Qualificazione per co-
struzione (SOA o ARA) oppure attesta-
zione di qualificazione di progettazione e
costruzione - In caso di qualificazione di
sola costruzione deve essere indicato o
associato un progettista qualificato per la
redazione del progetto esecutivo - 2) Di-
chiarazione sulla presenza di elementi si-
gnificativi del sistema di qualità - 3) (Re-
quisito richiesto al soggetto individuato
per la progettazione) Abilitazione ai sensi
del DPR 42/04 (ex D.Lgs. 490/99) e D.Lgs.
494/96. Class. lavori: Cat. Prevalente: OG2
class. IlIa (All. A D.P.R. 34/00) class. 04
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(L.R. 14/02 artt. 6 - 7) - Cat. scorporabile
non subappaltabile: OG 11 classifica P (All.
A D.P.R. n. 34/2000) - class. 02 (L.R. 9.8.2002
n. 14 artt. 6 - 7). Termine per la progetta-
zione esecutiva: 40 gg. - Penale 250,00 per
ogni giorno di ritardo (Cap. 1 - art. 3 del
C.S.A.). Termine per l’esecuzione dei la-
vori: Mesi 10 - Penale 100,00 per ogni gior-
no di ritardo (Cap. 3 - art. 65 del C.S.A.).
Finanziamento: Fondi Ras e fondi comu-
nali. Modalità di pagamento: a raggiungi-
mento € . 100.000,00 sul corrispettivo del-
l’appalto. Termine di ricezione delle offer-
te: entro le 12.30 del giorno precedente la
gara. Il bando integrale, disciplinare e quanto
altro necessario per la partecipazione del-
la gara è disponibile (con pagamento degli
importi dovuti per fotocopie) presso l’Uf-
ficio Tecnico Comunale sito in Via Salvinu,
in tutti i giorni feriali (esclusi il sabato ed
il giovedì mattina) dalle 11 alle 13, nonchè
nel pomeriggio del giovedì dalle 16,00 -18,00.
Negli stessi giorni e negli stessi orari, sono
disponibili in sola visione, gli elaborati di
progetto. Lo stesso bando è pubblicato
sul sito internet www.serviziobandi.llpp.it
del Ministero per le Infrastrutture e Tra-
sporti.

Castelsardo, li 24 novembre 2004
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico:

Geom. Mario Vigliaroni
(3499 a pagamento)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
NUORO

ASSESSORATO AI LL.PP. E TRASPORTI
UFFICIO TECNICO

SETTORE INFRASTRUTTURE
Tel. 0784.238692, Fax 0784.238705

Bando di gara per l’appalto, mediante asta
pubblica dei lavori di sistemazione ultimo
tratto Casello F. C. Villagrande - Gairo
Taquisara

Luogo di esecuzione: Territorio dei Co -
muni di Villagrande e Gairo Taquisara. Ca-
ratteristiche generali dell’opera: scavo e
movimenti terra; bonifiche; terre armate;
opere d’arte; pavimentazione stradale; barriere
di sicurezza e segnaletica; recinzioni. Cri-
terio di aggiudicazione: la gara verrà ag-
giudicata con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso sull’elenco
dei prezzi posto a base di gara, previsto
per contratti da stipulare a misura, dall’art.
21, c. 1, lett. a), L. 109/94 e smi. Non sono
ammesse offerte in aumento. Sarà eserci-
tata, qualora il numero delle offerte valide
risulti non inferiore a cinque, l’esclusione
automatica delle offerte anomale prevista
dal c. 1/bis del citato art. 21, L. 109/94, nel
testo attualmente vigente. Importo com-

plessivo dell’appalto: €  710.600,14 di cui:
per lavori a base d’asta: € 695.796,36; per
oneri per la sicurezza (non soggetti a ri-
basso): € 14.803,78. Cat. prev. Cat. OG3,
Class. III, DPR 34/00, 04/ARA L.R. 14/02.
Termine per l’esecuzione dell’appalto: gg.
400 (quattrocento) decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori. La pe-
nale per ogni giorno di ritardo oltre il ter-
mine di ultimazione dei lavori è pari a €
200,00 (€ duecento/00). Cauzione provvi-
soria: 2% dell’importo complessivo dell’ap-
palto: €  14.212,003 da prestarsi nelle forme
di legge. Cauzione definitiva: 10% dell’im-
porto di aggiudicazione, da prestarsi nelle
forme di legge. In caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore a detta per-
centuale la cauzione è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli ecce-
denti il 10%. In caso di ribasso d’asta su-
periore al 20% la cauzione sarà aumentata
di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore a detta percentuale. L’Im-
presa che sarà risultata aggiudicataria del-
l’appalto dovrà costituire una polizza as-
sicurativa per tutti i rischi di esecuzione e
dovrà inoltre prevedere una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nel-
l’esecuzione dei lavori, con massimale pari
all’importo complessivo dell’appalto per
le opere e massimale di € 500.000 per re-
sponsabilità civile. Detta polizza dovrà essere
trasmessa alla Stazione appaltante alme-
no dieci gg. prima della consegna dei lavo-
ri e dovrà avere validità fino alla data di
emissione del certificato di collaudo. Fi-
nanziamento: Mutuo Cassa DD.PP. Paga-
menti: rate di acconto per S.A.L. con le
modalità precisate nel CSA, ogni qualvol-
ta il credito, al netto del ribasso d’asta e
delle trattenute di legge, raggiunga la ci-
fra di €  60.000,00 (€ sessantamila/00). E’
ammessa la partecipazione di Associazio-
ni Temporanee e Consorzi di Imprese, ai
sensi degli art. 10 e 13, L. 109/94 e smi.
Sono ammesse alla gara le imprese dell’UE
in base alla documentazione, prodotta se-
condo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi, del possesso di tutti i requisiti pre-
scritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare. Le imprese, ai sensi dell’art.
34, L. 109/94 nel testo attualmente in vigo-
re, dovranno eventualmente indicare, al-
l’atto della presentazione dell’offerta, i lavori
o le parti di opere che intendano subappaltare
o concedere in cottimo. L’affidatario del
subappalto o del cottimo dovrà essere in
possesso della relativa adeguata qualifi-
cazione e dovrà inoltre comprovare la pro-
pria regolarità contributiva nei confronti
dell’INPS, INAIL e Cassa Edile, mediante
idoneo certificato rilasciato dai predetti
Istituti oppure mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione, sottoscritta
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dal titolare o legale rappresentante del-
l’impresa subappaltatrice, resa ai sensi dell’art.
46, DPR 445/00, che dovrà contenere tutte
le indicazioni riportate nei certificati ori-
ginari. Questo Ente provvederà a corri-
spondere direttamente al subappaltatore
o al cottimista l’importo dei lavori dagli
stessi eseguiti, previa comunicazione al-
l’Amministrazione, da parte dei soggetti
aggiudicatari, della parte dei lavori ese-
guiti dal subappaltatore o dal cottimista,
con la specificazione del relativo importo
e proposta motivata di pagamento. I pli-
chi contenenti le offerte e il relativo corre-
do documentale, con le modalità indicate
nei fogli allegati, dovranno pervenire a questa
Amministrazione entro il termine peren-
torio, a pena di esclusione, delle ore 12 del
10.01.05. La gara verrà esperita, c/o la sede
dell’Amministrazione, P.zza Italia, 22; 08100
Nuoro, aperta al pubblico, il 11.1.05 alle
ore 9.30, nel corso della quale si procederà
all’esame della documentazione presen-
tata dai concorrenti a corredo delle loro
offerte, alla ammissione dei concorrenti
alla gara medesima e all’apertura delle offerte
economiche. Responsabile del procedimento:
Geom. Roberto Bandinu. Tel. 0784.238680.

La Responsabile del Servizio:
Dott.ssa Carmela Mangia

(3500 a pagamento)

AUTORITA’ PORTUALE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto

Lavori X Riservato all’Ufficio delle pub-
blicazioni
FornitureJ Data di ricevimento dell’avvi-
so .......................
Servizi J N. di identificazione .................
L’appalto rientra nel campo di applicazio-
ne dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?
NO X SI J
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale del-
l’Amministrazione aggiudicatrice

I.2) Indirizzo presso il quale è possibile
ottenere ulteriori informazioni

Come al punto I.1 J
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile
ottenere la documentazione

Come al punto I.1 J
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte / le
domande di partecipazione

Come al punto I.1 J
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:

Livello centrale J
Istituzioni europee J
Livello regionale/locale J
Organismo di diritto pubblico X
Altro J

Sezione II: Oggetto dell’Appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Tipo di appalto di lavori
Esecuzione X Progettazione ed esecuzione
J
II.1.2) Denominazione conferita all’ap-
palto dall’amministrazione aggiudicatrice

Lavori per la nuova realizzazione della
Piazza Ichnusa e della passeggiata a
mare fronte la Marina Militare - 1^ fase:
realizzazione del nuovo terminal crocieristico.
II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto

I lavori consistono principalmente nel-
la realizzazione della nuova recinzione dell’area
in consegna alla M.M. e del corpo di guar-
dia, la demolizione del muro esistente tra
la banchina lchnusa e la banchina Garau,
la realizzazione di nuovi parcheggi, la si-
stemazione delle aree interessate dai la-
vori, la manutenzione esterna di alcuni
edifici, nonché l’installazione di verde e
arredo urbano.
II.1.4) Luogo di esecuzione dei lavori

Porto di Cagliari
II.1.5) Divisione in lotti NO X  SI  J
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
a) importo complessivo dell’appalto (compresi

oneri per la sicurezza):
€. 600.000,00 (seicentomila/00), di cui a
corpo €. 103.276,04, a misura e. 482.154,09
e €. 14.569,87 per l’attuazione dei piani
della sicurezza non soggetti a ribasso;

b) oneri per l’attuazione dei piani della
sicurezza non soggetti a ribasso: €. 14.569,87;

c) importo complessivo dell’appalto al netto
degli oneri di sicurezza: € . 585.430,13;

d) lavorazioni di cui si compone l’inter-
vento:

Denominazione: Servizio responsabile:
Autorità Portuale Ufficio Tecnico
di Cagliari
Indirizzo: C.A.P.:
Stazione Marittima 09124
Molo Sanità
Località/Città: Stato:
Cagliari
Telefono: Telefax:
070679531 07067953345
Posta elettronica Indirizzo internet
(e-mail): (URL:)
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II.2) Durata dell’appalto o termine di ese-
cuzione
– Periodo in mese/i ❑❑
– e/o giorni 120 naturali e consecutivi de-

correnti dalla data di conse-
gna dei lavori

Sezione III: Informazioni di carattere giu-
ridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

L’offerta dei concorrenti deve essere cor-
redata da:
a) cauzione provvisoria di cui all’art. 30,

commi 1 e 2-bis, delle legge n. 109/94 e s.
m. ed all’art. 100 del D.P.R. n. 554/1999 e
s. m., pari almeno al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto,
costituita alternativamente:
– da fideiussione bancaria o polizza as-

sicurativa o polizza rilasciata un in-
termediario finanziario iscritto nel-
l’elenco speciale di cui all’art. 107 del
d.lgs. n. 385/1993 avente validità per
almeno 180 giorni dalla data di pre-
sentazione dell’offerta;

b) dichiarazione di un istituto bancario,
oppure di una compagnia di assicura-
zione, oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.
107 del d.lgs. n. 385/1993 contenente l’im-
pegno a rilasciare, in caso di aggiudica-
zione dell’appalto, a richiesta del con-
corrente, una fideiussione o polizza re-
lativa alla cauzione definitiva, in favore
dell’amministrazione aggiudicatrice valida
per 180 giorni;
All’atto del contratto l’aggiudicatario

deve prestare:
a) cauzione definitiva, redatta secondo lo

schema previsto dal Decreto 12 marzo
2004 n. 123, nella misura e nei modi dell’art.
30 commi 2 e 2 bis, della legge n. 109/
1994 e s. m., e dell’art. 101 del D.P.R. n.
554/1999 e s. m.;

b) polizza assicurativa, redatta secondo lo
schema previsto dal Decreto 12 marzo
2004 n. 123, di cui all’art. 30 comma 3,
della legge n. 109/1994 e s. m. e all’art.
103 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., relati-
va alla copertura dei seguenti rischi:
danni di esecuzione (CAR) con un mas-
simale pari all’importo di aggiudicazio-
ne per la “partita 1”, pari a €. 1.000.00,00
per la “partita 2” e a E. 300.000,00 per la

“partita 3”; responsabilità civile (RCT)
con un massimale pari ad €. 500.000,00
(cinquecen-tomila/00).

III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento c/o riferimenti alle dispo-
sizioni applicabili in materia)

Corrispettivo corrisposto a corpo ed a
misura ai sensi di quanto previsto dal com-
binato disposto degli articoli 19, comma 4,
e 21, comma 1, lettera c), della legge n.
109/94 e s. m.. La relativa spesa graverà sul
Capitolo U201021 sul conto dei residui passivi
del bilancio 2002.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assu-
mere il raggruppamento di imprenditori
aggiudicatario dell’appalto

Sono ammessi alla gara i soggetti costitui-
ti da imprese con idoneità individuale di
cui alle lettere a) (imprese individuali, anche
artigiane, società commerciali, società co-
operative), b) (consorzi tra società coope-
rative e consorzi tra imprese artigiane), e
c) (consorzi stabili), dell’art. 10, comma 1,
della legge n. 109/94 e s. m. oppure da
imprese con idoneità plurisoggettiva di
cui alle lettera d) (associazione tempora-
nee), e) (consorzi occasionali) ed e-bis)
(gruppo europeo di interesse economico),
dell’art. 10, comma 1, della legge n. 109/94
e s. m., oppure da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13,
comma 5, della legge n. 109/94 e s. m. Ai
predetti soggetti si applicano le disposi-
zioni di cui all’art. 13 della legge 109/94 e s.
m. nonché quelle degli artt. 93, 94 e 95 del
D.P.R. n. 554/1999 e s. m.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1. Situazione giuridica - prove richie-
ste

Non è ammessa la partecipazione alla
gara di concorrenti per i quali sussiste/
sussistono:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 75,

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
e h) del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.;

b) l’estensione, negli ultimi cinque anni,
nei propri confronti degli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglian-
za di cui all’art. 3 della legge n. 1423/
1956, irrogate nei confronti di un convi-
vente;

c) sentenze, ancorché non definitive, rela-
tive a reati che precludono la partecipa-
zione alle gare di appalto;

lavorazione categoria qualificazione importo % indicazioni speciali
D.P.R. 34/2000 obbligatoria (euro) ai fini della gara

(si/no) prevalente subappaltabile
o scorporabile (si/no)

Opere edili OG01 SI 600.000,00 100 prev. si
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d) le misure cautelari interdittive oppure
le sanzioni interdittive oppure il divieto
di stipulare contratti con la pubblica
amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/
2001;

e) l’inosservanza delle norme della legge
n. 68/1999 che disciplina il diritto al la-
voro dei disabili;

f) l’esistenza dei piani individuali di emer-
sione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della
legge n. 383/2001 e s. m.;

g) l’inosservanza all’interno della propria
azienda, degli obblighi di sicurezza pre-
visti dalla vigente normativa;

h) l’esistenza di alcuna delle forme di con-
trollo di cui all’art. 2359 del codice civi-
le con altri concorrenti partecipanti alla
gara;

i) la contemporanea partecipazione alla
gara come autonomo concorrente e come
consorziato indicato, ai sensi dell’arti-
colo 14, comma 4, ultimo periodo, della
legge 109/94 e s. m, da uno dei consorzi
di cui art. 10, comma 1, lett. b) (consor-
zi tra società cooperative e consorzi tra
imprese artigiane), e c) (consorzi stabi-
li), della legge n. 109/1994 e s. m. parte-
cipante alla gara.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra

elencate è provata, a pena di esclusione
dalla gara, con le modalità, le forme ed i
contenuti previsti nel disciplinare di gara
di cui al punto IV.3.2), del presente bando.
III.2.1.2) Capacità economica, finanziaria
e tecnica - tipo di prove richieste

I concorrenti devono essere in possesso
di attestazione rilasciata da società di at-
testazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000
e s. m. regolarmente autorizzata, in corso
di validità che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche
adeguate, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n.
554/1999 e s. m., ai lavori da assumere,
nonché il possesso della certificazione di
cui all’art. 2 lettera r) del DPR n. 34/2000,
oppure
ai sensi della L.R. 9 agosto 2002 n. 14,
attestazione di qualificazione regionale (ARA)
per categoria ed importo adeguato ai la-
vori da assumere, nonché il possesso della
certificazione di cui all’art. 2 lettera r) del
DPR n. 34/2000;
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
– Aperta X
– Ristretta J
– Ristretta accelerata J
– Negoziata J
– Negoziata accelerata J

IV.2) Criteri di aggiudicazione
A)Prezzo più basso J
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando in ordine
alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalità di compilazione e presenta-
zione dell’offerta, ai documenti da presen-
tare a corredo della stessa ed alle proce-
dure di aggiudicazione dell’appalto non-
ché gli elaborati grafici, il computo metri-
co, il piano di sicurezza, il capitolato spe-
ciale di appalto, l’elenco prezzi, la relazio-
ne, il cronoprogramma, lo schema di con-
tratto e la lista delle categorie di lavora-
zioni e forniture previste per l’esecuzione
dei lavori necessari e per formulare l’offer-
ta, sono visibili presso gli uffici dell’Auto-
rità Portuale siti in Via Riva di Ponente n.
3 nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore
09,00 alle ore 12,00; è possibile acquistar-
ne una copia presso la tipografia Duplex
di Buffa Cristiano - Via Tavolata, 3 - Ca-
gliari - Tel. 070/658701
IV.3.1) Scadenza fissata per la ricezione
delle offerte o delle domande di partecipa-
zione: 20.12.2004 Ore 12,00
IV.3.2) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte
o nelle domande di partecipazione
ES ❑  DA ❑   DE ❑   EL ❑   EN ❑
FR ❑   IT  X  NL ❑   PT ❑    FI  ❑
SV  ❑  altre - paese terzo ......................
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’of-
ferente è vincolato dalla propria offerta
Fino al ❑❑ /❑❑ /❑❑❑❑  (gg/mm/aaaa)
oppure ❑❑ mesi e/o 180 giorni (dalla sca-
denza fissata per la ricezione delle offerte)
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte

Secondo quanto previsto nel discipli-
nare di gara;
IV 3.5) Persone ammesse ad assistere al-
l’apertura delle offerte

I legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente,
muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti;
IV.3.6) Data, ora e luogo

Prima seduta pubblica data 21.12.2004 -
ore 10,00;

Luogo: Uffici Autorità Portuale Via Riva
di Ponente n. 3.

Eventuale seconda seduta pubblica presso
la medesima sede alle ore 10,00 del giorno
che sarà comunicato ai concorrenti am-
messi mediante fax inviato con cinque giorni
di anticipo sulla data della seduta;
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni complementari
a) l’aggiudicazione avverrà con riferimen-
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to al massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo com-
plessivo dei lavori a base di gara al net-
to degli oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza; il prezzo offerto deve esse-
re determinato, ai sensi dell’art. 21, commi
1 e 1 -bis, della citata legge n. 109/94 e s.
m. mediante offerta a prezzi unitari com-
pilata secondo le norme e con le moda-
lità previste nel disciplinare di gara; il
prezzo offerto deve essere, comunque,
inferiore a quello posto a base di gara al
netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza;

b) costituisce condizione di partecipazio-
ne alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’art.
71, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 e s.
m., del sopralluogo sulle aree ed immo-
bili interessati dai lavori; il sopralluogo
deve essere effettuato e dimostrato se-
condo quanto disposto nel disciplinare
di gara;

c) si procederà alla esclusione automatica
delle offerte anormalmente basse se-
condo le modalità previste dall’art. 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e s. m.;
nel caso di offerte in numero inferiore a
cinque la stazione appaltante ha co-
munque la facoltà di sottoporre a verifi-
ca le offerte ritenute anormalmente basse;

d) la stazione appaltante si riserva di pro-
cedere all’aggiudicazione anche in pre-
senza di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente;

e) in caso dì offerte uguali si procederà per
sorteggio;

f) l’offerta è valida per 180 giorni dalla
data di presentazione dell’offerta;

g) si applicano le disposizioni previste dall’art.
8, comma 1 l -quater, della legge 109/94
e s. m.;

h) le autocertificazioni, le certificazioni, i
documenti e l’offerta devono essere in
lingua italiana o corredati di traduzio-
ne giurata;

i) gli importi dichiarati da imprese stabi-
lite in altro stato membro dell’Unione
Europea, devono essere espressi in euro;

j) i corrispettivi saranno pagati con le mo-
dalità previste dall’art. 29 del capitola-
to speciale d’appalto;

o) gli eventuali subappalti saranno disci-
plinati ai sensi delle vigenti leggi;

p) non è consentito affidare subappalti a
soggetti che in qualunque forma abbia-
no partecipato al presente appalto;

q) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal
subappaltatore o cottimista verranno
effettuati dall’aggiudicatario che è ob-
bligato a trasmettere, entro venti gior-
ni dalla data di ciascun pagamento ef-

fettuato, copia delle fatture quietanzate
con l’indicazione delle ritenute a garan-
zie effettuate;

r) la stazione appaltante si riserva la fa-
coltà di applicare le disposizioni di cui
all’art. 10, comma I -ter, della legge 109/
94 e s. m.,;

s) è esclusa la competenza arbitrale;
t) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi

dell’art. 10 della legge 675/96, esclusiva-
mente nell’ambito della presente gara;

u) responsabile del procedimento: Ing. Sergio
Murgia - tel. 070 67953 l;
Cagliari, li 22 novembre 2004

Il Responsabile del Procedimento:
Ing. Sergio Murgia

(3501 a pagamento)

ANAS SpA
Compartimento della viabilità per la

Sardegna - Cagliari
Via Biasi, 27 - Cagliari

Tel. 070-52971 - Fax 070-5297268
Avviso di gara esperita - Gara n. 47A2004

SS.SS. nn. 128, 295, 388, 292, 129, 131/ex,
537 - Lavori di M.O. ricorrente. Es. 2004 -
Ex Cap. 733. Distese generali periodiche.
SS 128 tra i Km 128 - 55+500 - 214+800, SS
295 tra i Km 0+000 - 31+140, SS 442 tra i
Km 0+000 - 46+008, SS 388 tra i Km 3+800
- 62+668, SS 292 tra i Km 72+000 - 132+9001
SS 129 tra i Km 56+916 - 95+717, SS 131/ex
tra i Km 0+000 - 6+000, SS 537 tra i Km
0+000 - 9+500.  Importo a B.A. Euro 884.344,74.
Si rendono noti i risultati dell’esperimen-
to della presente gara d’appalto: offerte
pervenute n. 25 di cui 5 oltre i termini;
offerte ammesse n. 20; soglia di anomalia
delle offerte: 13.222%; migliore offerente
Saba Costruzioni Srl - Ozieri ribasso offer-
to 13.190%. Avviso pubblicato sul B.U.R.A.S.,
e su due quotidiani a diffusione regionale.
Verbale di gara pubblicato all’albo della
Stazione Appaltante, all’albo pretorio del
comune di Cagliari e sul sito internet ANAS
www.stradeanas.it. Maggiori informazioni
e/o chiarimenti all’indirizzo della Stazio-
ne Appaltante.

Cagliari, li 23 novembre 2004
Il Reggente Area Amministrativa:

Mario Carlini
(3502 a pagamento)

ANAS SpA
Compartimento della viabilità per la

Sardegna - Cagliari
Via Biasi, 27 - Cagliari

Tel. 070-52971 - Fax 070-5297268
Avviso di gara esperita - Gara n. 48A2004
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SS.SS. nn. 131, 131/D.C.N. - Lavori di
M.O. Ricorrente. Es. 2004 - Ex Cap. 727.
Distese generali periodiche. SS 131 tra i
Km 77+501 - 142+500, SS 131/DCN tra i
Km 0+000 - 51+060. Importo a B.A. Euro
584.577,83. Si rendono noti i risultati del-
l’esperimento della presente gara d’appalti:
offerte pervenute n. 30 di cui 5 oltre i ter-
mini; offerte ammesse n. 25; soglia di ano-
malia delle offerte: 13.666%; migliore offe-
rente Francesco Cancellu Srl - Nuoro ri-
basso offerto 13.580%. Avviso pubblicato
sul B.U.R.A.S., e su due quotidiani a diffu-
sione regionale. Verbale di gara pubblica-
to all’albo della Stazione Appaltante, al-
l’albo pretorio del comune di Cagliari e sul
sito internet ANAS www.stradeanas.it.
Maggiori informazioni e/o chiarimenti all’indi-
rizzo della Stazione Appaltante.

Cagliari, li 23 novembre 2004
Il Reggente Area Amministrativa:

Mario Carlini
(3503 a pagamento)

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA
Servizio Progetti

Comunicazione di avvio del procedimento
per l’approvazione del progetto di “Siste-
mazione e manutenzione delle aste fluvia-
li e opere a protezione degli abitati di S.
Vito, Muravera, Villaputzu - Comune di
Villaputzu” (Ordinanze di Protezione Ci-
vile n. 3024/99, 3090/00, 3095/00, 3128/01 e
3333/04). L’Ente Autonomo del Flumendosa,
incaricato dalla Regione Autonoma della
Sardegna Ass.to LL.PP. della progettazio-
ne definitiva dell’intervento in epigrafe,
inserito nel Piano degli interventi straor-
dinari previsto con Ordinanza del Ministro
dell’Interno Delegato per il coordinamen-
to della Protezione Civile 3024 del 30.11.99
così come approvato dal Commissario Gover-
nativo per gli eventi alluvionali in Sarde-
gna, con Ordinanze 1/00 e 2/03 e rimodula-
to con decreto interassessoriale 110/643/
04 degli assessori della Difesa dell’Ambiente
e dei LL.PP., comunica che, in deroga all’art.
59 (“Entrata in vigore del testo unico”) del
DPR 327/01, prevista dall’art. 4, c. 4 del-
l’Ordinanza di Protezione Civile n. 3333/
04, e in conformità alla normativa previgente,
in particolare a quanto disposto dall’art. 4
L. 2359/1865, dall’art. 8 L. 241/90 e dall’art.
12 L.R. 40/90, al fine dell’approvazione del
progetto definitivo, presso l’UTC del Co-
mune di Villaputzu sono depositati a di-
sposizione del pubblico, per 30 gg. a de-
correre dalla pubblicazione del presente
avviso sul BURAS, gli elaborati del pro-
getto definitivo rappresentativi costitui-

ti, in particolare, dalla relazione descritti-
va, la planimetria in scala 1:10.000 con
l’indicazione degli interventi, la planime-
tria catastale, l’elenco dei terreni da espropriare
e/o da occupare con l’elenco delle ditte
intestatarie catastali. Le opere in proget-
to ricadono nel comune di Villaputzu. Chiunque
abbia interesse può prendere visione dei
suddetti elaborati progettuali recandosi
presso l’ufficio tecnico suddetto. Inoltre,
gli interessati possono prendere visione
degli elaborati progettuali anche presso il
Servizio Progetti dell’Ente Autonomo del
Flumendosa, via Mameli n. 88 Cagliari (dal
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 Dott. Lai
070.6021250; Ing. Diana 070.6021291; Ing.
Rossi 070.6021260). Eventuali osservazio-
ni ai sensi delle richiamate norme, dovran-
no essere inoltrate per iscritto entro e non
oltre 30 gg. dalla pubblicazione del pre-
sente avviso sul BURAS. La data di pub-
blicazione potrà essere richiesta a questo
Ente telefonando ai numeri sopra indicati.
Le osservazioni pervenute entro il termine
perentorio suddetto verranno esaminate
dall’organo competente per l’approvazio-
ne del progetto

Il Responsabile del Procedimento:
Dott. Ing. S. Cantone

(3516 a pagamento)

ASSESSORATO 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 070-606484/3
Fax 070-6064865/070-6064920
Procedura prescelta: appalto concorso
con procedura ristretta di cui al comma
1 e 2 dell’art. 9 del D.Lgs n. 358 del
24.7.1992, come modificato dal D. Lgs n.
402 del 20.10.98.
Oggetto dell’appalto concorso: proget-
tazione, fornitura, installazione di si-
stemi e supporti logistici ottimizzati oc-
correnti per una struttura operativa e
di gestione delle emergenze di Prote-
zione Civile;

1) Importo complessivo IVA compresa €.
275.000,00;

2) Soggetti ammessi alla gara: potranno
partecipare alla gara, purché in pos-
sesso dei requisiti indicati nel presen-
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te bando, le imprese singole (indivi-
duali o società legalmente costituite),
nonché le Associazione temporaneo di
Imprese ............ omissis;

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

4) Natura della fornitura: progettazione,
fornitura, installazione di arredi ed at-
trezzature occorrenti per una struttu-
ra operativa e di gestione delle emer-
genze di Protezione Civile ai fini di
dotare detto Centro per le finalità re-
lative alla gestione delle emergenze e
per la sua operatività ordinaria;

5) Subappalto: ...... omissis;
6) Varianti: l’impresa appaltatrice potrà

introdurre varianti solo se autorizzati
per iscritto dall’amministrazione ......
omissis;

7) Ribasso D’asta: la stazione appaltante
si riserva di utilizzare l’eventuale ri-
basso d’asta  ...... omissis;

8) Tempo di esecuzione della fornitura.
Il tempo massimo utile preventivato
per l’esecuzione delle forniture, e fis-
sato in 150 (centocin-quanta) giorni
naturali e consecutivi dalla data del
contratto;

9) Criterio di aggiudicazione: l’aggiudi-
cazione verrà effettuata a favore del
concorrente che avrà espresso il pro-
getto-offerta economicamente più van-
taggiosa ...... omissis;

10) Modalità di svolgimento della gara: la
gara si svolgerà i due fasi distinte.
1^ fase prequalificazione: il giorno 14
febbraio 2005 alle ore 9.30 ...... omissis
attraverso l’esame della documenta-
zione presentata da tutte le impre-
se partecipanti alla gara ...... omissis;
fase intermedia - lettera d’invito a chiusura
della fase di prequalificazione, l’Am-
ministrazione aggiudicatrice sceglie,
tra i candidati in possesso dei requisi-
ti prescritti, quelli da inviare per la
presentazione del progetto-offerta. A
detti soggetti verrà inviata apposita
lettera di invito entro il 31 marzo 2005.
Le imprese invitate, individualmente
o come imprese riunite, dovranno, pena
l’esclusione dalla gara, far pervenire il
loro progetto offerta entro le ore 12
del giorno 16 maggio 2005;
2A fase - apertura delle offerte: il gior-
no 30 maggio 2005 alle ore 9,30 ......
omissis in seduta pubblica cui potran-

no gli interessati (rappresentanti le-
gali o soggetti muniti di apposita de-
lega), si procederà all’apertura delle
buste economica dei soggetti invitati
dall’Amministrazione;

11) Condizioni minime di partecipazione -
Modalità di presentazione e contenu-
to della domanda di partecipazione:
Le imprese che intendono partecipare
alla suddetta gara dovranno far per-
venire all’Assessorato Regionale della
Difesa dell’Ambiente - Servizio Prote-
zione Civile, via Roma 80 09123 Caglia-
ri ...... omissis entro le ore 12 del gior-
no 7 febbraio 2005 ...... omissis la do-
manda di partecipazione, ...... omissis;
I) Dichiarazione relativa ai requisiti

di partecipazione ...... omissis
II) Dichiarazione ...... omissis
III) Dichiarazione personale ...... omissis

l’assenza dei casi di esclusione ......
omissis

IV) Dichiarazione ...... omissis compro-
vante la capacità economico finan-
ziaria

V) Dichiarazione ...... omissis compro-
vante la capacità tecnico organiz-
zativa ...... omissis

Sul piego raccomandato e sigillato con-
tenente la documentazione di cui sopra,
dovrà indicarsi il nome e l’esatto indirizzo
dell’impresa concorrente e dovrà apporsi
chiaramente la seguente scritta: REGIO-
NE AUTONOMA SARDA DELLA SARDE-
GNA - ASSESSORATO ALLA DIFESA DEL-
L’AMBIENTE - SERVIZIO PROTEZIONE
CIVILE - VIA ROMA 80 09123 CAGLIARI
“domanda di partecipazione per la gara
del giorno 7 febbraio 2005 relativa all’ap-
palto concorso per la progettazione, fornitura,
installazione di arredi ed attrezzature oc-
correnti per una struttura operativa e di
gestione di emergenze di protezione civile
- importo a base di gara I.V.A. inclusa €
275.000,00.
12) 12) Cauzione ...... omissis
13) Data del bando all’Ufficio delle Pub-

blicazioni Ufficiali della Comunità Eu-
ropea: 6 dicembre 2004. Il presente
bando, completo di Capitolato d’oneri
e Disciplinare tecnico, è pubblicato
sul sito Internet www.renione.sardegna.it
nonché disponibile presso gli Uffici del
Servizio Protezione Civile- Via Roma
253 Cagliari.

Il Direttore del Servizio
(Dott. Antonino Liori

(3544 gratuito)
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ASSESSORATO REGIONALE
DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Direzione Generale

Servizio Coordinamento, Controllo degli
Interventi e dell’Antincendio

Avviso d’asta
Si informano le ditte interessate che

sono riaperti i termini relativi al pubblico
incanto per l’appalto (a corpo) dei lavori
di “Completamento della base operativa
antincendi e dell’annessa elisuperficie” in
agro del Comune di Bosa, già pubblicato
sul B.U.R.A.S. n. 32 del 21.10.2004.

L’appalto con corrispettivo a corpo:
386.381,37 (Euro trecentottantaseimilatre-
centottantuno/37);

Categoria prevalente OG1 Classifica II
(DPR 34/2000), Classifica 03 A.R.A. (Albo
regionale appaltatori);

Oneri per l’attuazione dei piani della
sicurezza non soggetti a ribasso: €. 7.500/
00 (Euro settemilacinquecento/00);

Termine di esecuzione: giorni 180.
Il bando integrale e il disciplinare di

gara, gli elaborati progettuali, la lista del-
le categorie di lavorazioni e forniture pre-
viste per l’esecuzione dei lavori e per for-
mulare l’offerta, sono disponibili presso la
Direzione Generale del Corpo Forestale e
di Vigilanza Ambientale via Biasi 7 - 09131
Cagliari - 4° Piano, nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 11.00 alle 14.00.

Scadenza ore 13.00 del giorno 20 dicem-
bre 2004.

Prima seduta dell’asta alle ore 09,00 del
giorno 21 dicembre 2004

Cagliari, li 6 dicembre 2004
Il Direttore del Servizio
Dott. Giuseppe Delogu

(3560 gratuito)

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

BANDO DI GARA D’APPALTO
SERVIZI

L’appalto rientra nel campo di applica-
zione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP)? SI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIU-
DICATRICE

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale
amministrazione aggiudicatrice: Regione
Autonoma della Sardegna - Direzione Ge-
nerale Area Legale - Servizio degli Affari
Legislativi e del BURAS - Viale Trento n.
69 - 09123 Cagliari - Italia - Tel. 070.6064448

/ 070.6064467 / 070.6062324 - Fax 070.6064440
/  070 . 6062418  -  ind i r i zzo  internet :
www.regione.sardegna.it.

I.2) Indirizzo presso il quale è possibile
ottenere ulteriori informazioni: Regione
Autonoma della Sardegna, Servizio degli
Affari Legislativi e del BURAS, Settore
BURAS, Via Tola 30, 09128 Cagliari, Tel.
070.6064448 / 070.6064467, Fax 070.6064440,
indirizzo internet: www.regione.sardegna.it

I.3) Indirizzo per ottenere documenta-
zione: come al punto I.2). I.4) Indirizzo al
quale inviare le offerte: come al punto I.1).
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatri-
ce: livello regionale/locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1.3) Tipo appalti di servizi: Categoria
15 II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?
NO II.1.5) Denominazione conferita all’appalto
dall’Amministrazione aggiudicatrice: gara
a procedura aperta per il servizio di com-
posizione, stampa, consegna e spedizione
del Bollettino Ufficiale della Regione Au-
tonoma della Sardegna. II.1.6) Descrizio-
ne / oggetto dell’appalto: servizio compo-
sizione, stampa, etichettatura, incellopha-
natura e spedizione del Bollettino Ufficia-
le della Regione Autonoma della Sarde-
gna, degli indici del medesimo e delle rac-
colte annuali delle “Leggi e Regolamenti”
nonché digitalizzazione dei medesimi e re-
alizzazione supporti utili pubblicazione e
diffusione telematica ed informatica. II.1.7)
Luogo prestazione servizio: Cagliari - l’im-
presa aggiudicataria è tenuta a reperire
ufficio adeguatamente organizzato ambi-
to comune Cagliari.

II.1.8) Nomenclatura
II 1.8.1) CPV: 78.24.00.00-1; 78.22.30.00-

6; 72.50.00.00-0 II.1.8.2) Altre nomenclature
rilevanti: CPC 88442 II.1.9) Divisione in
lotti: no

II.1.10) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi

tutti gli eventuali lotti e opzioni): €  519.092,00=
netto IVA comprensivo di tutte le presta-
zioni indicate nel capitolato d’oneri. Eventuale
ripetizione € 545.046,60= netto IVA

II.3) Durata dell’appalto: mesi 24 con
decorrenza dal 1/03/2005 o dalla data di
stipulazione del contratto se successiva.
Facoltà di riaffidamento servizio sino ad
un massimo di tre anni ex art. 7 comma 2,
lett. f) d.lgs. 157/95.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARAT-
TERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAN-
ZIARIO E TECNICO.

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione definitiva 10% importo di aggiu-
dicazione. III.1.2) Modalità finanziamen-
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to / pagamento: fondi regionali; pagamen-
to 90 giorni ricevimento fattura dopo veri-
fica positiva.

III.1.3) Forma giuridica raggruppamen-
to: sono ammessi i raggruppamenti di im-
prese ex art. 11 d.lgs. 157/1995 e s.m.i; mandato
speciale rappresentanza con le modalità
stabilite dallo stesso.

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situa-
zione propria dell’imprenditore / del fornitore
/ del prestatore di servizi, nonché informa-
zioni e formalità necessarie per la valuta-
zione dei requisiti minimi di carattere eco-
nomico e tecnico che questi deve possede-
re:  requisiti minimi: a) sede legale nel
territorio dei paesi membri dell’U.E.; b)
assenza di cause esclusione partecipazio-
ne gare, ex art. 12 d.lgs. 157/1995; c) iscri-
zione C.C.I.A.A. (registro equipollente se
stranieri) con indicazione numero, data
iscrizione, oggetto sociale comprendente
o comunque coerente con oggetto gara,
nominativo  legale rappresentante, o regi-
stro prefettizio per cooperative; d) insus-
sistenza rapporti controllo e/o collegamento,
ex art. 2359 c.c., con altri partecipanti gara
in forma singola o raggruppata; e) essere
in regola con norme che disciplinano dirit-
to lavoro disabili ex L. 68/1999 (legge equi-
pollente se stranieri); f) essere in regola
con disposizioni materia emersione lavoro
sommerso ex l. 383/2001 (legge equipollen-
te se stranieri); g) assenza irrogazione sanzioni
o misure cautelari ex d.lgs. 231/2001 che
impediscano di contrattare con le pubbli-
che amministrazioni; h) aver realizzato triennio
2001-2002-2003 fatturato globale non infe-
riore complessivamente a €  1.038.184,00
netto IVA risultante dalle dichiarazioni IVA
al rigo  “Volume d’affari”  o analogo docu-
mento in ambito U.E. (per R.T.I. il requisi-
to deve essere posseduto almeno 51% dal-
l ’ impresa capogruppo,  restante parte
cumulativamente imprese mandanti; caso
consorzio requisito deve essere posseduto
da  almeno il 51% da una impresa indicata
quale esecutrice servizio, restante parte
cumulativamente altre imprese indicate
quali esecutrici servizio); i) aver effettua-
to triennio 2001-2002-2003 servizi analo-
ghi per importo complessivo non inferiore
€   519.092,00 netto IVA di cui almeno uno
di importo pari a €  100.000,00 IVA esclusa
(per R.T.I. il requisito deve essere posse-
duto almeno il 51% impresa capogruppo,
restante parte cumulativamente imprese
mandanti; caso consorzio requisito deve
essere posseduto almeno il 51% da impre-
sa indicata quale esecutrice servizio, re-
stante parte cumulativamente altre im-
prese indicate esecutrici servizio).

III.2.1.1) Situazione giuridica - prove
richieste: per requisiti ex lettere a), b), c),

d), e), f), g): dichiarazione resa ex DPR
445/2000, allegando fotocopia non auten-
ticata documento di riconoscimento cor-
so validità legale rappresentante firmata-
rio. Per dichiarazioni rese da persona mu-
nita comprovati poteri di firma, diversa da
legale rappresentante, allegare originale
procura o copia conforme. III.2.1.2) Capa-
cità economica e finanziaria - prove ri-
chieste: dichiarazione bancaria attestan-
te possesso capacità economica e finan-
ziaria dimostrabile successivamente con
idonea referenza bancaria rilasciata da pri-
mario Istituto di Credito; per requisito ex
lettera h), dichiarazione resa ex DPR 445/
2000, con indicazione fatturato per ognuna
delle tre annualità previste; modalità di-
chiarazione ex punto III.2.1.1). III.2.1.3)
Capacità tecnica - tipo di prove richieste:
per requisito ex lettera i): dichiarazione
resa ex DPR 445/2000, con indicazione og-
getto, descrizione servizio, importo, data,
destinatario. Dichiarazione contenente
elencazione attrezzature, impianti tipo-
grafici, apparecchiature informatiche ne-
cessari svolgimento servizio oggetto ap-
palto; dichiarazione relativa possesso o
attivazione ufficio adeguatamente orga-
nizzato ambito comune Cagliari.

III.3) Condizioni relative all’appalto di
servizi.

III.3.1) Riservato particolare professio-
ne: NO. III.3.2) Le persone giuridiche sa-
ranno tenute a comunicare i nominativi e
le qualifiche professionali del personale
incaricato della prestazione del servizio:
NO
SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) Tipo procedura: aperta. IV.2) Cri-
teri di aggiudicazione: offerta al prezzo
più basso ex art. 23, comma 1, lett. a)
D.Lgs. 157/1995 s.m.i.

IV.3.2) Documenti. Condizioni per otte-
nerli: disponibili fino al 11.01.2005 -  costo
nessuno. IV.3.3) Scadenza di ricezione del-
le offerte: 24.01.2005 ore 12.00. IV.3.5) Lin-
gua: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo du-
rante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni decorrenti dal
termine ultimo presentazione offerte. IV.3.7)
Modalità di apertura delle offerte. IV.3.7.1)
Persone ammesse ad assistere all’apertu-
ra delle offerte: un solo rappresentante
per impresa o R.T.I. o consorzio, munito di
delega, nel rispetto della procedura indi-
cata nel disciplinare di gara. IV.3.7.2) Data,
ora e luogo: 25.01.2005, ore 10.00,  Regione
Sardegna - Presidenza -  Viale Trento 69 -
09123 Cagliari.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Trattasi di bando non obbligato-
rio?: NO. VI.3) L’appalto è connesso ad un
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progetto / programma finanziato dai fondi
dell’UE?: no. VI.4) Informazioni comple-
mentari: disponibili presso Uffici punto
I.2. Documentazione di gara: bando, disci-
plinare di gara, domanda di partecipazio-
ne, modulo presentazione offerte, capito-
lato speciale d’oneri, disponibili anche sul
sito internet: www.regione.sardegna.it. Offerta
formulata secondo punto 4 del Disciplina-
re di gara. Non sono ammesse offerte par-
ziali, indeterminate, plurime, condiziona-
te, in aumento. Subappalto non ammesso.

VI.5) Data spedizione bando G.U.C.E.:
22.11.2004.

Il Direttore del Servizio
degli Affari Legislativi e del BURAS:

Dott.ssa Patrizia Angius
Il bando,  il  disciplinare  di  gara,  la
domanda  di  partecipazione,  il  modulo
di  presentrazione  offerte  e  il  capitolato
d’oneri  è consultabile sul sito internet:
www.regione.sardegna.it.
(3573 gratuito)

ENTE SARDO
ACQUEDOTTI E FOGNATURE

CAGLIARI
Schema n. 35 “Gerrei”

Diramazione per Silius e San Nicolò
Avviso

Il sottoscritto Ing. Carlo Delogu, in qualità
di responsabile del procedimento, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 7 ed 8 della legge n.
241/90 e dell’art. 11 del D.P.R. n. 327 dell’8.6.2001

Rende noto
che presso le segreterie comunali di Ballao,
San Nicolò Gerrei e Silius si trovano depo-
sitati gli atti (planimetria catastale ed elenco
delle ditte) relativi agli immobili siti in
territorio dei suddetti comuni interessati
dal progetto relativo alla realizzazione
dell’opera in epigrafe.

Chiunque ne abbia interesse può pren-
dere visione degli atti predetti e può pre-
sentare le proprie osservazioni scritte de-

e) AVVISI AD OPPONENDUM

ENTE SARDO
ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Avviso ai creditori
Mappatura, ricerca perdite ed interventi
di primo intervento delle reti idriche dei
comuni di Carbonia, Gonnesa, Portoscuso,
S. Antioco e S. G. Suergiu. Realizzazione
delle condotte idriche e dei relativi allacci
nelle vie Cannas, Trento e Mazzini del co-
mune di Carbonia.

Il responsabile del procedimento, in ese-
cuzione del disposto dell’art. 189 del Re-
golamento D.P.R. del 21 dicembre 1999 n.
554,

Invita
tutti coloro che, per indebite occupazioni
di aree o stabili e danni arrecati nell’ese-
cuzione dei lavori, fossero ancora creditori
verso l’impresa EDIL.SAR. S.a.s. - Via Istria
n. 4 - 09127 Cagliari, esecutrice dei lavori
in epigrafe, assunti con contratto in data
10.2.2004, registrato a Cagliari, il 25.2.2004
al n. 699, a presentare all’E.S.A.F. - Viale
Diaz n. 116 - 09126 Cagliari - le domande e
i titoli del loro credito entro 30 (trenta)
giorni decorrenti dalla data di pubblica-
zione del presente avviso, trascorsi i quali
non sarà più tenuto conto in via ammini-
strativa dei titoli prodotti dopo il termine
prefissato.

Il Responsabile del Procedimento:
Ing. Carlo Delogu

(3472 a pagamento)

positandole presso la segreteria dei comu-
ni entro e non oltre quindici giorni decor-
renti dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso.

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

Cagliari, li 9 novembre 2004
Il Responsabile del Procedimento:

Ing. Carlo Delogu
(3461 gratuito)
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g) CONCORSI E IMPIEGO PUBBLICO
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ISTITUTO ZOOTECNICO
E CASEARIO PER LA SARDEGNA

SASSARI
Il Direttore del Servizio Affari Generali

e Amministrazione rende noto che con de-
terminazione del Direttore Generale n. 32
del 30.11.2004 è stata approvata la seguen-
te graduatoria finale del concorso per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di n. 1
Assistente Stenodattilografo - Cat. B - li-
vello retributivo B1:

Candidato Voto
1) Cresci Laura Nada Lucia 57/60
2) Esposito Nadia 54/60

Il Direttore del Servizio
AA.GG. e Amministrazione:

Dr. A. Branca
(3547 a pagamento)

COMUNE DI PORTO TORRES
Il Sindaco

Rende noto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della

Legge Regionale 6.4.1989 n. 13 che è indet-
to bando di concorso per la formazione
della graduatoria generale valevole ai fini
dell’assegnazione in locazione degli allog-
gi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Le domande redatte sugli appositi mo-
delli disponibili presso il Comune di Porto
Torres dovranno essere presentate entro
il 31.1.2005.

h) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

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

Porto Torres, li 25 novembre 2004
Il Sindaco:
Gilda Usai

(3517 a pagamento)

ENTE SARDO
ACQUEDOTTI E FOGNATURE

CAGLIARI
Schema n. 38 “Villacidro” - Rifacimento
condotta dall’impianto di potabilizzazione
di Villacidro ai partitori Seddanus e Gon-
nosfanadiga.

Avviso
Il sottoscritto ing. Carlo Delogu, in qua-

lità 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. 1358 del

4.11.2004 è stato approvato il progetto
esecutivo in epigrafe;

– che con delibera del Consiglio comuna-
le di Gonnosfanadiga n. 30 del 30.9.2004
e delibera del Consiglio comunale di Vil-
lacidro n. 53 del 30.9.2004 è stato appo-
sto il vincolo preordinato all’esproprio
e la dichiarazione di pubblica utilità;

i) ESPROPRIAZIONI E SERVITU'
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– che presso le segreterie comunali di
Villacidro e Gonnosfanadiga si trovano
depositati  gli  atti  (planimetria  ca-
tastale ed elenco delle ditte) relativi
agli immobili siti in territorio dei
suddetti comuni interessati dal pro-
getto relativo alla realizzazione del-
l’opera in epigrafe.
Chiunque ne abbia interesse può pren-

dere visione degli atti predetti e può pre-
sentare le proprie osservazioni scritte, fornire
ogni elemento utile per determinare il va-
lore da attribuire alle aree ai fini della
determinazione dell’indennità di esproprio
e depositarle presso la segreteria dei co-
muni entro e non oltre quindici giorni de-
correnti dalla data di pubblicazione del
presente avviso.

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

Il Responsabile del Procedimento:
Ing. Carlo Delogu

(3473 a pagamento)

ENTE SARDO
ACQUEDOTTI E FOGNATURE

CAGLIARI
Schemi nn. 32-33-34 “Sarcidano - Laconi -
Nurallao” - Sostituzione condotte prementi
per Siurgus Donigala, Collinas, Villanova-
forru, Gergei, Escolca e Mandas.

Avviso
Il sottoscritto ing. Carlo Delogu, in qua-

lità di responsabile del procedimento, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 7 ed 8 della
legge n. 241/90 e dell’art. 11 del D.P.R. n.
327 dell’8.6.2001;

Rende noto
– che presso le segreterie comunali di Collinas

e Lunamatrona si trovano depositati gli
atti (planimetria catastale ed elenco delle
ditte) relativi agli immobili siti in terri-
torio dei suddetti comuni interessati
dal progetto relativo alla realizzazione
dell’opera in epigrafe.
Chiunque ne abbia interesse può pren-

dere visione degli atti predetti e può pre-
sentare le proprie osservazioni scritte de-
positandole presso la segreteria dei comu-
ni entro e non oltre quindici giorni decor-
renti dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso.

Il progetto completo potrà essere visio-
nato presso l’E.S.A.F. - Servizio Ingegne -
ria Opere Idriche, Via Rockefeller n. 35,

COMUNE DI MACOMER
Espropriazione per causa di pubblica uti-
lità. Promossa dell’Amministrazione Pro-
vinciale di Nuoro e preordinata all’acqui-
sizione degli immobili siti in territorio di
questo Comune occorrenti per la costru-
zione del Viadotto sul Rio S’Adde presso
Macomer.

Avviso
Il Responsabile del procedimento, ai sensi

e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge
22.10.1971, n. 865, in combinato disposto
di cui con l’art. 23 della legge Reg.le n. 23

Rende noto
che presso la Segreteria comunale si tro-
vano depositati gli atti relativi agli immo-
bili, siti in territorio di questo Comune, da
espropriare per la realizzazione dell’inter-
vento in oggetto indicato.

Il presente avviso verrà inserito nel
Bollettino Ufficiale della Regione Sarda,
parte 3^. Chiunque ne abbia interesse
può prenderne visione degli atti predetti
e può presentare osservazioni depositan-
dole presso la Segreteria di questo Co-
mune entro e non oltre il trenta (30)
giorni decorrenti dalla data di inserzione
del presente Avviso nel B.U.R.A.S. parte
3^. Entro il predetto termine, i proprie-
tari interessati, dovranno comunicare,
per iscritto, a questo Comune o diretta-
mente all’Amministrazione Provinciale di
Nuoro, se intendono accettare l’indenni-
tà di esproprio indicata nell’elenco degli
immobili espropriandi depositato (con
l’eventuale richiesta di cessione volonta-
ria) oppure se rifiutano l’indennità mede-
sima. In caso di silenzio, l’indennità si
intenderà rifiutata. Nell’ipotesi di non
accettazione dell’indennità di esproprio,
le eventuali osservazioni prodotte dai
proprietari interessati, vertenti sull’am-
montare dell’indennizzo, potranno essere
corredate da una perizia redatta da un
tecnico ed asseverata presso la cancelle-
ria di un Ufficio Giudiziario.

Al fine di consentire un più sollecito
espletamento degli accertamenti preordinati
alla liquidazione delle indennità di espro-
priazione che dovessero essere accettate,
si invitano i proprietari effettivi degli im-

Cagliari, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 13.00.

Cagliari, li 9 novembre 2004
Il Responsabile del Procedimento:

Ing. Carlo Delogu
(3481 a pagamento)
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mobili predetti a produrre gli stati specia-
li delle iscrizioni a favore e contro rilascia-
ti dalla Conservatoria.

Si invitano, altresì, i proprietari Colti-
vatori Diretti che intendono concordare
la cessione volontaria delle aree aventi
suscettività esclusiva di utilizzo agricolo,
a dimostrare tale loro qualità, ai fini
delle maggiorazioni di cui all’art. 45,
comma 2° lettera d) del D.P.R. 08\06\2001,
n. 327 T.U. delle espropriazioni per pub-
blica utilità e successive modificazionì
ed integrazioni.

Si invitano, infine, ai mezzadri, coloni,
fittavolo o compartecipanti che abbiano
coltivato il terreno espropriando da alme-
no un anno prima dell’occupazione per
l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto, a
dare idonea dimostrazione del loro titolo.
Gli atti rimarranno depositati fino al tren-
tesimo giorno successivo alla data di in-
serzione nel B.U.R.A.S. del presente avvi-
so di deposito.

Macomer, li 18 novembre 2004
Il Responsabile del Procedimento:

firma illeggibile
(3483 a pagamento)

IL DIRIGENTE
DEL COMUNE DI PORTO TORRES
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10

della legge 22 ottobre 1971 n. 865, in com-
binato disposto con l’art. 24 della L.R. 11
ottobre 1985 n. 23

Avvisa
che presso l’Ufficio Tecnico Comunale, 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 siti in territorio di questo
Comune, da espropriare per la realizzazio-
ne del progetto di “Recupero patrimoniale
archeologico del Comune di Porto Torres e
sua valorizzazione ai fini turistici (P.I.A.
SS 04 - L.R. 14/96)”.

Chiunque ne abbia interesse può pren-
derne visione e presentare osservazioni

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Il procuratore speciale dell’Impresa Co-
struzioni Giuseppe Maltauro S.p.A., dele-
gata da Contratto d’Appalto al completa-
mento delle pratiche espropriative,

Rende noto
Che il Direttore Generale della Presi-

denza della Giunta Regionale Sarda, Ser-
vizio Espropriazioni con Determinazione
n. 5/33 del 15 ottobre 2004 ha pronunciato
la definitiva espropriazione, con contestuale
rideterminazione delle indennità non ac-
cettate, a favore della Regione Autonoma
della Sardegna degli immobili, siti in terri-
torio del Comune di Fordongianus, occor-
si per la realizzazione di un complesso
integrato di opere nella zona termale di
Fordongianus - 2° lotto, di cui all’allegato
elenco.

Il provvedimento è in corso di notifica
ai proprietari interessati.

Vicenza, li 22 ottobre 2004
l’Impresa Costruzioni

Giuseppe Maltauro S.p.A.:
Geom. Franco Pavan

(3493 gratuito)

ENTE AUTONOMO
DEL FLUMENDOSA - CAGLIARI
Serbatoio sul Rio Fluminimannu

a Is Barrocus - Schema 32
Piano Regolatore Generale Acquedotti

Sardegna
Perizia di Variante e Assestamento

senza aumento di spesa n. 2
Piste circumlacuali

Elenco ditte proprietarie
degli immobili in Isili

scritte entro e non oltre il termine predet-
to.

Il Dirigente:
firma illeggibile

(3484 a pagamento)
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m) PIANI URBANISTICI, PAESISTICI E TERRITO-
RIALI

COMUNE DI DONORI
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.

20 della L.R. del 22.12.89 n. 45, rende noto
che il C.C. con deliberazione n° 30 del 08/
04/1994 ha approvato definitivamente il
Piano di Lottizzazione in località “Bingia
Manna”, adottata con deliberazione del
C.C. n° 111 del 29/11/1993.

Il piano entrerà in vigore il giorno della
pubblicazione del presente avviso nel
B.U.R.A.S.

Donori, li 17 novembre 2004
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico:

Ing. Cristina Strinna
(3450 a pagamento)

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Il Responsabile del Servizio Urbanisti-

ca ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 L.R.
22/12/1989 n° 45 rende noto che, con deli-
berazione del Consiglio Comunale n° 45
del 12 ottobre 2004 esecutiva, è stato defi-
nitivamente approvato il Piano di Lottiz-
zazione del comparto “F6” Loc. Cala Sas-
sari - Spiaggia  Bianca presentato dalla
Ditta Società Appalti Industriali Edili srl.

Il Piano entrerà in vigore dal giorno della
presente pubblicazione nel B.U.R.A.S.

Golfo Aranci, li 12 novembre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Ing. Giorgio Vagnarelli
(3451 a pagamento)

COMUNE DI NURAMINIS
Il Responsabile del Settore Urbanisti-

ca, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 45 del
22.12.1989 rende noto che con deliberazio-
ne del Consiglio Comunale n. 1 del 22.1.2004
integrata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 21 del 2.8.04 dichiarate coe-
renti alla normativa sovraordinata dalla
determinazione R.A.S. Ass.to degli Enti
Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione
Generale della Pianificazione Urbanistica
Territoriale e della Vigilanza Edilizia n.
614/DG del 8.11.04, è stato approvato
definitivamente il Piano Urbanistico Co-
munale.

Detto Piano entrerà in vigore il giorno
della pubblicazione del presente avviso
nel B.U.R.A.S.

Il Responsabile del Settore:
Geom. Sergio Pilloni

(3462 a pagamento)

COMUNE DI CURCURIS
Il Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi

e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 8,
della Legge Regionale 22.12.1989, n. 45 e
successive modificazioni ed integrazioni,
rende noto che con deliberazione del Con-
siglio Comunale n. 30 del 30.9.2004, è stata
approvata, in via definitiva, una variante
al Piano per gli Insediamenti Produttivi.

La variante al Piano Urbanistico Comu-
nale entrerà in vigore il giorno della pub-
blicazione del presente avviso nel B.U.R.A.S.

Curcuris, li 15 novembre 2004
Il Responsabile dell’Area Tecnica:

Geom. Remiro Cocco
(3463 a pagamento)

COMUNE DI PALMAS ARBOREA
Il Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi

dell’art. 20 della L.R. 22.12.1989 n. 45, ren-
de noto che con deliberazione del Consi-
glio Comunale n. 33 del 28.11.2003 è stata
definitivamente approvata la variante al
P.U.C., dichiarata coerente con Det. D.G.
Pianificazione Urbanistica Territoriale e
Vigilanza Edilizia n. 197 del 4.5.2004.

La predetta variante entrerà in vigore il
giorno della pubblicazione nel BURAS del
presente avviso.

Palmas Arborea, li 18 novembre 2004
Il Responsabile dell’Area Tecnica:

Geom. Marco Garau
(3474 a pagamento)

COMUNE DI PALMAS ARBOREA
Il Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi

dell’art. 20 della L.R. 22.12.1989 n. 45, ren-
de noto che il Piano di Recupero Edilizio
dell’abitato di Palmas Arborea, adottato
con delibera C.C. n. 11/2004, è stato defini-
tivamente approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 28 del 28.10.2004.

Palmas Arborea, li 18 novembre 2004
Il Responsabile dell’Area Tecnica:

Geom. Marco Garau
(3475 a pagamento)

COMUNE DI SANTA TERESA
GALLURA

Il Responsabile del Settore Edilizia Pri-
vata e Urbanistica, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 20 della L.R. 22.12.1989 n. 45, ren-
de noto che con atto del C.C. n. 64 del
12.10.2004 è stato definitivamente appro-
vato Il Piano di Lottizzazione Sottozona
G9.2, in località La Testa Proprietà Soc.
Sardatis S.r.l.
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Tale piano entrerà in vigore il giorno
della sua pubblicazione sul BURAS.

Santa Teresa Gallura, li 2 novembre 2004
Il Responsabile del Settore:

Ing. Giovanni Antonetti
(3476 a pagamento)

COMUNE DI LOCULI
Il Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi

e per gli effetti dell’art. 20, 8° comma, della
L.R. 22.12.1989 n. 45, rende noto l’appro-
vazione della variante al P.U.C. in via defi-
nitiva con delibera consiliare n. 4 del 31.3.2004.

Lo stesso entrerà in vigore il giorno del-
la pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.A.S.

Loculi, li 27 ottobre 2004
Il Resp. dell’Area Tecnica:

Geom. Sergio Pilloni
(3485 a pagamento)

COMUNE DI SELARGIUS
Il Direttore dell’Area A5 ai sensi degli

artt. 20 della L.R. 22.12.1989 n. 45, rende
noto che con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 53 del 5.2.2004, esecutiva a
termini di legge, è stata definitivamente
adottata la “Adozione definitiva variante
al P.R.G. in ordine alla destinazione d’uso
in località “Cuccuru Angius” da zona “E” a
zona “G” - ex polveriera adottata con deli-
berazione C.C. n. 110 del 30.10.2003. Detta
variante entrerà in vigore il giorno della
pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.A.S.

Il Direttore D’Area A5:
Ing. Massimiliano Schirru

(3486 a pagamento)

COMUNE DI SANTADI
Il Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi

e per gli effetti dell’art. 20, 8° comma, della
L.R. n. 45/89 preso atto della Determina-
zione dell’Assessorato Regionale degli Enti
Locali, Finanze ed Urbanistica n. 595/DG
del 4.11.2004, rende noto che con Delibera
del Consiglio Comunale n. 1 del 30.1.2004,
pubblicata in data 12.2.2004,  è  stato
definitivamente approvato il Piano Urba-
nistico Comunale di Santadi.

Avvisa che il Piano Urbanistico Comu-
nale di Santadi entrerà in vigore il giorno
di pubblicazione del presente avviso nel
B.U.R.A.S.

Santadi, li 23 novembre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Geom. Cosimo Caddeo
(3487 a pagamento)

COMUNE DI SANTA TERESA GALLU-
RA

Il Responsabile del Settore Edilizia Pri-
vata e Urbanistica ai sensi e per gli effetti
dell’art. 20 della L.R. 22/12189 n° 45 rende
noto che con Atto del C.C. n° 62 del 12/10/
2004 è stato definitivamente approvato il
Piano di Lottizzazione Comparto C3.1, C3.2
Frazione Porto Pozzo, Proprietà Società
Antares e Mannoni Antonio.

Tale Piano entrerà in vigore il giorno
della sua pubblicazione sul B.U.R.A.S.

Santa Teresa Gallura li 2 novembre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Ing. Giovanni Antonetti
(3489 a pagamento)

COMUNE DI OLIENA
Il Responsabile del procedimento ai sensi

e per gli effetti di cui all’Art. 20 della Leg-
ge Regionale 22/12/1989, n° 45 rende noto
che con deliberazione del Consiglio Co-
munale n° 24 del 28 ottobre 2004, è stata
approvato definitivamente il Piano Attuativo
di Isolato (P.A.I) relativo a n° 21 Isolati del
Centro Storico Storico.

Detto Piano Attuativo di Isolato (P.A.I)
entrerà in vigore, ai sensi dell’Art. 20, comma
8° della L.R. 45/89, il giorno della pubblica-
zione del presente avviso nel B.U.R.A.S.

Oliena, li 9 novembre 2004
Il Responsabile dell’Area Tecnica:

Dott. Arch. Franco Niffoi
(3490 a pagamento)

COMUNE DI AGLIENTU
Il Responsabile del Servizio Urbanisti-

ca ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 com-
ma 8, della L.R. 22/12/1989 n° 45, rende
noto che il Piano Urbanistico Comunale di
questo Comune, è stato definitivamente
approvato dal Consiglio Comunale con atto
n° 14 del 03/05/2004 divenuto esecutivo nei
termini di legge, di cui l’Assessorato degli
Enti Locali, Finanze ed Urbanistica di Cagliari
con Determinazione n. 603/D.G. del 04/11/
2004 ha giudicato coerente con il quadro
normativo sovraordinato solo relativamente
all’ambito urbano, alle zone “F” contigue
ad esso ed alla zona “D”, nonché a tutta la
zona agricola.

Il P.U.C. in argomento, così come giudi-
cato coerente dall’Assessorato all’Urba-
nistica entra in vigore il giorno della pre-
sente pubblicazione nel B.U.R.A.S..

Aglientu, li
Il Responsabile del Servizio:

Geom. Andrea Debidda
(3504 pagamento)



70  -   9  -  12   -   2004   -  BOLLETTINO   UFFICIALE   DELLA   REGIONE   AUTONOMA   DELLA   SARDEGNA  -  Parte  Terza  -  N.  39

COMUNE DI AGLIENTU
Il Responsabile del Servizio Urbanisti-

ca ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 com-
ma 8, della L.R. 22/12/1989 n° 45, rende
noto che la Variante al Programma di Fab-
bricazione relativa all’individuazione del-
la zona “D” Artigianale di questo Comune,
è stata definitivamente approvata dal Consiglio
Comunale con atto n° 9 del 16/04/2004 di-
venuto esecutivo nei termini di legge, di
cui l’Assessorato degli Enti Locali, Finan-
ze ed Urbanistica di Cagliari con Determi-
nazione n. 374/D.G. del 21/07/2004 ha giu-
dicato coerente con il quadro normativo
sovraordinato.

La Variante in argomento entra in vigo-
re il giorno della presente pubblicazione
nel B.U.R.A.S..

Il Responsabile del Servizio:
Geom. Andrea Debidda

(3505 a pagamento)

COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Ufficio Tecnico

Il Sindaco rende noto che il Consiglio
Comunale, con proprio atto n. 21 del 12/07/
2000 ha approvato definitivamente la Va-
riante del Piano Particolareggiato del cen-
tro storico adottata con atto n. 80/1999.

Detta Variante diventa esecutiva dalla
data di pubblicazione del presente avviso
nel B.U.R.A.S.

Sant’Antioco, li 15 novembre 2004
Il Sindaco:

Dr. Isauro Baghino
(3506 a pagamento)

CITTA’ DI ALGHERO
Il Dirigente del Settore Urbanistica del

Comune di Alghero ai sensi dell’art. 20 8°
comma della L.R. 22.12.1989, n. 45, rende
noto che con deliberazione del C.C. n. 10
del 10.3.2004 dichiarata coerente, agli strumenti
sovraordinati di governo del territorio e
alle direttive regionali in materia urbani-
stica con determinazione del Direttore Ge-
nerale della Pianificazione Urbanistica Ter-
ritoriale e della Vigilanza Edilizia n. 529/
DG del 14.10.2004, è stata approvata in via
definitiva la variante al Piano Regolatore
e P.P. delle zone B2 loc. Lido - Cuguttu. La
Variante entrerà in vigore il giorno della
pubblicazione dei presente avviso sul
B.U.R.A.S.

Il Dirigente:
Dott. Arch. Vittoria Loddoni

(3518 a pagamento)

ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti

Rete Elettrica - Zona di Cagliari
Via S. Simone - Cagliari

La sottoscritta ENEL - Divisione Infra-
strutture e Reti - Rete Elettrica Zona di
Cagliari, visto l’art. 111 del T.U. di legge
sul le  acque e sugl i  impianti  elettr ici
dell’11.12.1933 e l’art. 4 L. R. n. 43/89,

Rende noto
di aver presentato, all’Ufficio del Genio
Civile di Cagliari tendente ad ottenere, a
norma del T.U. n. 1775 dell’11.12.1933, del
D.P.R. n. 342 del 18.3.1965, nonché della
L.R. n. 43/89, l’autorizzazione alla costru-
zione ed all’esercizio provvisorio di: Linea
MT sotterranea + n. 1 cabina loc. Su Siccu
- Cagliari (Rif. CA 204064) il cui tracciato
interessa il territorio del comune di Ca-
gliari, avente le seguenti caratteristiche:
cavo tipo ARG7H1RX 12/20 kV; sez. 3x1x185
mmq; sviluppo m. 400 circa (200x2); n. 1
cabina prefabbricata Enel tipo box.

Il responsabile del procedimento è il
Direttore del Genio Civile di Cagliari al
quale dovranno essere trasmesse le even-
tuali opposizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL Distribuzione - Direzio-
ne Rete Unit. Terr. Sardegna (Zona Ca-
gliari), la documentazione relativa alla pro-
gettazione dell’impianto in argomento è
depositata presso l’Ufficio Tecnico al qua-
le ci si dovrà rivolgere per la visione degli
atti.

Ai sensi dell’art. 112 del TU. succitato e
dell’art. 4 L. R. n. 43/89, le osservazioni o le
opposizioni alla costruzione dell’impianto
in oggetto dovranno essere presentate dagli
aventi diritto all’ufficio del Genio Civile di
Cagliari entro 30 giorni dalla data della
presente pubblicazione.

Cagliari, li 15 novembre
ENEL - Responsabile Zona Cagliari:

Silvio Ruggiero
(3464 a pagamento)

n) VARIE

ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti

Rete Elettrica - (Zona di Sassari)
Via Carlo Felice, 35 - Sassari

La sottoscritta ENEL Divisione Infra-
strutture e Reti - (Zona di Sassari) C.F. -
P.I. 05779711000, visto l’art. 111 del T.U. di
leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
n. 1775 dell’11.12.1933 e l’art. 4 L.R. n. 43/
89

Rende noto
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di aver presentato, all’Ufficio del Genio
Civile di Sassari domanda tendente ad
o t t e nere ,  a  norma de l  T. U.  n .  1775
dell’11.12.1933, del D.P.R. n. 342 del 18.3.1965,
nonchè della L.R. n. 43/89, l’autorizzazio-
ne alla costruzione ed all’esercizio provvi-
sorio di: Linea MT per allaccio MT “Coop.
Le Cascine” loc. La Crucca - Sassari. (Rif.
SS204036) il cui tracciato interessa il ter-
ritorio del Comune di Sassari, avente le
seguenti caratteristiche: linea MT aerea e
interrata avente uno sviluppo complessi-
vo di mt 392 circa. La parte aerea di mt 92
sarà realizzata con una terna di condutto-
ri in CU da 25 mmq, su sostegni del tipo a
stelo unico in lamiera saldata a sezione
ottagonale e poligonale e isolamento rigi-
do; mentre per la parte interrata di mt 300
circa, verrà utilizzato del cavo tipo ARG7H1RX
12/20 kV dì sez. 3x1x70 mmq, posato alla
profondità di mt 1.20 dal piano viabile,
all’interno di tubo flessibile tipo corruga-
to d. 160 mm.

Il responsabile del procedimento è il
Direttore del Servizio del Genio Civile di
Sassari al quale dovranno essere trasmes-
se le eventuali opposizioni ed osservazio-
ni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL Divisione Infrastrutture
e Reti - (Zona di Sassari), la documenta-
zione relativa alla progettazione dell’im-
pianto in argomento è depositata presso
l’Ufficio Tecnico via Carlo Felice, 35 al quale
ci si dovrà rivolgere per la visione degli
atti.

Ai sensi dell’art. 112 del T.U. succitato e
dell’art. 4 L.R. n. 43/89, le osservazioni o le
opposizioni alla costruzione dell’impianto
in oggetto dovranno essere presentate dagli
aventi diritto all’Ufficio del Genio Civile di
Sassari entro trenta giorni dalla data del-
la presente pubblicazione.

Sassari, li 15 novembre 2004
ENEL:

f.to Giorgio Caredda
(3465 a pagamento)

E.R.S.A.T.
(L.R. 19.1.1984, n. 5)

Si comunica che con determinazione
del Direttore Generale dell’Ente n. 179/
2004 del 5.11.2004, è stata prorogata, fino
al 30 novembre 2004, ovvero fino all’ado-
zione del provvedimento di nomina se
antecedente, l’efficacia della determina-
zione del Direttore Generale dell’Ente n.
108/2004 del 21.6.2004, relativa agli inca-
richi di coordinamento delle articolazioni
organizzative dei Servizi e degli incarichi
per le attività con contenuti di specifica

professionalità o richiedenti particolari
specializzazioni.

Il Direttore Generale:
Dott. Gerolamo Solina

(3488 a pagamento)

ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti
Rete Elettrica - Zona di Cagliari

Via S. Simone, Cagliari
La sottoscritta ENEL - Divisione Infra-

strutture e Reti - Rete Elettrica - Zona di
Cagliari, visto l’art. 111 del TU. di legge
sul le  acque e sugl i  impianti  elettr ici
dell’11.12.1933 e l’art. 4 L.R. n. 43/89,

Rende noto
di aver presentato, all’Ufficio del Genio
Civile di Cagliari domanda tendente ad
ottenere ,  a  norma de l  T.U.  n .  1775
dell’11.12.1933, del D.P.R. n. 342 del 18.3.1965,
nonché della L.R. n. 43/89, l’autorizzazio-
ne alla costruzione ed all’esercizio provvi-
sorio di: Linea MT/BT sotterranea + Cabi-
na (MOBIL CLAM) Loc. Seurru - Sestu
(Rif. CA204070) il cui tracciato interessa il
territorio del comune di Sestu, avente le
seguenti caratteristiche: cavo tipo ARG7H1RX
12/20 kV; sezione 3x1x70 mmq; sviluppo m.
170 circa; n. 1 cabina prefabbricata Enel
tipo box.
Il responsabile del procedimento è il Di-
rettore del Genio Civile di Cagliari al qua-
le dovranno essere trasmesse le eventuali
opposizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL Distribuzione - Direzio-
ne Rete Unità Terr. Sardegna - Zona di
Cagliari, la documentazione relativa alla
progettazione dell’impianto in argomento
è depositata presso l’Ufficio Tecnico al quale
ci si dovrà rivolgere per la visione degli
atti.

Ai sensi dell’art. 112 del T.U. succitato e
dell’art. 4 L. R. n. 43/89, le osservazioni o le
opposizioni alla costruzione dell’impianto
in oggetto dovranno essere presentate dagli
aventi diritto all’ufficio del Genio Civile di
Cagliari entro 30 giorni dalla data della
presente pubblicazione.

Cagliari, li 18 novembre 2004
ENEL - Responsabile Zona Cagliari:

Silvio Ruggero
(3491 a pagamento)

ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti
Rete Elettrica - Zona di Cagliari

Via S. Simone, Cagliari
La sottoscritta ENEL - Divisione Infra-

strutture e Reti - Rete Elettrica - Zona di
Cagliari, visto l’art. 111 del TU. di legge
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sul le  acque e sugl i  impianti  elettr ici
dell’11.12.1933 e l’art. 4 L.R. n. 43/89,

Rende noto
di aver presentato, all’Ufficio del Genio
Civile di Cagliari domanda tendente ad
o t t e nere ,  a  norma de l  T. U.  n .  1775
dell’11.12.1933, del D.P.R. n. 342 del 18.3.1965,
nonché della L.R. n. 43/89, l’autorizzazio-
ne alla costruzione ed all’esercizio provvi-
sorio di: Linea MT/BT sotterranea + Cabi-
na loc. Terre Cresia 2 (Rif. CA204074) il cui
tracciato interessa il territorio del comu-
ne di Sardara, avente le seguenti caratte-
ristiche: cavo tipo ARG7H1RX 12/20 kV;
sezione 3x1x70 mmq; sviluppo m. 664 (332
x 2) circa; n. 1 cabina prefabbricata Enel
tipo box.

Il responsabile del procedimento è il
Direttore del Genio Civile di Cagliari al
quale dovranno essere trasmesse le even-
tuali opposizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL Distribuzione - Direzio-
ne Rete Unità Terr. Sardegna - Zona di
Cagliari, la documentazione relativa alla
progettazione dell’impianto in argomento
è depositata presso l’Ufficio Tecnico al quale
ci si dovrà rivolgere per la visione degli
atti.

Ai sensi dell’art. 112 del T.U. succitato e
dell’art. 4 L. R. n. 43/89, le osservazioni o le
opposizioni alla costruzione dell’impianto
in oggetto dovranno essere presentate dagli
aventi diritto all’ufficio del Genio Civile di
Cagliari entro 30 giorni dalla data della
presente pubblicazione.

Cagliari, li 23 novembre 2004
ENEL - Responsabile Zona Cagliari:

Silvio Ruggero
(3492 a pagamento)

ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti
Rete Elettrica - Zona di Cagliari

Via S. Simone, Cagliari
La sottoscritta ENEL - Divisione Infra-

strutture e Reti - Rete Elettrica - Zona di
Cagliari, visto l’art. 111 del TU. di legge
sul le  acque e sugl i  impianti  elettr ici
dell’11.12.1933 e l’art. 4 L.R. n. 43/89,

Rende noto
di aver presentato, all’Ufficio del Genio
Civile di Cagliari domanda tendente ad
o t t e nere ,  a  norma de l  T. U.  n .  1775
dell’11.12.1933, del D.P.R. n. 342 del 18.3.1965,
nonché della L.R. n. 43/89, l’autorizzazio-
ne alla costruzione ed all’esercizio provvi-
sorio di: Linea M.T. aerea + PTP loc. “Barru
Arrei” nel Comune di Senorbì (Rif. CA204071)
il cui tracciato interessa il territorio del
comune di Senorbì, avente le seguenti ca-

ratteristiche: Linea aerea; Tensione 15 kV;
terna CU 3x25 mmq; sviluppo m. 629 circa;
sostegni cac e/o lps; isolatori sospesi; n. 1
posto di trasformazione Enel su palo.

Il responsabile del procedimento è il
Direttore del Genio Civile di Cagliari al
quale dovranno essere trasmesse le even-
tuali opposizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL Distribuzione - Direzio-
ne Rete Unità Terr. Sardegna - Zona di
Cagliari, la documentazione relativa alla
progettazione dell’impianto in argomento
è depositata presso l’Ufficio Tecnico al quale
ci si dovrà rivolgere per la visione degli
atti.

Ai sensi dell’art. 112 del T.U. succitato e
dell’art. 4 L. R. n. 43/89, le osservazioni o le
opposizioni alla costruzione dell’impianto
in oggetto dovranno essere presentate dagli
aventi diritto all’ufficio del Genio Civile di
Cagliari entro 30 giorni dalla data della
presente pubblicazione.

Cagliari, li 18 novembre 2004
ENEL - Responsabile Zona Cagliari:

Silvio Ruggero
(3497 a pagamento)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Viste le richieste della Filiale di Sassari
della Banca d’Italia n. 1082849 e 1082909
del 16 novembre 20004, intese ad ottenere
la proroga dei termini legali e convenzio-
nali venuti a scadere nelle giornate dell’8.
9 e 11 novembre 2004 in conseguenza del-
l’irregolare funzionamento dei servizi de-
gli sportelli della Banca di Roma a causa
di un guasto tecnico alla rete Telecom;

Considerato che nel giorno indicato si è
effettivamente verificato l’evento di ca-
rattere eccezionale che giustifica il prov-
vedimento di cui all’art. 2 del Decreto Le-
gislativo 15.1.1948, n. 1;

Visto il citato art. 2 del Decreto Legisla-
tivo 15.1.1948, n. 1;

Decreta
E’ riconosciuto come causato da evento

di carattere eccezionale l’irregolare fun-
zionamento degli sportelli della Banca di
Roma nei giorni 8, 9 e 11 novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autono-
ma della Sardegna ed affisso nei locali della
citata Azienda di Credito.

Sassari, li 17 novembre 2004
Il Prefetto:

F.to Gullotta
(3507 gratuito)
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Cossu Giovannino

Atzori dr. Ignazio

Scopelliti Remigio

Dessì Paolo

Porcina Gianfranco
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Mocci Salvatore

Pilloni Antonello

Piras Enrico

Simeone Marco

Marras Giuseppe

Melis Gianni

Trullu Gianfranco
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Pinna Sandro

81001590926

Atzori Beniamino Franco

Sundas Elio

Matta Alberto

Dott. Emilio Simeone

Dott. Petrella Armando
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Direttore Sandro Marilotti
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– per il Comune di S. Antioco: f.to Giovannino Cossu
– per il Comune di Portoscuso: f.to Ignazio Atzori
– per il Comune di Calasetta: f.to Remigio Scopelliti
– per il Comune di Sant’Anna Arresi: f.to Paolo Dessì
– per il Comune di Giba: f.to Gianfranco Porcina
– per il Comune di Teulada: f.to Salvatore Moccia
– per il Comune di Nuxis: f.to Antonello Pilloni
– per il Comune di San Giovanni Suergiu: f.to Enrico Piras
– per il Comune di Carloforte: f.to Marco Simeone
– per il Comune di Masainas: f.to Giuseppe Marras
– per il Comune di Narcao: f.to Gianni Melis
– per il Comune di Perdaxius: f.to Gianfranco Trullu
– per il Comune di Piscinas: f.to Sandro Pinna
– per il Comune di Tratalias: f.to Beniamino Franco Atzori
– per il Comune di Santadi: f.to Elio Sundas
– per il Comune di Villaperuccio: f.to Alberto Matta
– per il l’Amministrazione Provinciale: ====
– per la A.S.L. n. 7: f.to Emilio Simeone
– per la Direzione Reg.le Pubblica Istruzione: f.to Armando Petrella
– per il Centro di Giustizia Minorile: f.to Sandro Marilotti
– per il Comune di Carbonia: f.to Salvatore Cherchi
(3513 a pagamento)
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AVVISO DI COSTITUZIONE
DI PRIVILEGIO

Con atto in data 29/07/2004, rep. n. 21
836/18096 a rogito del dottor Luigi Maniga,
Notaio in Sassari, i Signori:
– Pintus Daniele, nato a Sassari il 25/05/

1968, titolare della ditta individuale “AZIEN-
DA AGRICOLA I VIGNETI DI PINTUS
DANIELE”, corrente in Sassari codice
fiscale PNT DNL 68E25 I4521;

– coniugi Vacca Giancarlo nato a Carbonia
il 14/03/1961 codice fiscale VCCGCR61C14
B745H e Sanna Sabrina nata a Giba il
30/03/1966, codice fiscale SNN SRN 66C70
E022A; e

–  Porcina Nicola, nato a Sassari il 10/11/
1970, codice fiscale PRC NCL 70S10 I452I,
a garanzia del mutuo di euro 1.100.000

concesso dal Banco di Sardegna S.p.A.,
hanno costituito

a favore dello stesso Banco  mutuante,
il privilegio speciale di cui all’art. 46 del D.
Lgs. 1/9/1993 n. 385, per la somma di Euro
2.200.000, sui diritti di reimpianto delle
superfici vitate sui terreni descritti nel
titolo, come da trascrizione eseguita nel-
l’apposito Registro del Tribunale di Ca-
gliari in data 13/08/2004 al n. 18527 Regi-
stro Trascrizioni.

Notaio Luigi Maniga
(3444 a pagamento)

Vari
o) FINANZIAMENTI

AVVISO DI COSTITUZIONE PRIVILEGIO
A garanzia del mutuo di euro 1.231.865,70

e del puntuale adempimento delle obbliga-
zioni tutte derivanti dall’atto di finanzia-
mento rogito avv. Valerio Pantano, notaio in
Roma, in data 21.3.2002, rep. n. 51176/13082,
registrato a Roma il 29.3.2002, con atto rogi-
to dottor Giovanni Fadda, notaio in Cagliari,
in data 14.10.2004, rep. n. 51077/23356, regi-
strato a Cagliari il 20.10.2004 al n. 101465, la
società “S’ARBORE S.r.l.”, con sede in Deci-
momannu, ha consentito, la trascrizione del
privilegio speciale di cui all’art. 3 del D.L.C.P.S.
1.10.1947 n. 1075, reso applicabile dal D.L.
1.1.1995 n. 26, sui beni di proprietà della
medesima, intendendosi tale privilegio esteso
anche a quanto entrasse in proprietà azien-
dale successivamente, sia in aggiunta, sia in
sostituzione.

Detto privilegio è stato trascritto a fa-
vore della società “Sviluppo Italia S.p.A.”,
con sede in Roma, per  la complessiva
somma di euro 1.847.798,55:

– alla Conservatoria dei RR.II. di Cagliari
il 20.10.2004 cas. 38311 art. 6317;

– al Tribunale Ordinario di Cagliari il
20.10.2004 al n. 18551.

Avv. Valerio Pantano - Notaio
(3508 a pagamento)

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Riconoscimento di piccola

proprietà rurale
Si avvisa che con ricorso depositato ai

sensi della legge 10/5/1976 n. 346 e art. 1159
bis C.C., Mele Luciano, nato a Fonni (NU)
il 13/12/1945 e residente in Sassari (SS),
Via Fratelli Catoni n. 8, cod. fisc. MLE
LCN 45T13 D665K, nella sua qualità di
Amministratore Unico della società I GAB-
BIANI S.r.l., con sede in Sassari (SS), Via-
le porto Torres n. 125, iscritta al n. 8647
Reg. Imprese e al n. 72989 Reg. Ditte pres-
so la CCIAA di Sassari, partita IVA 00921150900,
ha chiesto che la società I Gabbiani S.r.l.
sia dichiarata unica ed esclusiva proprie-
taria dei Seguenti terreni, intestati in ca-
tasto ad altra persona:

agro di Palau (SS), località già Isolabella,
poi Cavallo e infine Isola dei Gabbiani, in
catasto alla partita 682, Foglio 1, mappale
161 (ex 1/h, di Ha 0.20.00, confinante a
Nord con proprietà Eredi Soranzo, a Est
con Demanio marittimo, a Sud e a Ovest
con residua proprietà I Gabbiani Srl, sal-
vo altri.

Chiunque vi abbia interesse può pro-
porre opposizione nanti il suddetto Tribu-
nale entro 90 giorni dall’ultimo di scaden-
za dei termini di affissione del ricorso stesso
nell’Albo del Tribunale di Tempio Pausania
e del Comune di Palau.

Luciano Mele
(3452 a pagamento)

TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Presidente del Tribunale di Lanusei

ha autorizzato, con provvedimento del
11.11.2004, la notifica per pubblici procla-
mi dell’atto di citazione con cui Secci An-
gela, nata ad Urzulei il 19.4.1966 ed Incrisse
Giorgio nato ad Urzulei il 3.9.1961, hanno
convenuto in giudizio Anedda Delfina + 15
convenuti per l’udienza del 16.2.2005 nanti
il Tribunale di Lanusei per ivi riconoscere
in capo ai suddetti istanti l’acquisto della
proprietà per usucapione dell’area di cir-
ca Ha 00.60.03, sita nel Comune di Urzulei

p) RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ
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distinta in catasto al Foglio 31 Mapp. 1690
derivante dal “vecchio” mapp. 1, confinante
con proprietà Mereu, strada vicinale Ottivai,
con ditta Mesina - Fancello e Rio Annamele.

Lanusei, li 17 novembre 2004
Avv. Olga M. Cavia

(3466 a pagamento)

TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Atto di citazione

Pistis Antonio, residente Elini e Tangianu
Massimiliano residente Tortolì rappresentati
dall’Avv. Gianfranco Puncioni cita a com-
parire nanti il Tribunale di Lanusei per
l’udienza del 30 marzo 2005 tutti gli eredi
legittimi dei signori: Mereu Antonio (fu
Salvatore), Floris Concetta (fu Marco Aurelio),
Locci Monserrata (fu Stefano Mar Corrias),
Secchi Augusto (fu Efisio), Secchi Fanny
(fu Efisio), Secchi Giovanna (fu France-
sco Mar Depau) , Secchi Giulia (fu Efisio),
Secchi Giulia (fu Francesco), Secchi Ma-
ria (fu Efisio), Secchi Marietta (fu Augu-
sto minore) , Sechi Virgilio (fu Efisio) ,
tutti individuati ai sensi degli artt. 565 e ss
cod. civ., per ivi sentire riconosciuto l’ac-
quisto della proprietà per usucapione de-
gli immobili siti in Tortolì località “Appullicciau”
distinti al Catasto terreni al F. 9 mappale
10 e Foglio 9 mappale 22.

La presente pubblicazione è stata di-
sposta dal Presidente del Tribunale di Lanusei
con provvedimento del 13.11.2004.

Tortolì, li 24 novembre 2004
Avv. Gianfranco Puncioni

(3494 a pagamento)

TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Atto di citazione

La signora Loi Vittoria, nata il 18 otto-
bre 1946 a Lanusei, rappresentata dagli
Avv.ti Mauro Pretti e Gianfranco Puncioni,
cita a comparire nanti il Tribunale di Lanusei
per l’udienza del 16.3.2005, tutti gli eredi
legittimi dei signori: Angius Vittoria, fu
Antioco; Pretti Angelo, fu Enrico; Pretti
Bonaria, fu Enrico; Pretti Carmela, fu En-

rico; Pretti Carmine, fu Enrico; Pretti Elia,
fu Enrico; Pretti Erminia, fu Enrico; Pretti
Giovanna, fu Enrico; Pretti Maria, fu Enri-
co; Pretti Virgilio, fu Enrico, tutti indivi-
duati ai sensi degli artt. 565 e ss cod. civ.,
per ivi sentire riconosciuto l’acquisto del-
la proprietà per usucapione dì due terreni
in Comune di Lanusei, alla loc. “Piscinas”
(foglio 7, mappali 2311, 2312, 2313, 2314 e
2315), e alla loc. “Sartu e Loceri” (foglio
19, mappale 340).

La presente pubblicazione è stata di-
sposta dal Presidente dei Tribunale di Lanusei
con provvedimento del 15.11.04.

Lanusei, li 22 novembre 2004
Avv. Mauro Pretti

Avv. Gianfranco Puncioni
(3496 a pagamento)

TRIBUNALE DI LANUSEI
Atto di citazione

Ghironi Gianni, nato a Lotzorai (NU), il
2.7.1968, ivi residente, C.F. GHR GNN 68L02
E700T, cita per l’udienza del 1 marzo 2005
nanti il Tribunale di Lanusei, ore di rito e
ss., i Signori Demurtas Ines fu Alfonso,
Demurtas Antonio fu Paolo, Demurtas Maria
fu Alfonso, Demurtas Pietro fu Paolo, De-
murtas Tiddu Antonio fu Ico, Demurtas
Tiddu Vittorio fu Ico, Demurtas Tiddu Peppina
fu Ico, o gli eventuali eredi, al fine di esse-
re riconosciuto proprietario esclusivo, per
intervenuta usucapione, a seguito dell’unione
del suo possesso, pubblico, pacifico ed inin-
terrotto, a quello del suo dante causa, Si-
gnora Sebis Ida, che ha posseduto ininter-
rottamente, pubblicamente e pacificamente
dagli anni ’60 al gennaio 1988, anno in cui
ha venduto al Sig. Ghironi Gianni con scrittura
privata del 10.1.88, del terreno agricolo
sito in Lotzorai (NU), distinto in catasto
al F. 9 mappale 15, di are 64,55, coerente a
proprietà Guiso Pusole e Pilia.

La presente pubblicazione è stata di-
sposta dal Presidente del Tribunale di Lanusei
con provvedimento del 22 novembre 2004.

Lanusei, li 22 novembre 2004
Avv. Monica Tascedda

(3509 a pagamento)
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