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È convocata l’assemblea straordinaria presso la sede legale in Roma, viale dell’Esperanto n. 71 per il giorno 24 maggio 2004 alle ore 9,
in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 25 maggio alle ore
11, stesso luogo in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:

— Avvisi d’asta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Altri annunzi:

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

49

1. Modifica dell’art. 4 dello statuto sociale per conformarne l’oggetto alle direttive di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 nonché quelle ad esse connesse e strumentali;
2. Modifica degli articoli 1, 16, 21 dello statuto sociale per sopprimere i riferimenti in essi contenuti alla disciplina legale della legge
n. 196/1997 abrogata dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
3. Modifica dell’articolo 7 dello statuto sociale recante disciplina
delle modalità di convocazione dell’assemblea;
4. Ripianamento perdite da effettuarsi mediante utilizzo riserve e
riduzione del capitale sociale a € 2.020.180,00;
5. Aumento del capitale sociale da € 2.020.180,00 a
€ 4.000.000,00 a pagamento da offrire in opzione ai soci con versamento di sovrapprezzo;
6. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi del 2443
Codice civile ad aumentare il capitale da 4.000.000,00 a
5.000.000,00 a pagamento da offrire in opzione ai soci con versamento di sovrapprezzo.
Roma, 30 aprile 2004
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
prof. Vincenzo Scotti
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MEDITERRANEAN NAUTILUS ITALY - S.p.a.

Sede in Roma, via del Corso n. 117
Capitale sociale € 100.000,00 di cui versati € 30.000,00
Codice fiscale n. 07150181001
Convocazione assemblea ordinaria dei soci

Sede in Roma, viale Europa n. 190
Capitale sociale € 3.100.000 interamente versato
Iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 13217380156
Codice fiscale n. 13217380156
Partita I.V.A. n. 06345091000

È convocata l’assemblea ordinaria dei soci della Zenit Engineering
S.p.a. per il giorno 25 maggio 2004 alle ore 18,30 con il seguente

Convocazione di assemblea
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ZENIT ENGINEERING - S.p.a.

È convocata un’assemblea ordinaria della «Mediterranean Nautilus
Italy S.p.a.» presso lo studio avvocati Associati a Baker & McKenzie in
Roma, via di Villa Massimo n. 57, il 25 maggio 2004, alle 19 in prima
convocazione e il 27 maggio 2004, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Variazione Organo amministrativo;
2. Varie ed eventuali.
Mario Calao.

Ordine del giorno:

Delibere ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile.

S-12009 (A pagamento).
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Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti iscritti nel Libro
Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza e che
abbiano depositato le proprie azioni ai sensi di legge presso la sede della società.

M.O.V.M. ULISSE IGLIORI - S.p.a.
Sede in Roma, viale Mazzini n. 131
Capitale sociale € 100.000,00 interamente versato
Registro delle imprese di Roma n. 01100320587

Roma, 29 aprile 2004

L’assemblea degli azionisti è convocata in seduta straordinaria per
il giorno 3 giugno 2004 alle ore 12,30 in Roma, via Flaminia n. 322,
int. 3 in prima convocazione ed il giorno 24 giugno 2004, stessa ora e
stesso luogo, in seconda convocazione, con il seguente

S-12020 (A pagamento).

—

Ordine del giorno:

FIERA DI ROMA - S.p.a.
Roma, via Cristoforo Colombo n. 293
Capitale sociale € 131.279.524,20 sottoscritto
€ 119.853.119,60 versato
Iscritta al n. 5453 del registro delle imprese di Roma
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05554271006
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1. Modifica della denominazione sociale;
2. Trasferimento della sede legale.

p. Il Consiglio di amministrazione:
avv. Giada Cortesi

I titoli azionari dovranno essere depositati ai sensi di legge.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Ulisse Igliori

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 3 giugno 2004 alle ore 6, in prima convocazione presso la sede della
Camera di Commercio di Roma, via dè Burrò n. 147, ed occorrendo, il
giorno 4 giugno 2004 alle ore 9,30 in seconda convocazione, nella stessa sede, per deliberare sul seguente

DA

S-12023 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALIANA COMUNICAZIONE SITCOM
Società per azioni

TR
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Sede in Roma, via Tiburtina n. 924
Capitale sociale € 6.487.500,00 interamente versato
Registro delle imprese di Roma, codice fiscale
e partita I.V.A. n. 05268301008

Ordine del giorno:

CO
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I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima
convocazione il giorno 3 giugno 2004 alle ore 12 presso la sede legale e,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno 10 giugno 2004 alle ore
12, stesso luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

1. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364, comma 1, del Codice

1. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero stesso;
2. Nomina dei componenti il Collegio sindacale;
3. Determinazione dei compensi per il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale;
4. Varie ed eventuali.
Potranno intervenire all’assemblea i soci che avranno depositato
le azioni almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso la
Banca di Roma, agenzia n. 25, via C. Colombo n. 444 - Roma.

civile;

2. Varie ed eventuali.

Roma, 30 aprile 2004

Deposito delle azioni a norma di legge.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Andrea Mondello

Il rappresentante legale: Valter La Tona.
S-12028 (A pagamento).

S-12040 (A pagamento).
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ARCALGAS SUD - S.p.a.

(a socio unico)
Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di EDISON - S.p.a.
Sede in Selvazzano Dentro (PD), via Pelosa n. 20
Capitale sociale € 312.000 interamente versato
Codice fiscale e registro delle imprese di Padova n. 00831240155

(a socio unico)
Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di EDISON - S.p.a.
Sede in Selvazzano Dentro (PD), via Pelosa n. 20
Capitale sociale € 1.716.000 interamente versato
Codice fiscale e registro delle imprese di Padova n. 00785130584

Convocazione di assemblea straordinaria

Convocazione di assemblea straordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso gli
uffici di Edison S.p.a. in Milano, Foro Buonaparte n. 31, per il giorno
25 maggio 2004 alle ore 11 in prima convocazione, ed occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 26 maggio 2004, stessi ora e luogo,
per deliberare sul seguente

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in Milano,
Foro Buonaparte n. 31, presso la sede della Società Edison S.p.a., per il
giorno 25 maggio 2004 alle ore 11,30 in prima convocazione e, in quanto occorra, per il giorno 26 maggio 2004, stessi ora e luogo, in seconda
convocazione, per deliberare sul seguente
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LA METANO LOMBARDA - S.p.a.

Ordine del giorno:

Ordine del giorno:

Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti che avranno
depositato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza,
i loro certificati azionari presso la sede della società.

Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti che avranno
depositato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza,
i loro certificati azionari presso la sede della società.

p. Il Consiglio di amministrazione:
Il presidente: ing. Nicola De Sanctis

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: ing. Nicola De Sanctis

GA
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«Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella società Arcalgas sud Società per azioni (a socio unico) delle società La
Metano Lombarda S.p.a. (a socio unico), Veneta Gestione Servizi Pubblici Metano S.p.a. (a socio unico) e Co-Meta S.r.l. (a socio unico), tutte soggette ad attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.a.; deliberazioni inerenti e conseguenti».

«Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella
società Arcalgas sud Società per azioni (a socio unico) delle società La
Metano Lombarda S.p.a. (a socio unico), Veneta Gestione Servizi Pubblici Metano S.p.a. (a socio unico) e Co-Meta S.r.l. (a socio unico), tutte soggette ad attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.a., con
contestuale adozione di un nuovo statuto sociale, anche in adeguamento
alla nuova disciplina delle società per azioni».

S-12047 (A pagamento).
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—

S-12049 (A pagamento).

VENETA GESTIONE
SERVIZI PUBBLICI METANO - S.p.a.

FLORBATH - PROFUMI DI PARMA - S.p.a.
Casellina di Scandicci (FI), via Don L. Perosi n. 6
Capitale sociale € 780.000,00
R.E.A. Firenze 515256
Codice fiscale n. 00338740343
Partita I.V.A. n. 05142860484

DA

(a socio unico)
Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di EDISON - S.p.a.
Sede in Selvazzano Dentro (PD), via Pelosa n. 20
Capitale sociale € 517.000 interamente versato
Codice fiscale e registro delle imprese di Padova n. 01504540152
Convocazione di assemblea straordinaria
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Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso gli
uffici di Edison S.p.a. in Milano, Foro Buonaparte n. 31, per il giorno
25 maggio 2004 alle ore 10,30 in prima convocazione, ed occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 26 maggio 2004, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
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«Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella
società Arcalgas sud Società per azioni (a socio unico) delle società La
Metano Lombarda S.p.a. (a socio unico), Veneta Gestione Servizi Pubblici Metano S.p.a. (a socio unico) e Co-Meta S.r.l. (a socio unico), tutte soggette ad attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.a.; deliberazioni inerenti e conseguenti».

Convocazione di assemblea
Gli azionisti della Florbath Profumi di Parma S.p.a. sono convocati, presso gli uffici della Società, in Casellina di Scandicci, via Don Lorenzo Perosi, per l’assemblea che si terrà il giorno 27 maggio 2004, ad
ore 10, in prima convocazione, e per il giorno 28 maggio 2004, stesso
luogo ed ora, in seconda convocazione per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
In sede ordinaria:
Provvedimenti ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile in relazione al bilancio dell’esercizio chiuso al 31 gennaio 2004; delibere inerenti e conseguenti;
Varie ed eventuali.
Revisione generale dello statuto sociale per l’adeguamento alle
nuove norme del diritto societario; delibere inerenti e conseguenti;
Varie ed eventuali.
Deposito delle azioni presso la sede sociale.

Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti che avranno
depositato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza,
i loro certificati azionari presso la sede della società.

Firenze, 29 aprile 2004

L’amministratore unico: ing. Nicola De Sanctis.
S-12048 (A pagamento).

Il presidente: Giacomo Santucci.
S-12052 (A pagamento).
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CARAVEL PELLI PREGIATE - S.p.a.

GUCCI LOGISTICA - S.p.a.

Sede in Fucecchio (FI), via Franco Sacchetti n. 2
Capitale sociale € 100.000,00
R.E.A. Firenze n. 523453
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05143740487

Sede in Casellina di Scandicci (FI), via Don L. Perosi n. 6
Capitale sociale € 5.200.000,00
R.E.A. Firenze n. 478423
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04773230489
Convocazione di assemblea

Convocazione di assemblea
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Gli azionisti della Caravel Pelli Pregiate S.p.a. sono convocati in
assemblea, presso gli uffici di Gucci Logistica S.p.a., in Casellina di
Scandicci, via Don Lorenzo Perosi per il giorno 26 maggio 2004, ad ore
12, in prima convocazione, e per il giorno 27 maggio 2004, stesso luogo
ed ora, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

Gli azionisti della Gucci Logistica S.p.a. sono convocati in assemblea, presso la sede della Società, in Casellina di Scandicci, via Don Lorenzo Perosi, per il giorno 27 maggio 2004, ad ore 15,30, in prima convocazione, e per il giorno 28 maggio 2004, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Ordine del giorno:
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1. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile in relazione all’approvazione del bilancio chiuso al 31 gennaio 2004, alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale ed alla
determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

In sede ordinaria:
Provvedimenti ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile in relazione all’approvazione del bilancio chiuso al 31 gennaio 2004, alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale ed alla
determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti;
Varie ed eventuali.
In sede straordinaria:
Revisione generale dello statuto sociale per l’adeguamento alle
nuove norme del diritto societario; delibere inerenti e conseguenti;
Varie ed eventuali.

Deposito delle azioni presso la sede sociale.
Firenze, 29 aprile 2004

Il presidente: Giacomo Santucci.
S-12053 (A pagamento).

Deposito delle azioni presso la sede sociale.
Firenze, 29 aprile 2004
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Sede in Firenze, via Tornabuoni n. 73/R
Capitale sociale € 50.000.000,00
R.E.A. Firenze n. 438090
Codice fiscale n. 03031300159
Partita I.V.A. n. 04294710480

S-12055 (A pagamento).

—

GUCCIO GUCCI - S.p.a.

Un amministratore: Francesco Buccola.

LUXURY GOODS ITALIA - S.p.a.
Sede in Firenze, via Tornabuoni n. 73/R
Capitale sociale € 6.240.000,00
R.E.A. Firenze n. 478430
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04773210481

Convocazione di assemblea

DA

Gli azionisti della Guccio Gucci S.p.a. sono convocati in assemblea, presso gli uffici della Società, in Casellina di Scandicci, via Don
Lorenzo Perosi per il giorno 27 maggio 2004, ad ore 15, in prima convocazione, e per il giorno 28 maggio 2004, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

TR
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TA

Ordine del giorno:

In sede ordinaria:
Provvedimenti ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile in relazione all’approvazione del bilancio chiuso al 31 gennaio 2004, alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale ed alla
determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti;
Varie ed eventuali.

CO
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In sede straordinaria:
Revisione generale dello statuto sociale per l’adeguamento alle
nuove norme del diritto societario; delibere inerenti e conseguenti;
Varie ed eventuali.

Convocazione di assemblea
Gli azionisti della Luxury Goods Italia S.p.a. sono convocati in assemblea, presso gli uffici della Società, in Casellina di Scandicci, via
Don Lorenzo Perosi, per il giorno 27 maggio 2004, ad ore 14,30, in prima convocazione, e per il giorno 28 maggio 2004, stesso luogo ed ora,
in seconda convocazione per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
In sede ordinaria:
Provvedimenti ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile in relazione all’approvazione del bilancio chiuso al 31 gennaio 2004, alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale ed alla
determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti;
Varie ed eventuali.
In sede straordinaria:
Revisione generale dello statuto sociale per l’adeguamento alle
nuove norme del diritto societario; delibere inerenti e conseguenti;
Varie ed eventuali.

Deposito delle azioni presso la sede sociale.

Deposito delle azioni presso la sede sociale.

Firenze, 29 aprile 2004

Firenze, 29 aprile 2004
Un amministratore: Francesco Buccola.

S-12054 (A pagamento).

Un amministratore: Giacomo Santucci.
S-12059 (A pagamento).
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GUCCI FINANZIARIA - S.p.a.

YSL BEAUTÈ ITALIA - S.p.a.

Sede in Casellina di Scandicci (FI), via Don L. Perosi n. 6
Capitale sociale € 200.000,00
R.E.A. Firenze n. 523599
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02339420487

Sede in Casellina di Scandicci (FI), via Don Lorenzo Perosi n. 6
Capitale sociale € 6.864.000,00
R.E.A. Firenze n. 460612
Codice fiscale n. 07437430585
Partita I.V.A. n. 04723310480

Convocazione di assemblea

Convocazione di assemblea
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Gli azionisti della Gucci Finanziaria S.p.a. sono convocati in assemblea, presso gli uffici della società in Casellina di Scandicci, via
Don Lorenzo Perosi, per il giorno 26 maggio 2004, ad ore 10,30, in prima convocazione, e per il giorno 27 maggio 2004, stesso luogo ed ora,
in seconda convocazione per deliberare sul seguente

Gli azionisti della YSL Beautè Italia S.p.a. sono convocati in assemblea, presso gli uffici della Società, in Casellina di Scandicci, via
Don Lorenzo Perosi, per il giorno 27 maggio 2004, ad ore 11,30, in prima convocazione, e per il giorno 28 maggio 2004, stesso luogo ed ora,
in seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Ordine del giorno:

In sede ordinaria:
Provvedimenti ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile in relazione all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 gennaio
2004 e provvedimenti ai sensi dell’art. 2386 del Codice civile; delibere
inerenti e conseguenti;
Varie ed eventuali.

GA
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In sede ordinaria:
Provvedimenti ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile, in relazione all’approvazione del bilancio chiuso al 31 gennaio 2004, alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale ed alla
determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti;
Varie ed eventuali.
In sede straordinaria:
Revisione generale dello statuto sociale per l’adeguamento alle
nuove norme del diritto societario e per la modifica dell’oggetto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
Varie ed eventuali.

In sede straordinaria:
Revisione generale dello statuto sociale per l’adeguamento alle
nuove norme del diritto societario; delibere inerenti e conseguenti;
Varie ed eventuali.
Deposito delle azioni presso la sede sociale.

Deposito delle azioni presso la sede sociale.

Firenze, 29 aprile 2004

—

Firenze, 29 aprile 2004

Il presidente: Renato Cesare Ricci.
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Un amministratore: Francesco Buccola.
S-12057 (A pagamento).

S-12061 (A pagamento).

CONCERIA BLUTONIC - S.p.a.

GUCCI VENEZIA - S.p.a.

Sede in Ponte a Egola-San Miniato (PI), via Bachelet n. 10
Capitale sociale € 250.000,00
R.E.A. Pisa n. 138394
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01582650501

DA

Sede in Venezia, San Marco n. 258
Capitale sociale € 104.000,00
R.E.A. Venezia n. 140019
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00620390278

Convocazione di assemblea

Convocazione di assemblea

TR
AT
TA

Gli azionisti della Gucci Venezia S.p.a. sono convocati in assemblea, presso gli uffici della Gucci Logistica S.p.a., in Casellina di Scandicci, via Don Lorenzo Perosi, per il giorno 25 maggio 2004, ad ore 12,
in prima convocazione, e per il giorno 26 maggio 2004, stesso luogo ed
ora, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

Gli azionisti della Conceria Blutonic S.p.a. sono convocati in assemblea, presso gli uffici di Gucci Logistica S.p.a., in Casellina di Scandicci, via Don Lorenzo Perosi per il giorno 26 maggio 2004, ad ore
12,30, in prima convocazione, e per il giorno 27 maggio 2004, stesso
luogo ed ora, in seconda convocazione per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Ordine del giorno:

CO
PI
A

1. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile in relazione al bilancio dell’esercizio chiuso al 31 gennaio 2004; delibere inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

1. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile in relazione all’approvazione del bilancio chiuso al 31 gennaio 2004, alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale ed alla
determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Deposito delle azioni presso la sede sociale.

Deposito delle azioni presso la sede sociale.

Firenze, 29 aprile 2004

Firenze, 29 aprile 2004
Il presidente: Giacomo Santucci.

S-12068 (A pagamento).

Il presidente: Francesco Buccola.
S-12067 (A pagamento).
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FENDI PROFUMI - S.p.a.

RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI - S.p.a.

Sede in Casellina di Scandicci (FI), via Don L. Perosi n. 6
Capitale sociale € 104.000,00
R.E.A. Firenze n. 515255
Codice fiscale n. 00904540341
Partita I.V.A. n. 05142870483

Sede di Messina, via S. Raineri n. 22
Capitale sociale € 7.186.991,76 interamente versato
Iscritta nel registro delle imprese di Messina al n. 00082410838
Convocazione di assemblea ordinaria

Gli azionisti della Fendi Profumi S.p.a. sono convocati, presso gli
uffici della società, in Casellina di Scandicci, via Don Lorenzo Perosi,
per l’assemblea che si terrà il giorno 27 maggio 2004, ad ore 10,30, in
prima convocazione, e per il giorno 28 maggio 2004, stesso luogo ed
ora, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

UF
FI
CI
AL
E

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Rodriquez Cantieri Navali S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria in Messina, presso la sede sociale, via S.
Raineri n. 22 per il giorno 24 maggio 2004 alle ore 12, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 31 maggio 2004, stessi ora e luogo,
in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2003;
2. Varie ed eventuali.

Ordine del giorno:
In sede ordinaria:
Provvedimenti ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile in relazione al bilancio dell’esercizio chiuso al 31 gennaio 2004; delibere inerenti e conseguenti;
Varie ed eventuali.

Hanno diritto a partecipare all’assemblea gli azionisti iscritti nel libro
dei soci almeno cinque giorni prima della data stabilita per l’adunanza.

In sede straordinaria:
Revisione generale dello statuto sociale diritto societario; delibere inerenti e conseguenti;
Varie ed eventuali.

S-12072 (A pagamento).

GA
ZZ
ET
TA

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Antonino Parisi

Deposito delle azioni presso la sede sociale.

—

Firenze, 29 aprile 2004

Il presidente: Renato Cesare Ricci.

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso
gli uffici di Bologna, via Cairoli n. 9, per il giorno lunedì 24 maggio
2004, alle ore 11, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno
mercoledì 26 maggio 2004, in seconda convocazione, stessi ora e luogo,
per discutere e deliberare sul seguente

GU
RI
TE
L

S-12065 (A pagamento).

AMALTHEA - S.p.a.

Sede legale in Bologna, via Cairoli n. 9
Capitale sociale € 250.000,00 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione registro imprese
di Bologna n. 02368811200
R.E.A. Bologna n. 434413

Ordine del giorno:
1. Proposta di aumento del capitale sociale fino a € 500.000,00;
2. Adozione in un nuovo testo di statuto sociale anche ai sensi
dell’art. 223-bis delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice
civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

DA

ABRATE - S.p.a.

Sede in Carmagnola, via Giovanni Agnelli n. 71
Capitale sociale € 116.325,00 interamente versato
Codice fiscale e numero d’iscrizione del registro delle imprese
di Torino 07688630016

TR
AT
TA

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede sociale in Carmagnola, via Giovanni Agnelli n. 71 in prima convocazione per il giorno 26 maggio 2004 alle ore 10 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 maggio 2004 alle ore 10
stesso luogo per deliberare sul seguente

Deposito delle azioni a norma di legge.
Bologna, 29 aprile 2004
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: prof. Raffaele Galano

Ordine del giorno:

CO
PI
A

1. Provvedimenti ai sensi degli articoli 2364 del Codice civile;
2. Rideterminazione compensi al Consiglio di amministrazione e
agli amministratori delegati.

S-12073 (A pagamento).

ELETTRODINAMICA SIEL - S.p.a.

Ai sensi di legge possono intervenire all’assemblea i soci che abbiano depositato le azioni, almeno cinque giorni prima della data fissata
per l’assemblea, presso la sede sociale.

Sede in Milano, via Santa Radegonda n. 11
Capitale sociale € 1.400.000,00 interamente versato
Codice fiscale e registro delle imprese di Milano n. 00260270103

Carmagnola, 20 aprile 2004
p. Il Consiglio di amministrazione:
Il presidente: Gianfranco Abrate

S-12071 (A pagamento).

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in Genova, via Gelasio Adamoli n. 269 per le ore 17 del giorno
24 maggio 2004 in prima convocazione ed eventualmente per il giorno
16 giugno 2004 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
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Ordine del giorno:

1. Deliberazioni ex art. 2386 del Codice civile per le dimissioni
di due consiglieri;
2. Proposta di riduzione del numero dei consiglieri da sei a quattro;
3. Rideterminazione dei compensi dei membri del Consiglio di
amministrazione;
4. Varie ed eventuali.

Parte ordinaria:
Deliberazioni sugli oggetti di cui all’art. 2364 del Codice civile.

UF
FI
CI
AL
E

Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
Proposta trasferimento della sede legale da Milano a Genova;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
Riforma del diritto societario: approvazione nuovo testo di statuto sociale.

Possono intervenire all’assemblea gli azionisti iscritti nel libro
dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza e
che, entro lo stesso termine, abbiano depositato le azioni presso la sede sociale.

Genova, 26 aprile 2004
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Ernesto Cauvin

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Arcangeli Armando

S-12074 (A pagamento).

AGESP - S.p.a.
Sede sociale in Busto Arsizio (VA), via Marco Polo, n. 12
Capitale sociale € 13.873.000,00 interamente versato
Numero di iscrizione nel registro delle imprese di Varese
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02598730121
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

GA
ZZ
ET
TA

S-12075 (A pagamento).

E.D. ELETTROSÌ DEMO - S.p.a.

—

I signori azionisti, consiglieri e sindaci della Società Agesp S.p.a.
sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale di via Marco Polo n. 12 - Busto Arsizio (Varese), il giorno lunedì
24 maggio 2004 alle ore 18 e, occorrendo, in seconda convocazione per
il giorno martedì 25 maggio 2004 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Sede in Cuneo, via Valle Po n. 92
Capitale sociale € 5.000.000
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione C.C.I.A.A.
di Cuneo 02928770045

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria per il giorno 24 maggio 2004 alle ore 10 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 26 maggio
2004 alle ore 10, presso i locali della sede di Casale Monferrato (AL) in
via Achille Grandi n. 1, per deliberare sul seguente

GU
RI
TE
L

Ordine del giorno:

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003;
2. Nomina amministratore;
3. Varie ed eventuali.

Parte ordinaria:
Sostituzione di amministratori e sindaci dimissionari;
Parte straordinaria:
Modifica denominazione sociale;
Trasferimento sede legale;
Approvazione nuovo testo di statuto ai fini dell’adeguamento
normativo di cui al decreto legislativo n. 6/2003.

Ai sensi dell’art. 2370 del Codice civile possono intervenire all’assemblea i soci che abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni
prima, presso la sede sociale come sopra specificata.

Deposito dei certificati azionari nei modi e nei termini di legge.

TR
AT
TA

DA

Parte straordinaria:
1. Adozione di nuovo testo di statuto sociale a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
2. Varie ed eventuali.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Giorgio Osta

Busto Arsizio, 22 aprile 2004

Il presidente: dott. Roberto Antonelli.
S-12081 (A pagamento).

CO
PI
A

S-12079 (A pagamento).

GREEN VALLEY - S.p.a.

CALZATURIFICIO VALLEVERDE - S.p.a.

Sede legale in Coriano (RN), via Piane n. 78
Codice fiscale e numero di iscrizione del registro imprese
di Rimini 01245440407

Sede legale in Coriano (RN), via Piane
Codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese
di Rimini 00141660407

È convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti per i giorni mercoledì 26 maggio 2004, ore 18 in prima convocazione, giovedì 3 giugno
2004, ore 18 in seconda convocazione, presso la sede sociale per discutere e deliberare sul seguente

È convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti per i giorni mercoledì 26 maggio 2004, ore 17 in prima convocazione, giovedì 3 giugno
2004, ore 17 in seconda convocazione, presso la sede sociale per discutere e deliberare sul seguente
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Ordine del giorno:

SOCIETÀ CREMASCA SERVIZI - S.p.a.

1. Proposta di rideterminazione dei compensi dei membri del
Consiglio di amministrazione;
2. Affidamenti bancari, fideiussioni prestate nell’interesse della
società controllata Calzaturificio Valleverde S.p.a.;
3. Varie ed eventuali.

Sede in Crema, via del Commercio n. 29
Capitale sociale € 579.696 interamente versato
Registro imprese di Cremona n. 01199970193
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01199970193
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

Si comunica ai soci che è convocata l’assemblea ordinaria della
società Cremasca Servizi S.p.a., presso la sede della stessa in Crema,
via Del Commercio n. 29 in prima convocazione per il giorno
24 maggio 2004 alle ore 18 ed occorrendo in seconda convocazione,
per il giorno 25 maggio 2004 alle ore 18 per discutere e deliberare sul
seguente

UF
FI
CI
AL
E

Possono intervenire all’assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Arcangeli Armando
S-12076 (A pagamento).

Ordine giorno:

CONAM - S.p.a.

GA
ZZ
ET
TA

Sede di Pozzuoli (NA), via Provinciale Pianura n. 15
Capitale sociale € 2.080.000,00 interamente versato
Iscritta nel registro delle imprese di Napoli al n. 03339400636

1. Approvazione bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2003;
2. Indirizzi societari;
3. Comunicazioni del presidente.
Crema, 20 aprile 2004

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti della Conam S.p.a. sono convocati in assemblea
ordinaria in Messina, presso la Rodriquez Cantieri Navali S.p.a., via
S. Raineri, 22 per il giorno 24 maggio 2004 alle ore 15, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 31 maggio 2004, stessi ora e luogo,
in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2003;
2. Varie ed eventuali.

S-12078 (A pagamento).

—

Ordine del giorno:

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Renato Strada

GU
RI
TE
L

Hanno diritto a partecipare all’assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima della data stabilita per l’adunanza.
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Giovanni Morace

Convocazione assemblea degli azionisti
I signori azionisti sono convocati in assemblea presso lo studio del
notaio dott. Massimo Pagliarecci, in Fabriano, viale Zobicco n. 5/A, per
il giorno 28 maggio 2004, alle ore 15,30, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 maggio 2004, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

DA

S-12077 (A pagamento).

COMBUS GROUP - S.p.a.
Sede in Fiumicino (RM), via Giorgio Giorgis n. 139
Capitale sociale € 103.291,00 interamente versato
Iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 429/96
R.E.A n. 702966
Codice fiscale n. 03790971000

TR
AT
TA

Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Adeguamento statuto alla normativa prevista dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003.

CO
PI
A

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 24 maggio 2004 alle ore 19, in Marino (Roma), corso Colonna n. 80,
presso il notaio Alex Gamberale, in prima convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

1. Modifica ragione e denominazione sociale;
2. Soppressione Collegio sindacale e adozione di nuovo statuto.

Parte ordinaria:
2. Presentazione del bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2003
corredato dalle relazioni degli organi societari e delibere relative;
3. Discussione in merito all’emolumento dell’Organo amministrativo.
Possono intervenire all’assemblea i soci che abbiano depositato le
proprie azioni presso la sede sociale nei modi e nei termini di legge e di
statuto.

L’intervento in assemblea è regolato dalle vigenti norme di legge e
dallo statuto sociale.

Bonazelli S.p.a.
L’amministratore unico: Marco Bonazelli

Amministratore unico: Laura De Angelis.
S-12080 (A pagamento).

BONAZELLI - S.p.a.

Fabriano (AN), via La Spina n. 98/A
Capitale sociale € 180.900
R.E.A. Ancona n. 69067
Registro delle imprese di Ancona n. 00095340428
Partita I.V.A. n. 00095340428

S-12090 (A pagamento).
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Ordine del giorno:

ICLA MATERIE PLASTICHE - S.p.a.
Sede San Miniato (PI) frazione Ponte a Egola, via N. Sauro n. 12
Capitale sociale € 1.033.000,00
Codice fiscale e registro imprese n. 00126200500

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2003;
2. Nomina di un consigliere di amministrazione;
3. Varie ed eventuali.

Hanno diritto a partecipare all’assemblea gli azionisti che abbiano
depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima della data stabilita
per l’adunanza presso Interbanca S.p.a. di Milano.

UF
FI
CI
AL
E

Gli azionisti, gli obbligazionisti e il loro rappresentante comune sono convocati alla riunione dell’Organo amministrativo il 14 giugno
2004 ore 12 presso la sede sociale.
Ordine del giorno:
1. Delibera di rimborso anticipato alla pari e totale di tutti i titoli
obbligazionari collocati, non più convertibili essendo decorso il periodo
quinquennale, pari a L. 1.500.000.000 ovvero € 774.685,35 del prestito
obbligazionario convertibile «Icla S.p.a. 2007» emesso il 24 novembre
1997 ai rogiti notaio G. Cammuso rep. 32916, racc. 7090, iscritto all’ufficio registro imprese della C.C.I.A.A. di Pisa in data 22 dicembre 1997;
delibera ai sensi dell’art. 7 e 11 del regolamento di detto prestito obbligazionario;
2. Varie ed eventuali.

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Antonino Parisi

S-12082 (A pagamento).

MDO - S.p.a.
Moderna Distribuzione Organizzata
(in breve «MDO - S.p.a.»)

GA
ZZ
ET
TA

Intervengono azionisti e obbligazionisti a norma del Codice civile
e ai sensi di legge.

Sede in Milano, via Francesco Sforza n. 14
Capitale € 975.000,00 interamente versato

Il presidente: ing. Vallini Paolo.

Convocazione assemblea ordinaria

S-12084 (A pagamento).

Gli azionisti della suindicata società sono convocati in assemblea
ordinaria in Milano via Lomellina n. 10 c/o Interdis per il giorno
26 maggio 2004 alle ore 10,30 in prima convocazione e per il successivo 27 maggio, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

BRESCIA MOBILITÀ - S.p.a.
Società Metropolitana di Mobilità

GU
RI
TE
L

—

Sede sociale in Brescia, piazza S. Padre Pio da Pietrelcina n. 1
Capitale sociale € 146.475.160
Registro imprese di Brescia e codice fiscale n. 02246660985

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria lunedì
24 maggio 2004, alle ore 9,30, in piazza S. Padre Pio da Pietrelcina n. 1,
Brescia, per la discussione del seguente
Ordine del giorno:

1. Delibere ai sensi art. 2364 del Codice civile;
2. Nomina del C.d.a., previa determinazione del numero dei
componenti, per il triennio 2004/2006;
3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2004/2006.
Potranno partecipare all’assemblea gli azionisti che avranno depositato le loro azioni presso la sede legale entro cinque giorni liberi prima
di quello dell’adunanza.
Il notaio incaricato: dott. Marco Gilardelli.
S-12083 (A pagamento).

DA

1. Autorizzazione all’acquisto ed all’alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie eventuali consequenziali.

Ordine del giorno:

Occorrendo, l’assemblea potrà avere luogo in seconda convocazione, in piazza S. Padre Pio da Pietrelcina n. 1, Brescia, martedì 25 maggio 2004, alle ore 9,30.

TR
AT
TA

FINBO - S.p.a.

Il presidente: arch. Ettore Fermi.

Fabriano (AN), via La Spina n. 98/A
Capitale sociale € 606.320
R.E.A. di Ancona n. 85860
Registro delle imprese di Ancona n. 00692060429
Partita I.V.A. n. 00692060429

S-12092 (A pagamento).

INTERMARINE - S.p.a.

Convocazione assemblea degli azionisti

CO
PI
A

Sede di Sarzana (SP), via Alta
Capitale sociale € 10.000.000,00 interamente versato
Iscritta nel registro delle imprese
di La Spezia al n. 00802620112

I signori azionisti sono convocati in assemblea presso lo studio del
notaio dott. Massimo Pagliarecci, in Fabriano, viale Zobicco n. 5/A, per
il giorno 28 maggio 2004, alle ore 15, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 maggio 2004, stessi
ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Intermarine S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria in Messina, presso la Rodriquez Cantieri Navali S.p.a., via
S. Raineri n. 22 per il giorno 24 maggio 2004 alle ore 10,30, in prima
convocazione ed occorrendo per il giorno 31 maggio 2004, stessi ora e
luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Adeguamento statuto alla normativa prevista dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003.

—9—

7-5-2004

Foglio delle inserzioni - n. 106

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Parte ordinaria:
2. Presentazione del bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2003
corredato dalle relazioni degli organi societari e delibere relative.

S.A.T. - S.p.a.
Servizi Ambiente Territorio

Sede legale in Sassuolo (MO), via Brigata Folgore n. 26
Capitale sociale € 27.752.560 interamente versato
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02257290367

Possono intervenire all’assemblea i soci che abbiano depositato le proprie azioni presso la sede sociale nei modi e nei termini di legge e di statuto.

Convocazione assemblea ordinaria

FINBO S.p.a.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Sergio Bonazelli

UF
FI
CI
AL
E

I signori azionisti sono invitati a partecipare all’assemblea ordinaria della società S.A.T. - Servizi Ambiente Territorio S.p.a. che avrà
luogo in prima convocazione il giorno 25 maggio 2004 ore 10,30 presso la sede di via Brigata Folgore n. 26 - Sassuolo (MO) ed, occorrendo,
in seconda convocazione il giorno 28 maggio 2004 ore 10,30, stesso
luogo, per trattare il seguente

S-12089 (A pagamento).

Ordine del giorno:

INTERSIEL - S.p.a.
Interregionale Sistemi Informativi Elettronici - S.p.a.

1. Approvazione bilancio d’esercizio 2003 della società S.A.T. Servizi Ambiente Territorio S.p.a.; deliberazioni conseguenti;
2. Aggiornamento e deliberazioni conseguenti inerenti l’art. 35,
comma 9, legge n. 448/2001 così come modificato dall’art. 14 decreto
legislativo n. 269/2003 convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326;
3. Varie ed eventuali.

GA
ZZ
ET
TA

Sede in Rende (CS), via G. Rossini
Capitale sociale € 157.400,00 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione al registro
delle imprese di Cosenza n. 01319450787

I signori azionisti Intersiel S.p.a. sono convocati in assemblea
straordinaria presso gli uffici della Finsiel S.p.a. siti in Roma, via Luigi
Rizzo n. 22, per il giorno 26 maggio 2004 alle ore 13, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 maggio 2004 stesso luogo ed ora
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

La partecipazione all’assemblea sarà regolata dalle norme di legge
e di statuto.
Sassuolo, 27 aprile 2004

Ordine del giorno:

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Rossano Gianferrari

—

Parte straordinaria:
1. Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2447 del Codice civile:
deliberazioni inerenti e conseguenti.

S-12091 (A pagamento).

GU
RI
TE
L

Possono intervenire all’assemblea gli azionisti che avranno depositato le azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della
data fissata per la riunione.

IM.MO - S.p.a.
Immobiliare Mobiliare

Il presidente: avv. Rinaldo Chidichimo.
S-12085 (A pagamento).

Sede in Carrara, piazza Matteotti n. 4
Capitale sociale € 416.000,00 interamente versato
Codice fiscale e numero iscrizione al registro imprese
tenuto presso la C.C.I.A.A. di Massa Carrara 00180770455

DA

ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA - S.p.a.

Convocazione assemblea ordinaria

Sede sociale in Trivero, via Roma n. 99/100
Capitale sociale € 4.300.000,00 interamente versato
Iscritta al registro delle imprese di Biella
codice fiscale e n. iscrizione 00154990022
Iscritta al R.E.A. di Biella al n. 39389

TR
AT
TA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria annuale
presso la sede legale della società in Carrara, piazza Matteotti n. 4, per il
giorno 25 maggio 2004, alle ore 11, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 23 giugno 2004 stesso luogo ed ora, per discutere e
deliberare sul seguente

CO
PI
A

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Trivero,
presso la sede sociale, per le ore 15 del giorno 3 giugno 2004 in prima
convocazione e per la stessa ora e luogo del giorno 4 giugno 2004, in
eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

1. Provvedimenti di cui all’art. 2364 del Codice civile.

Per l’intervento all’assemblea valgono le disposizioni di legge e di
statuto ed i signori azionisti sono pregati di depositare le loro azioni
presso la sede sociale.

Ordine del giorno:
1. Deliberazioni di cui all’art. 2364 del Codice civile n. 1;
2. Rinnovo dell’Organo di amministrazione e determinazione
del compenso;
3. Proposta di liquidazione parziale anticipata del T.F.R. dell’amministratore unico.
Il deposito delle azioni deve essere effettuato, ai sensi di legge,
presso la sede della società, ove sarà tenuta l’assemblea.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Angelo Zegna
S-12086 (A pagamento).

L’amministratore unico: dott. G. Vacchelli Casoni.
S-12093 (A pagamento).
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Federal - Mogul Holding Italy - S.p.a.

HESPERIA HOLDING - S.p.a.

Sede in Mondovì, corso Inghilterra n. 2
Capitale sociale € 1.312.500 interamente versato
Iscritta al n. 00476190012 registro imprese di Cuneo
Partita I.V.A. n. 00476190012

Cesena (FC), via B. Croce n. 7
Capitale sociale € 40.000.000,00 interamente versato
Iscritta al registro delle imprese di Forlì-Cesena al n. 01254120403

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria presso la società Jona Società di Revisione S.p.a. in
Torino, corso Vinzaglio n. 16, in prima convocazione per il giorno
27 maggio 2004 alle ore 12 ed eventualmente in seconda convocazione stessa ora e luogo per il giorno 28 maggio 2004, per discutere
e deliberare sul seguente

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il 24 maggio 2004, ore 17,15, presso lo studio del notaio Antonio Porfiri in Cesena, via Albertini, 12, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 giugno 2004, stessi luogo ed ora, in seconda
convocazione per discutere e deliberare sul seguente

UF
FI
CI
AL
E

Convocazione di assemblea

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Deliberazioni di cui all’art. 2364 del Codice civile;
2. Varie ed eventuali.

Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
Provvedimenti ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile.

GA
ZZ
ET
TA

Parte straordinaria:
Proposta di trasformazione da società per azioni in società a responsabilità limitata;
Approvazione nuovo testo di statuto sociale.

Parte straordinaria:
1. Adeguamenti dello statuto conseguenti all’emanazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
2. Varie ed eventuali.

Hanno diritto ad intervenire all’assemblea gli azionisti che abbiano
depositato le loro azioni presso le casse sociali o presso The Citybank di
Milano o Detroit Trust and Bank Co. almeno cinque giorni liberi prima
di quello fissato per l’assemblea.

Per l’intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge.

S-12097 (A pagamento).

I.SV.E.UR. - S.p.a.
Istituto per lo Sviluppo Edilizio ed Urbanistico

L’amministratore delegato: dott. Giovanni Zuccali.

Sede in Roma, Lungotevere de’ Cenci n. 9
Capitale sociale € 562.000,00 interamente versato
Registro Tribunale n. 2373/74
Codice fiscale n. 01383960588
Partita I.V.A. n. 00991081001

GU
RI
TE
L

—

S-12095 (A pagamento).

Il presidente: Piero Riciputi.

SAIWA - S.p.a.

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il
giorno 25 maggio 2004 alle ore 7 presso la sede sociale in Roma, Lungotevere de’ Cenci n. 9 in prima convocazione e, ove occorresse, in seconda convocazione per il giorno 26 maggio 2004 alle ore 17 presso
l’ACER - Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia, in Roma,
via di Villa Patrizi n. 11, per discutere e deliberare sul seguente

Sede in Genova, via A. Cecchi n. 6
Capitale sociale € 43.818.840 interamente versato
R.E.A. Genova n. 303679
Codice fiscale e numero di iscrizione
nel registro imprese di Genova n. 04864130150

TR
AT
TA

DA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno
27 maggio 2004 alle ore 10 in prima convocazione presso la sede sociale di Genova, via A. Cecchi, 6 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 28 maggio 2004, alla stessa ora e sede, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

CO
PI
A

1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e
deliberazioni relative;
2. Relazione degli amministratori sulla gestione;
3. Relazione del Collegio sindacale;
4. Eventuali varie.
Avranno diritto ad intervenire all’assemblea gli azionisti che
avranno depositato, almeno cinque giorni prima, le loro azioni presso la
sede sociale.

Ordine del giorno:
1. Anticipo del termine di durata della società al 31 dicembre 2030;
2. Individuazione dei luoghi, fuori della sede sociale, nei quali
possono essere convocate le assemblee;
3. Introduzione di limitazioni ai poteri dell’Organo di amministrazione;
4. Previsione secondo cui l’Organo di amministrazione non è tenuto all’osservanza del divieto di cui all’art. 2390 Codice civile;
5. Introduzione della clausola compromissoria;
6. Adeguamento dello statuto sociale al decreto legislativo
n. 6/2003;
7. Aumento gratuito del capitale sociale a € 2.500.000,00 mediante aumento del valore nominale unitario delle azioni a € 1.000,00.
L’intervento in assemblea è regolato dallo statuto sociale e dalla legge.
Le azioni devono essere depositate presso la sede sociale almeno
cinque giorni prima della data dell’assemblea.

Genova, 28 aprile 2004
Roma, 30 aprile 2004

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Marc Pierre Marie Vermeulen
S-12099 (A pagamento).

Il presidente: rag. Riccardo Tiberi.
S-12102 (A pagamento).
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FINANZIARIA SACCARIFERA ITALO IBERICA
Società per azioni

ERFIN - S.p.a.
Eridano Finanziaria

Sede legale in Cesena (FC), via B. Croce n. 7
Capitale sociale € 11.015.395,50 interamente versato
Iscritta al registro delle imprese di Forlì-Cesena al n. 07324730154

Sede legale in Torino, via del Carmine n. 10
Capitale sociale € 5.000.000 interamente versato
Codice fiscale e registro imprese di Torino n. 08344260016
Convocazione assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in prima
convocazione, presso lo studio AGFM, posto in Parma, viale Mentana,
150, per il giorno 26 maggio 2004, alle ore 10, e occorrendo la seconda
convocazione, per il giorno 27 maggio 2004, alle ore 15,30 stesso luogo, per discutere e deliberare a norma di legge e di statuto sul seguente

UF
FI
CI
AL
E

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il 24 maggio 2004, ore 16, presso lo studio del notaio Antonio
Porfiri in Cesena, via Albertini, 12, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 giugno 2004, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Deliberazioni di cui all’art. 2364 del Codice civile;
2. Varie ed eventuali.

1. Approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al
3l dicembre 2003 e delle relative relazioni accompagnatorie: delibere
inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Per l’intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avranno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti iscritti nel libro soci almeno cinque
giorni prima di quello fissato per l’assemblea e che avranno depositato
nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale di Torino o le
banche incaricate.

GA
ZZ
ET
TA

Parte straordinaria:
1. Adeguamenti dello statuto conseguenti all’emanazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
2. Varie ed eventuali.

Erfin S.p.a.
Il vice-presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Vittorio Bertazzoni

Il presidente: dott. Luigi Maraldi.
S-12098 (A pagamento).

AGCO ITALIA - S.p.a.

—

S-12104 (A pagamento).

GU
RI
TE
L

Sede legale in San Quirico di Trecasali (PR), via Provinciale n. 55
Capitale sociale € 600.000 sottoscritto e versato
Codice fiscale e iscrizione al registro imprese
di Parma n. 02105131201

ITALIA SERVIZI INTEGRATI
Società Consortile per Azioni
Sede legale in Milano, via Carducci n. 32
Capitale sociale € 100.000,00
R.E.A. Milano n. 1677614
Registro imprese di Milano, codice fiscale
e partita I.V.A. n. 03459160960

Convocazione assemblea

DA

I soci della società sono convocati in assemblea per il giorno
31 maggio 2004 alle ore 8,30 presso lo studio del notaio dott. Giulio Almansi in Parma, Strada della Repubblica, 80, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:

TR
AT
TA

In sede ordinaria:
1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2003;
2. Varie ed eventuali.

CO
PI
A

In sede straordinaria:
1. Adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 2446 Codice
civile;
2. Aumento del capitale sociale fino ad un massimo di
€ 2.000.000;
3. Adozione di un nuovo testo di statuto ai sensi del decreto legislativo n. 6/2003;
4. Varie ed eventuali.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, presso la sede della società in via Carducci n. 32, in prima convocazione per il giorno 24 maggio 2004, alle ore 11 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 25 maggio 2004 alle ore 11
stesso luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e relativi allegati;
Variazione cariche sociali.
Parte straordinaria:
Modifiche statutarie in seguito all’entrata in vigore decreto legislativo n. 6/2003;
Aumento del capitale sociale da 100.000 a 150.000 Euro.
Deposito azioni e partecipazioni all’assemblea ai sensi di legge.

La partecipazione all’assemblea è regolata dall’articolo 2370 del
Codice civile.

Milano, 26 aprile 2004
Italia Servizi Integrati Società Consortile per Azioni
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Brenno Peterlini

Agco Italia S.p.a.
p. Il Consiglio di amministrazione
L’amministratore delegato: Colin Hefford

S-12103 (A pagamento).

M-3595 (A pagamento).
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Ordine del giorno:

OPA INVEST - S.p.a.
Torino, via Avogadro n. 19
Capitale sociale € 398.900 interamente versato
Registro delle imprese di Torino n. 07788360019
Codice fiscale n. 07788360019

Deliberazioni di cui all’art. 2364 Codice civile.

Intervento in assemblea con deposito dei certificati azionari presso
la sede sociale ai sensi di legge e di statuto.

L’assemblea degli azionisti è convocata per il giorno 23 maggio
2004 alle ore 21 presso la sede legale in Torino, via Avogadro, 19.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
ing. Sergio Lamberti

UF
FI
CI
AL
E

Ordine del giorno:

M-3600 (A pagamento).

Parte ordinaria:
1. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile.
Parte straordinaria:
1. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del Codice civile;
2. Approvazione del nuovo testo di statuto sociale.

GENCO - S.a.p.a.
di Pizzimbone Battista e Vercella Baglione Mauro
Sede legale in Genova, via Fiasella n, 10/12
Sede amministrativa in Vercelli, corso Prestinari n. 162
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01153430994

GA
ZZ
ET
TA

Eventuale seconda convocazione: 24 maggio 2004 alle ore 10 in
Milano, presso lo studio notarile Picciolo, via Victor Hugo n. 1.
Deposito azioni: ai sensi di legge.

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci

I soci della Genco S.a.p.a. di Pizzimbone Battista e Vercella Baglione sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 24 maggio
2004, alle ore 17, in prima convocazione e per il giorno 25 maggio
2004, alle ore 17, in seconda convocazione, presso la sede amministrativa in Vercelli, corso Marcello Prestinari n. 162, per discutere e deliberare sul seguente

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Luigi Soldi
S-12105 (A pagamento).

GU
RI
TE
L

—

PRUDENTIA FIDUCIARIA - S.p.a.
(Gruppo Bancario Mediobanca)
Sede in Milano, via Filodrammatici n. 10
Capitale € 100.000 versato
Codice fiscale e numero di iscrizione
nel registro delle imprese di Milano 09683140157

Foglio delle inserzioni - n. 106
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Ordine del giorno:

Approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 e della relazione sulla gestione al bilancio medesimo;
Rinnovo Collegio sindacale e delibere conseguenti;
Varie ed eventuali.
Vercelli, 27 aprile 2004

L’assemblea straordinaria dei soci è convocata per il giorno
28 maggio 2004, alle ore 15, ed in eventuale seconda convocazione per
il giorno 31 maggio 2004, stessa ora, presso Mediobanca in Piazzetta
Enrico Cuccia n. 1 - Milano, per deliberare sul seguente

Il presidente degli accomandatari:
Mauro Vercella Baglione
S-12108 (A pagamento).

Ordine del giorno:

DA

1. Adozione nuovo testo di statuto.

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: dott. Ercole Travaglini

TECHNOSTART - S.p.a.

TR
AT
TA

(Gruppo Bancario Mediobanca)
Sede in Milano, via Filodrammatici n. 10
Capitale € 1.000.000 versato
Codice fiscale e numero di iscrizione
nel registro delle imprese di Milano 12721830151

M-3604 (A pagamento).

CIVIEMME - S.p.a.

CO
PI
A

Sede legale in Bogogno (NO), via per Cressa s. n/c
Capitale sociale € 360.000,00 interamente versato
Iscritta nel registro delle imprese di Novara
Codice fiscale e numero registro imprese di Novara 00235020039

L’assemblea straordinaria dei soci è convocata per il giorno
28 maggio 2004, alle ore 15,30, ed in eventuale seconda convocazione
per il giorno 31 maggio 2004, stessa ora, presso la sede sociale in via Filodrammatici n. 10 - Milano, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti

1. Adozione nuovo testo di statuto.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 1° giugno 2004 alle ore 8,30 presso la sede legale ed uffici in Bogogno (NO), via per Cressa s. n/c, in prima convocazione ed, occorrendo,
in seconda convocazione, per il giorno 4 giugno 2004 alle ore 10,30
presso la sede legale ed uffici in Bogogno (NO), via per Cressa s. n/c,
per discutere e deliberare sul seguente

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: dott. Francesco Ripandelli
M-3603 (A pagamento).
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Ordine del giorno:

FINDEA - S.p.a.
Sede in Milano, viale Lazio n. 21
Capitale sociale € 2.080.000,00 interamente versato
Iscritta al registro delle imprese di Milano n. 01837320157
Iscritta al R.E.A. di Milano n. 895173
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01837320157

1. Adozione nuovo testo di statuto.

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: dott. Carlo Tognoli
M-3606 (A pagamento).

Ordine del giorno:

I.A.NO.MI. - S.p.a.
Infrastrutture Acque Nord Milano
Milano, via Cechov n. 50
Tel. 02/380310.1 - Fax 02/33407007
Capitale sociale € 97.800.000,00 sottoscritto e interamente versato
Codice fiscale e numero iscrizione registro imprese 80080370150
Convocazione assemblea

È convocata, in prima adunanza, per il giorno 3 giugno 2004 alle ore
8 presso il Centro riunioni «Il Cardellino» del comune di Garbagnate in
via Villoresi, e, in seconda convocazione, nello stesso luogo, per il giorno 4 giugno 2004, alle ore 10, l’assemblea dei soci di I.A.NO.MI. S.p.a.,
per la trattazione in seduta ordinaria, dei seguenti argomenti:

GA
ZZ
ET
TA

1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003
e relativa nota integrativa;
2. Relazione del Collegio sindacale;
3. Rinnovo cariche sociali;
4. Varie ed eventuali.

UF
FI
CI
AL
E

I signori azionisti della Findea S.p.a. con sede in Milano, viale Lazio
n. 21 sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 25 maggio 2004
alle ore 10 in prima convocazione presso la sede legale in Milano, viale
Lazio n. 21, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 maggio 2004 stessa ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

Potranno intervenire gli azionisti che avranno depositato le loro
azioni presso le casse sociali nei termini di legge.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Giulio Antonello

1. Comunicazione del presidente del Consiglio di amministra-

M-3598 (A pagamento).

zione;

GU
RI
TE
L

(Gruppo Bancario Mediobanca)
Sede in Milano, via Filodrammatici n. 10
Capitale € 100.000 versato
Codice fiscale e numero di iscrizione
nel registro delle imprese di Milano 00717010151

—

SPAFID - S.p.a.
Società per Amministrazioni Fiduciarie

2. Approvazione del bilancio di esercizio 2003;
3. Adeguamento del compenso per gli amministratori;
e, in seduta straordinaria, dell’ulteriore seguente:
4. Modifiche statutarie.
Milano, 28 aprile 2004
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Roberto Colombo
M-3608 (A pagamento).

L’assemblea straordinaria dei soci è convocata per il giorno
27 maggio 2004, alle ore 11, ed in eventuale seconda convocazione per
il giorno 28 maggio 2004, stessa ora, presso la direzione della società in
piazza Paolo Ferrari n. 6 - Milano, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

punto.Lavoro - S.p.a.
Società di fornitura di lavoro temporaneo

DA

Sede in Milano, via Caretta n. 3
Capitale sociale € 516.750,00
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1636051
Codice fiscale e registro delle imprese di Milano n. 13260090157

1. Adozione nuovo testo di statuto.

TR
AT
TA

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: dott. Ercole Travaglini

L’assemblea straordinaria dei soci della società punto.Lavoro
S.p.a. società di fornitura di lavoro temporaneo è convocata per il giorno 25 maggio 2004 alle ore 14 presso lo studio notaio Alfredo Aquaro
con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 57 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 26 maggio 2004, stesso
luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

M-3605 (A pagamento).

SETECI - S.p.a.
Società per l’Elaborazione, Trasmissione dati,
Engineering e Consulenza Informatica

CO
PI
A

Ordine del giorno:

(Gruppo Bancario Mediobanca)
Sede in Milano, via Siusi n. 7
Capitale sociale € 500.000 versato
Codice fiscale e numero di iscrizione
nel registro delle imprese di Milano 08075180151

Aumento capitale sociale;
Adeguamento statuto sociale a norma del decreto legislativo del
17 gennaio 2003.

L’assemblea straordinaria dei soci è convocata per il giorno
27 maggio 2004, alle ore 10, ed in eventuale seconda convocazione per
il giorno 28 maggio 2004, stessa ora, presso Mediobanca, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1 - Milano, per deliberare sul seguente

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Tenore Angelo

Milano, 27 aprile 2004

M-3616 (A pagamento).
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C.E.M.S.A. - S.p.a.
Caproni Elettromeccanica Saronno

AQUISITIO - S.p.a.

Sede in Milano, piazzale Aquileia n. 8
Capitale sociale € 6.500.000
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 08864050151

Sede legale in Milano, via Durini n. 27
Capitale sociale € 3.700.000,00 interamente versato
Registro imprese di Milano n. 21636/758/620
R.E.A. di Milano n. 96460
Codice fiscale n. 80076350158

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede amministrativa della società in Saronno (VA), Viale Rimembranze
n. 21, per il giorno 28 maggio 2004 alle ore 11 in prima convocazione
ed occorrendo per il giorno 30 maggio 2004 alle ore 11 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

L’assemblea straordinaria dei soci è convocata per il giorno
27 maggio 2004 alle ore 15 presso lo studio del notaio Pasquale Matarrese in Milano - Galleria del Corso n. 1, ed eventualmente in seconda
convocazione per il giorno 31 maggio 2004, stessa ora, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente

UF
FI
CI
AL
E

Convocazione assemblea ordinaria

Ordine del giorno:

Cambio sede sociale;
Adozione nuovo testo di statuto.

Ordine del giorno:
1. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile - deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

GA
ZZ
ET
TA

Deposito delle azioni a norma di legge.

Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che almeno cinque
giorni prima di quello fissato per l’assemblea abbiano depositato i titoli
azionari, in virtù dei quali hanno diritto di voto, presso la sede sociale.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
rag. Giancarlo Volontè

Milano, 26 aprile 2004
L’amministratore delegato: dott. Roberto Bianchi.

M-3618 (A pagamento).

GU
RI
TE
L

È convocata l’assemblea ordinaria della società «Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara» P.A., con sede in Massa, via Pascoli
n. 33, capitale sociale € 2.065.828,00, il giorno 31 maggio 2004 alle
ore 9 in prima convocazione e il giorno 14 giugno 2004 alle ore 9 in seconda convocazione, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

PASTA ZARA 2 - S.p.a.

Muggia (TS), strada delle Saline z.i.
Capitale sociale € 5.100.000,00 interamente versato
Iscritta al registro imprese Trieste I.R.I.
e/o codice fiscale n. 03479240263

—

M-3610 (A pagamento).

CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE
DI MASSA E CARRARA - P.A.

Foglio delle inserzioni - n. 106
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I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno
giovedì 27 maggio 2004 alle ore 11, presso la sede in Muggia ed occorrendo in seconda convocazione il giorno giovedì 10 giugno 2004 stesso
luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Adempimenti di cui all’art. 2364 del Codice civile.

Ordine del giorno:

Il presidente: Roberto Vaira.

DA

Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile punto 1.
Il presidente: Furio Bragagnolo.

TR
AT
TA

C-11944 (A pagamento).

C-11951 (A pagamento).

PASTA ZARA - S.p.a.

Riese Pio X (TV), via Castellana n. 34
Capitale sociale € 22.000.000,00 interamente versato
Iscritta al registro imprese Treviso I.R.I.
e/o codice fiscale n. 03368700260

FINEST - S.p.a.

Ordine del giorno:

Convocazione assemblea ordinaria

CO
PI
A

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno
venerdì 28 maggio 2004 alle ore 11, presso la sede in Riese Pio X ed occorrendo in seconda convocazione il giorno venerdì 11 giugno 2004
stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Sede legale in Milano, via Durini n. 27
Capitale sociale € 3.900.000,00 interamente versato
Registro imprese di Milano n. 237564/6353/14
R.E.A. n. 1170547
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 07585890150

Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile punto 1.
Il presidente: Furio Bragagnolo.

C-11950 (A pagamento).

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
società CO.GE.F. S.r.l. in Saronno (VA), Viale Rimembranze n. 21, per
il giorno 29 giugno 2004 alle ore 15 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 4 luglio 2004 alle ore 11 in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
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Ordine del giorno:

C.E.D.E.C. - S.p.a.
Centro Europeo di Evoluzione Economica

1. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile - deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Gli azionisti sono convocati in assemblea (con utilizzo, per necessità societarie, del maggior termine previsto dallo statuto sociale) per il
giorno 22 giugno 2004, ad ore 15, presso la sede sociale, per discutere e
deliberare sul seguente

UF
FI
CI
AL
E

Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che almeno cinque
giorni prima di quello fissato per l’assemblea abbiano depositato i titoli
azionari, in virtù dei quali hanno diritto di voto, presso la sede sociale.

Sede in Milano, piazza A. Cantore n. 2
Capitale sociale € 104.000
R.E.A. n. 882608
Codice fiscale e registro imprese di Milano n. 01826170159

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Di Luccio Nicola
M-3611 (A pagamento).

Tornata ordinaria:
1. Delibere ai sensi dell’art. 2364 Codice civile.
Tornata straordinaria:
1. Adozione nuovo testo di statuto.

EURODERM O.T.C. - S.p.a.
Sede in Milano, p.le Aquileia n. 8
Capitale sociale € 399.906,00
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03359850967

GA
ZZ
ET
TA

In caso di seconda convocazione viene fissato il giorno 23 giugno
2004, stessa ora e luogo.
Le azioni dovranno essere depositate a sensi di legge presso le casse sociali.

Avviso di convocazione

Cambio sede sociale;
Adozione nuovo testo di statuto.

p. Il Consiglio di amministrazione:
Pierre Ducruet

M-3613 (A pagamento).

APRI - S.p.a.

GU
RI
TE
L

Ordine del giorno:

Milano, 22 aprile 2004

—

Gli azionisti della società Euroderm O.T.C. S.p.a. sono convocati
in assemblea straordinaria presso lo studio del notaio Pasquale Matarrese in Milano - Galleria del Corso n. 1, in prima convocazione per il giorno 27 maggio 2004 alle ore 16 ed eventuale seconda convocazione per
il giorno 31 maggio 2004 alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

Sede sociale in Milano, Bastioni di Porta Volta n. 7
Capitale sociale € 830.280
Registro delle imprese di Milano n. 145-312664
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 10245970156

Deposito delle azioni a norma di legge.
Milano, 26 aprile 2004

L’amministratore unico: dott. Roberto Bianchi.

DA

M-3619 (A pagamento).

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, presso la sede sociale in Milano, Bastioni di Porta Volta n. 7, per
il giorno 23 maggio 2004, alle ore 14,30, in prima convocazione e per il
giorno 24 maggio 2004, stessi luogo e ora, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

TR
AT
TA

ACA PESCARA

È convocata, in data 27 maggio 2004 alle ore 18, presso la Sala piccola (1° piano) presso l’Aerostazione di Pescara sita in via Tiburtina
km 229,100 l’assemblea straordinaria della società ACA S.p.a. (Azienda Comprensoriale Acquedottistica) e qualora non si raggiungesse il numero legale, la stessa si terrà in seconda convocazione in data 31 maggio 2004 nel medesimo luogo alle ore 18, per discutere sul seguente

Parte ordinaria:
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e della relazione sulla gestione;
2. Nomina degli amministratori previa determinazione del loro
numero;
3. Varie ed eventuali.

Vista l’importanza dell’argomento in discussione si auspica la presenza di tutti i soci.

Per la partecipazione all’assemblea le azioni dovranno essere depositate presso la sede sociale ai sensi di legge.

Dott. ing. Bartolomeo Di Giovanni.

L’amministratore delegato: prof. Luciano Monti.

CO
PI
A

1. Modifiche statutarie, anche in previsione delle modifiche apportate dalla riforma del diritto societario.

Parte straordinaria:
1. Proposta di modifica dell’oggetto sociale;
2. Adozione di un nuovo testo di statuto contenente adeguamento al nuovo diritto societario.

C-12086 (A pagamento).

Ordine del giorno:

M-3621 (A pagamento).
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Ordine del giorno:

SOCIETÀ METROPOLITANE ACQUE TORINO
Società per azioni

Cambio sede sociale;
Adozione nuovo testo di statuto.

Sede in Torino, corso XI Febbraio n. 14
Capitale sociale € 345.533.761,65 interamente versato
Registro imprese n. 62032/2000
07937540016 C.C.I.A.A.
R.E.A. n. 933415

Deposito delle azioni a norma di legge.

UF
FI
CI
AL
E

Milano, 26 aprile 2004

Avviso convocazione assemblea ordinaria e straordinaria

L’amministratore delegato: dott. Roberto Bianchi.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la palazzina uffici dell’impianto di depurazione della società, via Po n. 2, Castiglione Torinese (TO), per il giorno 27 maggio 2004 alle ore 16 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 29 maggio 2004, stesso luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente

M-3620 (A pagamento).

ANTAAR & S. - S.p.a.

Cava Manara (PV), via A. Moro n. 3
Capitale sociale € 500.000,00 interamente versato
Registro imprese di Pavia n. 08075780158

Ordine del giorno:

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

Parte ordinaria:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, relazione degli amministratori sulla gestione e relazione del Collegio sindacale; deliberazioni relative ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile e dell’art. 22 dello
statuto sociale;
2. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364, punti 2 e 3 del Codice civile, degli artt. 15 e 16 dello statuto sociale e dell’art. 10 della Convenzione costitutiva;
3. Nomina della società incaricata del controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis e successivi del Codice civile e della revisione e
certificazione del bilancio per il triennio 2004-2006; deliberazioni conseguenti;
4. Comunicazioni in merito all’avvenuta adozione da parte della
Società del «modello di organizzazione e di gestione», ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
5. Varie ed eventuali.
Parte straordinaria:
1. Modifica dello statuto sociale della Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. a seguito dell’applicazione delle disposizioni previste
dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 e dall’art. 113 decreto legislativo n. 267/2000 come modificato dalla legge n. 350/2003, art. 4,
comma 234.

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

Gli azionisti della Società per azioni Antaar & S. S.p.a., con sede in
Cava Manara (PV), via Aldo Moro n. 3, sono convocati in assemblea
ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 27 maggio 2004 alle
ore 18 presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Provvedimenti ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile;
Varie ed eventuali.

Qualora fosse necessaria una seconda convocazione, questa viene
fissata per il giorno 28 maggio 2004 nello stesso luogo ed alla stessa ora.
Cava Manara, 28 aprile 2004
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Angelo Varvello
C-11954 (A pagamento).

Ai sensi di legge possono intervenire all’assemblea i soci che abbiano depositato almeno cinque giorni prima presso la sede sociale i
propri certificati azionari.

DA

R.BERTOLDO E C. - S.p.a.
S. Mauro Torinese, strada Pescarito n. 91
Capitale sociale € 900.000
Registro delle imprese di Torino n. 00497150011

TR
AT
TA

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: prof. Giorgio Gilli

È convocata per il 26 maggio 2004, alle ore 17,30, presso lo studio
del notaio Placido Astore, in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 16,
l’assemblea straordinaria degli azionisti della società per discutere e deliberare sul seguente

C-11952 (A pagamento).

Ordine del giorno:

Sede in Milano, p.le Aquileia n. 8
Capitale sociale € 2.100.000
Codice fiscale n. 08571140584
Partita I.V.A. n. 12459880154

Adozione provvedimenti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del
Codice civile;
Eventuale messa in liquidazione ai sensi dell’art. 2484 del Codice civile, nomina organo di liquidazione e conferimento relativi poteri.

CO
PI
A

EURODERM R.D.C. - S.p.a.

Avviso di convocazione

Gli azionisti della società Euroderm R.D.C. S.p.a. sono convocati
in assemblea straordinaria presso lo studio del notaio Pasquale Matarrese in Milano - Galleria del Corso n. 1, in prima convocazione per il giorno 27 maggio 2004 alle ore 15,30 ed eventuale seconda convocazione
per il giorno 31 maggio 2004 alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

Occorrendo, l’assemblea in seconda convocazione si terrà il
27 maggio 2004, nello stesso luogo e ora.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Patrizia Quartara
C-11956 (A pagamento).
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ALETTI GESTIELLE SGR - S.p.a.

CALABRIA AMBIENTE - S.p.a.

Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara
Sede legale in Novara, via Dominioni n. 2
Capitale sociale € 21.862.570 interamente versati

Cosenza, via Monte San Michele n. 1/A
Capitale sociale € 9.300.000,00
Iscritta al n. 02407560784 del registro delle imprese di Cosenza
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02407560784

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il
giorno 26 maggio 2004, alle ore 10, presso la sede secondaria in Milano, via Roncaglia n. 12, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 maggio 2004, stessa ora e luogo; si
potrà intervenire in teleconferenza e/o in videoconferenza, dalla direzione generale del Banco Popolare di Verona e Novara in Verona, dalla
direzione generale della Banca Popolare di Novara in Novara e dalla direzione generale del Credito Bergamasco in Bergamo, per deliberare sul
seguente

È convocata per il giorno 27 maggio 2004 alle ore 11,30, presso la
sede secondaria sita in Roma alla via Groenlandia n. 46, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno
28 maggio 2004 stessa ora, stesso luogo, l’assemblea ordinaria della società Calabria Ambiente S.p.a. per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione del Collegio sindacale e deliberazioni conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Ordine del giorno:

Hanno diritto ad intervenire all’assemblea gli azionisti che, ai sensi di statuto e ai fini di legge, abbiano provveduto a depositare le loro
azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

GA
ZZ
ET
TA

Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti per le azioni a loro
intestate sul libro soci e depositate, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’assemblea di prima convocazione, presso la sede sociale o presso le seguenti casse incaricate: Banco Popolare di Verona e Novara S.c. a r.l.; Credito Bergamasco S.p.a.

UF
FI
CI
AL
E

1. Trasferimento della sede legale e modifica dell’art. 2 dello statuto sociale.

Convocazione di assemblea ordinaria

Cosenza, 27 aprile 2004
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
avv. Manlio Cerroni

Milano, 28 aprile 2004

C-11982 (A pagamento).

p. Il Consiglio di amministrazione
Il consigliere: dott. Maurizio Faroni

GU
RI
TE
L

—

M-3626 (A pagamento).

SAN MARCO LEASING 2000 - S.p.a.
(in liquidazione)
Sede in Verona, p.tta Scala n. 5
Capitale sociale € 1.806.000
Iscritta al Tribunale di Verona al n. 17158

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

DA

I signori azionisti della San Marco Leasing 2000 S.p.a. in liquidazione, sono convocati in Verona, via Pancaldo n. 68, presso
lo studio del dottor Renzo Maggi per il giorno 8 giugno 2004 alle
ore 18 per discutere e deliberare in sede di assemblea ordinaria sul
seguente

TR
AT
TA

Sede legale in Alice Castello (VC), via Italia n. 42
Capitale sociale € 120.008,00 interamente versato
Registro delle imprese di Vercelli e codice fiscale n. 02111820029

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Casale Monferrato (AL), piazza Santo Stefano n. 5, presso lo
studio del notaio dott. Giorgio Baralis per il giorno 27 maggio 2004 alle ore 12 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 maggio 2004 alle ore 18 nello stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente

Convocazione assemblea

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 con relative relazioni e deliberazioni conseguenti.
Ai sensi dell’articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, possono partecipare all’assemblea i soci che abbiano depositato presso la
sede sociale i certificati azionari almeno 5 giorni prima di quello fissato
per l’adunanza.

CO
PI
A

COMUNI RIUNITI - SOCIETÀ DI GESTIONE
DI SERVIZI COMUNALI - S.p.a.

Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e
della relativa nota integrativa;
2. Esame ed approvazione della relazione del Collegio sindacale;
3. Ingresso nuovi soci e rinunzia al diritto di prelazione;
4. Varie ed eventuali.
Parte straordinaria:
1. Modifiche statutarie conseguenti alla riforma del diritto societario.
Sono a disposizione dei soci presso la sede legale della società il
Progetto di bilancio d’esercizio e la relazione del Collegio sindacale.

Verona, 28 aprile 2004
Alice Castello, 26 aprile 2004

p. Il Collegio dei liquidatori
Il presidente: dott. Renzo Maggi

C-11960 (A pagamento).

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: geom. Angelo Bresciani
C-11987 (A pagamento).
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I.C.T. - INDUSTRIA CERAMICHE TOSCANE - S.p.a.

Ordine del giorno:

Prato, viale A. De Gasperi n. 29
Capitale sociale € 250.000,00, versato € 75.000,00
C.C.I.A.A. di Prato registro imprese n. 05228900485
R.E.A. n. 480871
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05228900485

1. Deliberazioni di cui all’art. 2364, comma 1, punto 1, del Codice civile.

UF
FI
CI
AL
E

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Prato, viale A. De Gasperi n. 29, in prima convocazione
per il giorno 28 maggio 2004 alle ore 16 ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 giugno 2004 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ai sensi statutari e dell’art. 2370 del Codice civile, le azioni potranno essere depositate presso le casse sociali o presso istituti di credito italiani od europei di interesse nazionale accreditati dall’organo amministrativo con elenco aggiornato presso la sede sociale.
Novara, 16 aprile 2004

L’amministratore unico: dott. Vittorio Galli.

C-11990 (A pagamento).

Ordine del giorno:
1. Deliberazioni di cui all’art. 2364 del Codice civile;
2. Attribuzione compenso amministratore unico;
3. Varie ed eventuali.

AEROPORTO DI ASIAGO - S.p.a.

GA
ZZ
ET
TA

Deposito delle azioni presso la sede sociale, ai sensi di legge.

Sede legale in Asiago (VI), via Cinque c/o Aeroporto
Capitale sociale € 120.000,00
Codice fiscale e registro delle imprese di Vicenza n. 02854000243
Iscritta al R.E.A. di Vicenza n. 279770

L’amministratore unico: Loris Massaini.
C-11985 (A pagamento).

Convocazione di assemblea straordinaria

S.I.A.C. - INDUSTRIA ACCESSORI CAVARIA - S.p.a.

—

Sede in Varese, via Sanvito Silvestro n. 80
Capitale sociale versato € 2.340.000
Registro imprese di Varese n. iscrizione e codice fiscale 00184800126
R.E.A. n. 11711

GU
RI
TE
L

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 25 giugno 2004 alle ore 11 in Cavaria (VA), via
Dei Ferrandi, ed in seconda convocazione per il giorno 26 giugno 2004,
stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

I signori azionisti sono convocati in assemblea il giorno 9 giugno 2004 alle ore 11,30 presso la sala consiliare del municipio di Asiago in Asiago (VI), piazza II Risorgimento, ed occorrendo in seconda
convocazione presso la medesima sede il giorno 10 giugno 2004 alle
ore 11,30 per discutere e deliberare sul seguente

Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti che abbiano
depositato le azioni presso le casse sociali almeno cinque giorni prima
dell’adunanza.

1. Argomenti di cui all’art. 2364 del Codice civile n. 1; bilancio
al 31 dicembre 2003;
2. Altre ed eventuali.

DA

A norma di legge potranno partecipare alla assemblea soltanto i soci regolarmente iscritti nel libro soci da almeno cinque giorni rispetto
alla data della riunione.

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:
1. Approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 e delibere
inerenti;
2. Varie ed eventuali.

Asiago, 23 aprile 2004
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Sbalchiero Giuseppe
C-11991 (A pagamento).

TR
AT
TA

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Antonio Giacometti

SARONNO SERVIZI - S.p.a.

C-11986 (A pagamento).

Saronno (VA), via Roma n. 20
Capitale sociale € 4.800.000,00 interamente versato
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02213180124

IMMOBILIARE DEL FIGINO - S.p.a.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno
31 maggio 2004 alle ore 11 presso la sede sociale per trattare sull’argomento posto all’

CO
PI
A

Sede in Novara, corso Cavallotti n. 26
Capitale sociale € 103.200 interamente versato
Codice fiscale e n. iscrizione al registro imprese di
Novara 03299810154
Iscritta al n. 168535 R.E.A. di Novara

Ordine del giorno:
Delibere di cui all’art. 2364 del Codice civile;
Determinazione emolumenti Consiglio di amministrazione per il
biennio 2004-2006.

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Novara, corso Cavallotti n. 26, per il giorno 27 maggio 2004, alle ore 14,30, in prima convocazione ed occorrendo per il
giorno 3 giugno 2004, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Rota Riccardo
M-3625 (A pagamento).
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CHEMIBER - S.p.a.

GENERAL NOLI - S.p.a.
Spedizioni Internazionali

Sede in Cortenuova (BG), località Casette n. 4
Capitale sociale di € 1.737.609,00 interamente versato
Iscritta presso il registro delle imprese di Bergamo,
codice fiscale n. 10129720156
nonché presso il R.E.A al n. 259630
Partita I.V.A. n. 02055060160
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Bergamo, piazza G. Matteotti n. 20 (presso lo studio Pedroli Venier & Associati Dottori Commercialisti Revisori Contabili) per il
giorno di lunedì 24 maggio 2004 alle ore 10 in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di mercoledì
26 maggio 2004, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

UF
FI
CI
AL
E

Sede sociale in Modena, via Sallustio n. 3
Capitale sociale € 1.000.000,00 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione
registro imprese di Modena 00857470363
R.E.A. n. 189754
Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Scandicci (FI) via del Botteghino n. 24/26, per il giorno 24 maggio 2004 ore
11 in prima convocazione e per il giorno 25 maggio 2004 stessa ora e
luogo in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:
1. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2447 del Codice civile.

Hanno diritto ad intervenire all’assemblea gli azionisti che abbiano
depositato le loro azioni presso le casse sociali, almeno cinque giorni
prima del termine fissato per l’assemblea.

GA
ZZ
ET
TA

Parte ordinaria:
1. Esame del bilancio al 31 dicembre 2003 e relativi documenti
accompagnatori. Deliberazioni conseguenti.

1. Dimissioni Consiglio di amministrazione;
2. Nomina nuovo Organo amministrativo.

Modena, 27 aprile 2004

Per l’intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e statutarie in materia.
Cortenuova, 30 aprile 2004

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Franco Dal Cin

S-12242 (A pagamento).

—

Il presidente: dott. Alberto Mantovi.

BANCA POPOLARE DI NOVARA
Società per azioni

GU
RI
TE
L

S-12239 (A pagamento).

Iscritta all’Albo delle Banche
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Appartenente al Gruppo Bancario
Banco Popolare di Verona e Novara
Sede sociale in Novara, via Negroni n. 12
Capitale sociale € 300.000.000 interamente versato
Registro delle imprese di Novara,
codice fiscale e partita I.V.A. n. 01848410039

FERALPI SIDERURGICA - S.p.a.

Sede legale in Brescia, via Sardegna n. 7
Capitale sociale € 50.000.000 interamente
Codice fiscale e registro imprese Brescia n. 01898120173

Convocazione assemblea azionisti Feralpi Siderurgica S.p.a.

TR
AT
TA

DA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 24 maggio 2004 presso gli uffici amministrativi in Lonato (BS) via
Carlo Nicola Pasini n. 11, alle ore 15, ed occorrendo una seconda adunanza questa resta fissata per il giorno 25 maggio 2004 nello stesso luogo ed ora, con il seguente
Ordine del giorno:

I soci della Banca Popolare di Novara S.p.a. sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso la sede sociale in Novara, via
Negroni n. 12 per il giorno 24 maggio 2004 alle ore 15, ed, occorrendo,
in seconda convocazione il giorno 25 maggio 2004 alle ore 15, nello
stesso luogo per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Proposta di modifiche statutarie.

CO
PI
A

1. Approvazione del bilancio (Relazione degli amministratori,
stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) al 31 dicembre
2003, Relazione del Collegio sindacale e deliberazioni conseguenti;
2. Determinazione del compenso all’Organo amministrativo per
l’anno 2004;
3. Incarico a società di revisione per redazione bilancio consolidato.

Avviso di convocazione assemblea straordinaria e ordinaria

Parte ordinaria:
1. Nomina di un vice presidente e determinazioni conseguenti.

Per l’intervento all’assemblea valgono le disposizioni di legge e di
statuto.
Brescia, 28 aprile 2004

Novara, 23 aprile 2004

Per delega del presidente
il consigliere delegato: P.I. Giuseppe Pasini
S-12241 (A pagamento).

Banca Popolare di Novara S.p.a.
Il presidente: avv. Franco Zanetta
S-12243 (A pagamento).
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E C O - S.p.a.

ISTITUTO INTERREGIONALE
PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO
ZOOTECNICO - S.p.a.
(INTERMIZOO)

Sede in Pocenia (UD), via Giulio Locatelli n. 22
Capitale sociale deliberato € 20.548.761,00
sottoscritto e versato € 20.468.391,00
Codice fiscale e iscrizione registro imprese di Udine n. 12762900152

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
sociale, in Pocenia, via Giulio Locatelli n. 22, per il giorno 28 maggio
2004, alle ore 12, in prima convocazione ed in eventuale seconda convocazione, per il giorno 30 giugno 2004, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e assemblea ordinaria per il giorno 23 maggio 2004 alle ore 7, presso la sede sociale in Padova, c.so Australia n. 67/a, ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 24 maggio 2004 alle ore 10, stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente

UF
FI
CI
AL
E

Convocazione di assemblea

Sede legale in Padova, c.so Australia n. 67/a
Capitale sociale € 547.408,16 interamente versato
Registro imprese Padova n. 00338110273

Ordine del giorno:

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:
1. Adeguamento dello statuto sociale, anche in relazione alla
nuove norme di diritto societario di cui al decreto legislativo n. 6/2003.
Parte ordinaria:
1. Esame ed approvazione bilancio al 31 dicembre 2003, relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale, delibere conseguenti;
2. Determinazione compenso Collegio sindacale.

GA
ZZ
ET
TA

1. Bilancio al 31 dicembre 2003 (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), relazione del Consiglio di amministrazione
sull’andamento della gestione e del Collegio sindacale sul bilancio;
2. Affidamento dell’incarico di revisione contabile, per il triennio 2004/2006;
3. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Possono intervenire all’assemblea, in proprio o per delega, gli azionisti che abbiano provveduto a depositare i certificati azionari o i biglietti di ammissione, presso la sede sociale, almeno 5 giorni prima di
quello fissato per la riunione.
L’amministratore unico: dott. Nicolò Voltan.

S-12264 (A pagamento).

—

Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che avranno depositato le azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea stessa, presso:
la sede sociale, Pocenia, via Giulio Locatelli n. 22;
Centrobanca S.p.a., Milano, corso Europa n. 16;
Banca Popolare Friuladria S.p.a., Pordenone, piazza XX Settembre n. 2;
Banca Popolare Vicenza Scparl, Vicenza, via Battaglione Framarin n. 18;
Banca Nazionale del Lavoro, Roma;
casse incaricate al rilascio dei biglietti di ammissione.

GU
RI
TE
L

Pocenia, 28 aprile 2004

SANTORI PELLAMI - S.p.a.
Monte Urano (AP), via Francia n. 1A/3
Capitale sociale € 500.080,00 interamente versato
Iscrizione registro imprese n. 00430920447

L’amministratore delegato: Carlo Alberto Marsiletti.
S-12266 (A pagamento).

Gli azionisti della Santori Pellami S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale della società in Monte Urano via
Francia n. 1A/3 in prima convocazione il giorno 24 maggio 2004 alle
ore 18 e occorrendo, in seconda convocazione il giorno 25 maggio 2004
alla stessa ora, per deliberare sul seguente

DA

S.E.A.B. - S.p.a.
Società Ecologica Area Biellese

TR
AT
TA

Sede in Biella, via Italia n. 68
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02132350022

Ordine del giorno:
1. Presa atto delle dimissioni dell’intero Collegio sindacale;
2. Nomina collegio sindacale;
3. Varie ed eventuali.

È convocata per il giorno 28 maggio 2004 alle ore 17,30, presso la
sala seminari di Città Studi, corso G. Pella n. 2 - Biella, assemblea ordinaria e straordinaria della società, per discutere e deliberare sul seguente

L’amministratore unico: Santori Guerriero.
S-12265 (A pagamento).

Ordine del giorno:

CO
PI
A

Parte straordinaria:
1. Ampliamento dell’oggetto sociale;
2. Adeguamento dello statuto della società alle norme intervenute.

ELETTRONICA ASTER - S.p.a.
Milano, via Cino del Duca n. 2
Capitale sociale € 2.600.000,00 interamente versato
Iscritta al R.E.A. di Milano al n. 780458
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00868450156

Parte ordinaria:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione del bilancio di previsione;
3. Varie ed eventuali.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Luciano Pagani
S-12236 (A pagamento).

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Milano, via Cino del Duca n. 2, per il giorno martedì
25 maggio 2004, ore 12 in prima convocazione e per il giorno martedì
1° giugno 2004 ore 14,30 in seconda convocazione stesso luogo, per deliberare sul seguente
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Ordine del giorno:

HARIBO ITALIA - S.p.a.

Sede di Milano, via Caldera n. 21
Capitale sociale € 1.000.000,00
Iscritta presso la cancelleria commerciale del
Tribunale di Milano registro imprese n. 204227
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 06132770154
Numero R.E.A. n. 1069394

1. Delibere ai sensi dell’art. 2364 comma 1 del Codice civile;
2. Varie ed eventuali.
Milano, 30 aprile 2004
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: ing. Umberto Di Capua

UF
FI
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AL
E

M-3671 (A pagamento).

Avviso di convocazione assemblea ordinaria
I signori azionisti dell’Haribo Italia S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 25 maggio 2004, alle ore 11 in Francia Quartier de la Ragne, 23, Av. Cactus Roc - Domaine de Théoul, 06590
Théoul s/Mer per deliberare sul seguente

CLUB AIR - S.p.a.
Milano (MI), via Mazzini n. 18
Capitale sociale € 2.500.000,00 interamente versato
Registro imprese di Milano n. 02037280423
R.E.A. di Milano n. 1673162
Partita I.V.A. e codice fiscale n. 02037280463

Ordine del giorno:

1. Adempimenti di cui all’art. 2364 del Codice civile;
2. Varie ed eventuali.
Nel caso in cui l’assemblea non raggiungesse il numero legale per
la prima convocazione, fin d’ora viene fissata la seconda convocazione
per il giorno 26 maggio 2004 stesso luogo alle ore 11.

GA
ZZ
ET
TA

Convocazione assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso lo studio notarile dott. Giuseppe Rescio in Milano, corso
Italia n. 8, in prima convocazione per il giorno 24 maggio 2004 alle ore
11 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 maggio
2004 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Milano, 30 aprile 2004

GU
RI
TE
L

—

Parte ordinaria:
1. Decisioni in merito alla fusione tra la Club Air S.p.a. e la controllata al 100% Club Air Sixgo S.p.a. con sede in Milano, via Mazzini n. 18.

VOBARNO NASTRI SPECIALI - S.p.a.
Sede in Vobarno (BS), via G.E. Falck, n. 43
Capitale sociale € 2.853.840
Registro delle imprese di Brescia, n. 03405380175
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03405380175

Saranno ammessi all’assemblea, ai sensi di legge e di statuto, gli
azionisti che avranno depositato presso la Banca Cariparma Agenzia n.
1 di Milano, piazza Velasca n. 4, le proprie azioni almeno cinque giorni
prima dell’assemblea.

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso lo
studio del notaio dott. Fabio Barca in Brescia, piazza Vittoria n. 11, per il
giorno 24 maggio 2004, ore 16,30, per discutere e deliberare sul seguente

Il presidente del Consiglio di amministrazione
Vincenza Malavasi

Ordine del giorno:

DA

M-3673 (A pagamento).

Presidente del Collegio sindacale: Cesare Minola.

M-3684 (A pagamento).

Parte straordinaria:
1. Modifiche allo statuto sociale.

1. Provvedimenti in materia di nomina del liquidatore;
2. Varie ed eventuali.

TR
AT
TA

U.F.P. ITALIA - S.p.a.

Sede in Segrate, via Leonardo da Vinci n. 21/23
Capitale sociale € 2.000.000,00
Registro imprese e codice fiscale n. 13364040157
C.C.I.A.A. n. 1642593

Possono intervenire all’assemblea tutti gli azionisti che risultano
iscritti nel libro dei soci nelle forme stabilite dallo statuto.
Il presidente del Collegio sindacale: rag. Stefano Fornoni.

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 24
maggio 2004, alle ore 10,30, in prima adunanza ed in eventuale seconda
convocazione per il giorno 25 maggio 2004, alla stessa ora, in Segrate,
via Leonardo da Vinci n. 21/23, per discutere e deliberare sul seguente

CO
PI
A
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M-3687 (A pagamento)

Ordine del giorno:

GALASSI & ORTOLANI - S.p.a.

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003, relazione del
Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, delibere relative;
2. Rinnovo Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale.

Sede in Pioltello (MI), via Ghirlandaio n. 2/4
Capitale sociale € 260.000 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro
delle imprese di Milano 00732780150

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Claudio Gasperin
M-3683 (A pagamento).

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede legale della società in Pioltello, via Ghirlandaio n. 2/4 alle ore 14
del giorno 24 maggio 2004, per discutere e deliberare sul seguente
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Ordine del giorno:

GESTOR - S.p.a.

1. Eventuale aumento del numero dei componenti del Consiglio
di amministrazione ovvero nomina di altro, previa revoca del presente
con un numero di componenti pari a cinque.

Sede in Roma alla via Dell’Esquilino n. 38
Capitale sociale € 1.550.000,00
Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma al n. 768949
Codice fiscale n. 81005670724

Lì, 29 aprile 2004

Convocazione assemblea soci

I signori azionisti della società Gestor S.p.a., sono convocati in assemblea ordinaria, presso la sede amministrativa sita in Bari al corso A. De
Gasperi n. 268/b, in prima convocazione per il giorno 25 maggio 2004, alle ore 11, e accorrendo in seconda convocazione per il giorno 26 maggio
2004 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

UF
FI
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E

Il presidente del Consiglio di amministrazione: Guido Galassi.
M-3698 (A pagamento):

BOCOGE - S.p.a.
Costruzioni Generali

Ordine del giorno:

1. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 Codice civile punti 1) e 2).

Sede legale in Sesto San Giovanni (MI), viale Italia n. 1
Codice fiscale n. 01546410562
Partiva I.V.A. n. 02171050780

GA
ZZ
ET
TA

Diritto di partecipazione e di voto a norma di legge e di statuto.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria nella sede
legale di Sesto San Giovanni (MI), viale Italia n. 1, il giorno 24 maggio
2004, alle ore 14, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda
convocazione, il giorno 25 maggio 2004, stessi luogo ed ora, con il seguente

Il presidente del C.d.a.: Galantino Tommaso.

C-12205 (A pagamento).

SOCIETÀ VALLE CRATI - S.p.a.

Ordine del giorno:

Sede legale in Rende (CS), c.da Cutura s.s. 107
Capitale sociale versato € 715.327,32.
Registro imprese n. 16731/2000 Cosenza
Codice fiscale n. 02334390784

—

1. Ricostituzione del Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 7 del vigente statuto e nomina del presidente del Consiglio stesso.

GU
RI
TE
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Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che a norma delle
vigenti disposizioni di legge abbiano effettuato il deposito delle azioni
presso la sede legale almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato
per l’adunanza.
Il presidente: dott. Oreste Ramaioli.
M-3699 (A pagamento).

Avviso convocazione assemblea ordinaria
È convocata l’assemblea ordinaria presso lo sede della società in
Rende, c.da Cutura s.s. 107 in prima convocazione alle ore 16 il giorno
25 maggio 2004 ed occorrendo il giorno 26 maggio 2004 stessa ora e
luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare il seguente
Ordine del giorno:
1. Nomina C.d.a.;
2. Approvazione piano economico finanziario del comune di Cosenza.

DA

I.M.A. - S.p.a.
Impresa Manifesti Affissioni

Per l’intervento in assemblea si rinvia alle norme di legge e di statuto.

Sede in Milano alla via S. Radegonda n. 8
Capitale sociale € 1.033.000,00
Codice fiscale n. 00910200724

TR
AT
TA

Rende, 27 aprile 2004
Il presidente: ing. Carlo De Vuono.

Convocazione assemblea soci

CO
PI
A

I signori azionisti della società Impresa Manifesti Affissioni I.M.A.
S.p.a., sono convocati in assemblea ordinaria, presso la sede legale della medesima, sita in Milano alla via S. Radegonda n. 8, in prima convocazione per il giorno 25 maggio 2004, alle ore 16, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 26 maggio 2004 stessa ora e luogo.
per discutere e deliberare sul seguente

C-12206 (A pagamento).

CERAMICA FONDOVALLE - S.p.a.
Sede in Marano Sul Panaro (MO), via Fondovalle n. 5049
Capitale sociale € 5.200.000,00 interamente versato
Iscrizione registro imprese di Modena al n. 00183500362
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00183500362

Ordine del giorno:

1. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 punto Codice civile punti
1) e 2).
Diritto di partecipazione e di voto a norma di legge e di statuto.
Il presidente del C.d.a.: rag. Camardella Roberto.
C-12204 (A pagamento).

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea ordinaria
che si terrà presso la sede sociale della società in via Fondovalle n. 5049
- 41054 - Marano Sul Panaro (MO), in prima convocazione per il giorno 25 giugno 2004 alle ore 10,30 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2004 stesso luogo e stessa ora, per discutere
e deliberare sul seguente
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Ordine del giorno:

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Rinnovo cariche Collegio sindacale.

1. Approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2003;
2. Varie ed eventuali.

Parte straordinaria:
1. Adozione di un nuovo statuto sociale ex decreto legislativo
n. 6/2003 restando sostanzialmente invariati denominazione, oggetto,
misura del capitale e comune della sede.

UF
FI
CI
AL
E

Per poter intervenire all’assemblea, gli azionisti dovranno depositare le loro azioni, ai sensi dell’art. 2370 del Codice civile e della legge
29 dicembre 1962, n. 1745, almeno cinque giorni prima dell’Assemblea
presso le casse sociali.

Solaria S.p.a.
Amministratore unico: Sergio Sari

Marano Sul Panaro, 30 aprile 2004

C-12208 (A pagamento).

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Ferri Franco
C-12207 (A pagamento).

KNOLL INTERNATIONAL - S.p.a.
Sede legale in Milano, via Giuseppe Marcora n. 11
Capitale sociale € 5.160.000,00 interamente versato
Iscritta al registro imprese n. 314946 Tribunale di Milano
Codice fiscale n. 00164390544
Partita I.V.A. n. 10364230150

GA
ZZ
ET
TA

FINANZIARIA APS - S.p.a.
Sede legale in Padova, corso Stati Uniti n. 5/a
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03869000285
R.E.A. n. 343784

L’amministratore unico, con propria determinazione, convoca ai
sensi dell’art. 10 dello statuto, l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti per il giorno 24 maggio 2004 alle ore 8, in prima convocazione, presso la sede legale della società in corso Stati Uniti n. 5/a, Padova, per la discussione del seguente

GU
RI
TE
L

Parte ordinaria:
1. Istituzione del Consiglio di amministrazione e determinazione
del numero dei componenti;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione e determinazione
relativi compensi.

Intervento all'Assemblea a norma dell'art.2370 C.C.
p. IL CONSIGLIO DI AMM.NE - L'AMMINISTRATORE
(Maurizio Lenzi)
Il notaio delegato. Giancarlo Grassi Reverdini
IG-506 (A pagamento).

Parte straordinaria:
1. Proposta di acquisto di azioni proprie.

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

DA

Ove occorra, la seconda convocazione viene sin d’ora fissata per il
giorno 25 maggio 2004 alle ore 9, stesso luogo, con il medesimo ordine
del giorno.

SANPAOLO BANCO DI NAPOLI - S.p.a.

TR
AT
TA

Padova, 30 aprile 2004

L’amministratore unico: Marzio Pilotto.

Iscritta all’Albo delle Banche
e appartenente al Gruppo Bancario SanPaolo IMI
Codice A.B.I. 1010.8
Numero di iscrizione Albo Gruppi Bancari: 1025.6
Sede sociale in Napoli, via Toledo n. 177
Capitale sociale € 800.000.000 interamente versato
Registro imprese Napoli,
codice fiscale e partita I.V.A. n. 04485191219

C-12209 (A pagamento).

CO
PI
A

Ordine del giorno:

* Delibere ai sensi dell'art. 2364, n. 1 e 2, del Codice Civile.

—

Ordine del giorno:

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale il 28/05/2004, ore 11,00, in prima convocazione, e occorrendo, il 08/06/2004, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

SOLARIA - S.p.a.

Sede in Capannori (LU), via S. Martino n. 13 - Marlia

Oggetto: Avviso di convocazione assemblea ordinaria

Gli azionisti della società e i componenti del Collegio sindacale
sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà
presso lo studio notarile del dott. Vittorio Gaddi, sito in viale Giusti,
231, 55100 Lucca (LU), in prima convocazione per il giorno 24
maggio 2004 alle ore 9 ed occorrendo in seconda convocazione per
il giorno 25 maggio 2004 stesso luogo stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Con decorrenza 10 maggio 2004, verranno apportate le seguenti
variazioni alle condizioni attualmente applicate ai prelievi tramite carte
di pagamento all’estero:
commissione del 2%, con un minimo di € 4,00, per ogni
prelievo.
L’amministratore delegato: Bruno Picca.
S-12015 (A pagamento).

— 24 —

7-5-2004

Sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156
Capitale sociale € 5.144.064.800,00 interamente versato
Iscritta al Tribunale di Torino, reg. soc. n. 06210280019
Codice fiscale n. 06210280019
Con decorrenza 10 maggio 2004, verranno apportate le seguenti
variazioni alle condizioni attualmente applicate ai prelievi tramite carte
di pagamento all’estero:
commissione del 2%, con un minimo di € 4,00, per ogni prelievo.
Direzione Rete Sanpaolo: Bruno Picca.
S-12016 (A pagamento).

GA
ZZ
ET
TA

ALLIANCE AUTO LOANS ITALY - S.r.l.
Ufficio Italiano dei Cambi n. 33745 Banca d’Italia
Conegliano (TV), via Alfieri n. 1
Capitale sociale € 10.000 interamente versato
Registro delle imprese di Treviso n. 03311440402

Avviso di cessione pro-soluto (ex articolo 4 della legge 30 aprile 1999,
n. 130 «Legge sulla Cartolarizzazione» e articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 «Testo Unico Bancario» ed
informativa ai sensi degli articoli 13, comma 4 e comma 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 di seguito il decreto legislativo n. 196/2003).

DA
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—

Alliance Auto Loans Italy - S.r.l., società costituita ai sensi dell’articolo 3 della legge sulla Cartolarizzazione, comunica che, in forza di un
accordo quadro per la cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco denominato «Master Receivables Transfer Agreement», sottoscritto
in data 26 settembre 2003 con R.N.C. S.p.a., con sede a Roma in via Tiburtina n. 1155 («R.N.C.») e di un contratto di trasferimento esecutivo
di tale accordo quadro, stipulato tra le medesime parti in data 28 aprile
2004, ha acquistato pro-soluto con effetto dal 10 aprile 2004 i crediti di
R.N.C. derivanti dai contratti di finanziamento che a tale data soddisfacevano tutti i criteri di blocco (cumulativi e specifici) individuati nell’avviso di cessione ex articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 pubblicato da Alliance Auto Loans Italy - S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 231 del 4 ottobre 2003, pag. 16.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Alliance Auto Loans Italy - S.r.l. senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro
delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, come previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti i crediti, diritti, accessori e
relative posizioni attive e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o
prerogativa, anche di natura processuale, inerenti gli stessi.
Alliance Auto Loans Italy - S.r.l. ha inoltre conferito incarico a
R.N.C. affinché, in suo nome e per suo conto, proceda all’incasso delle
somme dovute in relazione ai crediti e diritti ceduti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, sono legittimati a pagare a R.N.C. ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali
somme era ad essi consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione e/o in conformità con le eventuali ulteriori
indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a R.N.C., nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Alliance Auto Loans Italy - S.r.l. informa i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, in nome e per conto proprio, di R.N.C. e degli altri soggetti sotto individuati, che i loro dati personali (di seguito i «Dati») contenuti nei documenti relativi al credito ceduto, sono stati comunicati a e saranno quindi trattati anche da Alliance Auto Loans Italy S.r.l. e da tali altri soggetti.

Conegliano, 28 aprile 2004
Alliance Auto Loans Italy S.r.l.
Amministratore unico di Alliance Auto Loans Italy S.r.l.:
dott. Luigi Bussi
S-12094 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DI VICENZA
Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Capogruppo del Gruppo Bancario
«Banca Popolare di Vicenza»
Iscritto al n. 1515 dell’albo delle Banche e dei Gruppi bancari
Codice ABI 5728.1
Sede in Vicenza, via Battaglione Framarin n. 18
Capitale sociale al 31 dicembre 2002
interamente versato € 154.266.210,00
Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione nel registro imprese
di Vicenza n. 00204010243
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I dati continueranno comunque ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti da
RN.C. al momento della stipulazione del contratto, come indicate nel
modulo di informativa e consenso già sottoscritto dai debitori ceduti
con la stipulazione del contratto medesimo. In particolare, R.N.C., operando in qualità di «servicer» dell’operazione in rappresentanza e per
conto di Alliance Auto Loans Italy - S.r.l., continuerà a gestire il contratto, i relativi crediti ed il loro incasso, come sopra indicato.
I dati saranno comunicati, oltre che a Alliance Auto Loans Italy S.r.l., anche alle seguenti categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:
(a) a RN.C. ed agli altri soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(b) ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi di Alliance Auto Loans Italy - S.r.l. per la consulenza da essi prestata in merito alla gestione di Alliance Auto Loans Italy - S.r.l.;
(c) alle autorità di vigilanza di Alliance Auto Loans Italy - S.r.l.
in ottemperanza ad obblighi di legge;
(d) ai soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio ceduto e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi per
finanziare l’acquisto dei crediti medesimi;
(e) ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei detentori di
tali titoli.
L’elenco completo di tali soggetti sarà a disposizione presso
R.N.C. all’indirizzo sotto indicato.
Ogni altra informazione fornita ai debitori ceduti nell’ambito del
detto modulo di informativa — salvo che non sia espressamente derogata o incompatibile con la presente nota informativa — è già nota ai
debitori ceduti e viene quindi omessa nella presente informativa, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del decreto legislativo n. 196/2003.
Titolari autonomi del trattamento dei dati sono Alliance Auto
Loans Italy - S.r.l., con sede legale a Conegliano (TV) in via Alfieri n. 1,
oltre che gli altri soggetti ai quali i dati saranno comunicati. Responsabile del trattamento dei dati è, per conto di Alliance Auto Loans Italy S.r.l., R.N.C. S.p.a., con sede a Roma in via Tiburtina n. 1155. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari ed al
responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 (cancellazione, integrazione,
opposizione ecc.).

UF
FI
CI
AL
E

SANPAOLO IMI - S.p.a.
Gruppo Bancario SANPAOLO IMI

Foglio delle inserzioni - n. 106

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Si rende noto che ai sensi e per gli effetti della normativa sulla Trasparenza Bancaria (T.U. Leggi Bancarie decreto legislativo
n. 385/1993) a decorrere dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale saranno variate le seguenti condizioni:

— 25 —

7-5-2004

UF
FI
CI
AL
E

legge n. 130/1999 ha ceduto pro-soluto a Memo Sec S.r.l. con sede legale in Roma, viale Parioli n. 3, con efficacia dalle ore 00,01 del 1° gennaio 2004, i crediti, individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni, per capitale, sanzioni, interessi, anche di mora, accessori spese,
ulteriori danni e ogni altra somma eventualmente dovuta di cui
C.C.I.A.A. Palermo è titolare per diritti annuali di propria competenza e
che soddisfano il seguente criterio:
diritti dovuti per l’annualità 2004.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti, con le modalità e i tempi nei quali il pagamento di tali somme era loro consentito, per legge, anteriormente alla suddetta cessione.
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo
Il presidente e legale rappresentante: Vincenzo Chiriaco
C-11981 (A pagamento).
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Tassi attivi:
Tassi su utilizzi di Cassa:
+ 0,50 dal 6,500% fino al raggiungimento del Top Rate.
Tassi su utilizzi Sbf ed anticipi vari:
+ 0,25 dal 13% a1 4,25%;
+ 0,50 dal 4,26% e fino al raggiungimento del Top Rate.
Spesa per operazione:
applicazione della «spesa per operazione» con standard € 2,00
per i prodotti attinenti i Conti Anticipi vari (esclusi i prodotti per anticipazione Sbf).
Commissioni:
Incasso disposizioni RIBA NB (su nostri sportelli):
+ € 0,15 per i valori fino ad € 2,00 e + € 0,25 per i valori superiori adeguando il valore standard ad € 4,20.
Incasso disposizioni RIBA AR (su altre banche):
+ € 0,15 per i valori fino ad € 2,00 e + € 0,25 per i valori superiori adeguando il valore standard ad € 4,40.
Incasso disposizioni MAV:
+ € 0,15 per i valori fino ad € 2,00 e + € 25 per i valori superiori
adeguando il valore standard ad € 4,20.

Foglio delle inserzioni - n. 106

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CASSA RURALE ED ARTIGIANA
DI RIVAROLO MANTOVANO - (MANTOVA)
CREDITO COOPERATIVO
Società cooperativa a responsabilità limitata

Vicenza, 29 aprile 2004
p. Banca Popolare di Vicenza S.c.p. a r.l.
Il vice presidente: avv. prof. Marino Breganze

Sede in Rivarolo Mantovano (MN), via Mazzini n. 33
Tribunale di Mantova reg. soc. n. 110

S-12088 (A pagamento).

Variazione condizioni bancarie
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Direzione generale, via Cassa di Risparmio n. 12B
Capitale sociale € 198.000.000
Iscritta al registro imprese di Bolzano al n. 17815
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00152980215

—

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO - S.p.a.
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Bolzano, 22 aprile 2004

DA

A norma dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
21 gennaio 1976 n. 7, dell’art. 15 della legge 6 giugno 1991 n. 175 e del
decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e dei relativi regolamenti di emissione dei prestiti obbligazionari, si comunica che in data
20 maggio 2004 alle ore 8,45 presso il Servizio Organizzazione/I.T. della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a, via Orazio n. 4 - 39100 Bolzano, avrà luogo pubblicamente, alla presenza di un notaio, l’estrazione a
sorte straordinaria di Obbligazioni Fondiarie a fronte di estinzioni anticipate di mutui.

Il vice direttore generale: Brillo Andrea.

C-11934 (A pagamento).
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PALERMO
Sede legale in Palermo, via Emerico Amari n. 11
Codice fiscale n. 80016730824
Partita I.V.A. n. 02486790823

Si comunica ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge 17 febbraio 1992 n. 154, che con decorrenza 1° maggio 2004 saranno variate
le seguenti condizioni:
riduzione dello 0,250% dei tassi passivi applicati sui conti: pensionati e dipendenti CRA; riduzione dello 0,125% dei tassi passivi applicati sui conti: dipendenti aziende primarie, soci CRA, e conti classe
manuale.
Aumentata la commissione da € 1,50 a € 3,00 per i pagamenti di
utenze domiciliate.
Aumentata la commissione da € 1,00 a € 3,00 per RID con addebito in conto corrente.
Introdotte le spese per Check Truncation - assegno negoziato da
terzi troncato insoluto € 12,50.
Aumentate le spese da € 12,5 a € 15,00 (per ogni giorno), per assegni di proprietà in sospeso e successivamente pagati.
Introdotte le spese per esito elettronico assegni: assegno di proprietà impagato € 20,00; assegno di proprietà pagato € 30,00, assegno
negoziato di terzi impagato € 30,00; assegno negoziato di terzi pagato
€ 20,00.
Aumentate le spese di ritorno assegno negoziato insoluto richiamato protestato da € 12,5 a € 25,00 (oltre alle spese reclamate).
Aumentate le spese di richiesta fotocopia assegni troncati di proprietà da € 5,16 a € 15,00.
Aumentate le commissioni per richiamo/ritiro effetti (sp/fp/riba) da
€ 12,50 a € 25,00.
Aumentate le commissioni per proroga di effetti da € 12,50 a
€ 20,00.
Introdotte le spese di € 15,00, per variazione effetto già presentato.
Introdotte spese di € 15,00, per accredito manuale netto ricavo effetti al dopo incasso con richiesta di esito telefonico.
Rivarolo Mantovano, 6 aprile 2004.

Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto
degli art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 e 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo (C.C.I.A.A. Palermo) comunica che, in forza di un contratto di cessione concluso in data 26 aprile 2004 ai sensi degli articoli 1 e 4 della

Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano
(Mantova) Credito Cooperativo
Il presidente: Gorni dott. Luciano
M-3609 (A pagamento).
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Sede in Pompiano (BS), piazza S. Andrea n. 12/14
Codice fiscale n. 00436650170
Partita I.V.A. n. 00561800988
Ai sensi della delibera CICR 4 marzo 2003 e delle istruzioni di vigilanza Banca d’Italia 25 luglio 2003, si comunica che, con decorrenza
14 maggio 2004 verranno introdotte:
le spese di spedizione di € 1,50 e per ogni invio lettera di trasparenza;
le spese di richiesta informazioni a centrali rischi private di € 15
e per prestiti a privati.

to incaricato della riscossione dei crediti ceduti, incassi questi ultimi avvalendosi delle strutture di riscossione di TI. In forza di tale incarico ed
in relazione ai crediti ceduti, i debitori ceduti continueranno a pagare a
TI quanto dovuto nelle forme previste nei rispettivi contratti, ex lege o
di informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti.
I debitori ceduti, i loro eventuali successori o aventi causa potranno
rivolgersi per informazioni a TI al seguente indirizzo: Telecom Italia
S.p.a. Securitisation Team, 1° piano, piazza degli Affari n. 2 - 20123
Milano.
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA
Società cooperativa a responsabilità limitata
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Roma, 4 maggio 2004

Il presidente del Consiglio di amministrazione di TI.S.V. S.r.l.:
Giorgio Mariotti
S-12206 (A pagamento).

Pompiano, 27 aprile 2004
p. Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta
Il direttore generale: Mensi Luigi

ABSOLUTE FUNDING - S.r.l.
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C-11989 (A pagamento).

Sede in Milano, via Pontaccio n. 10
Codice fiscale n. 02492010547
Partita I.V.A. n. 03234040966

TI SECURITISATION VEHICLE - S.r.l.

Avviso di cessione pro-soluto (ex articoli 1 e 4 della legge 30 aprile
1999, n. 130 «Legge sulla Cartolarizzazione», ed art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, «Testo Unico Bancario»).

TELECOM ITALIA - S.p.a.

—

Avviso di cessione pro-soluto di crediti (ex articoli 1 e 4 della legge 30
aprile 1999 n. 130 «Legge sulla Cartolarizzazione dei crediti» ed
ex art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 «Testo
Unico Bancario» di seguito TUB).
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La TI Securitisation Vehicle S.r.l. (di seguito TI SV) società costituita ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 130/1999, con sede a Conegliano (TV) in via Vittorio Alfieri n. 1, comunica di avere acquistato,
ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4
della legge n. 130/1999 e dell’art. 58 del TUB, in forza (i) di un contratto quadro di cessione di crediti sottoscritto, inter alios, da TI SV e da
Telecom Italia S.p.a. (di seguito TI) con sede in Milano piazza degli Affari n. 2 in data 6 giugno 2001 (ii) dell’offerta effettuata da TI in data
4 maggio 2004 e della accettazione effettuata da TI SV in pari data con
effetto alla data del 30 aprile 2004, i crediti pecuniari, individuabili in
blocco, qui indicati: tutti i crediti fatturati alla clientela residenziale derivanti dalla prestazione di servizi di telecomunicazione che presentano
le seguenti caratteristiche:
(a) i Crediti sono fatturati con riferimento al terzo bimestre 2004,
individuato in fattura dall’indicazione «3/04» riportata nell’intestazione
in alto a sinistra a fianco della dicitura «Conto Telecom Italia n.»;
(b) la clientela è individuata in fattura dalle cifre in calce a destra
della sezione «Dettaglio dei Costi», da «2304+A» o «8304+A»;
(c) il servizio reso è individuato dal 1° carattere alfanumerico pari ad «1» o «A» o «8» o «R» nella stringa del n. fattura a fianco del n. telefonico nell’intestazione del «Conto Telecom Italia» con le seguenti
esclusioni:
(d) fatture in cui il servizio reso é individuato dal codice «+C» in
ultima posizione nelle cifre in calce a destra della sezione Dettaglio dei
Costi;
(e) crediti fatturati derivanti da servizi resi alla pubblica amministrazione o Enti pubblici, individuati dalla caratteristica di operare in
deroga alla normativa di diritto privato italiano e non costituiti nella forma giuridica di «Società per azioni» anche se direttamente/indirettamente possedute/controllate dal Governo Italiano o da società a loro
volta possedute/controllate dal Governo Italiano.
Inoltre sono trasferiti a TI SV, senza alcuna formalità e annotazione, ex art. 58, comma 3, del TUB (richiamato dalla legge n. 130/1999),
tutti gli eventuali privilegi e garanzie di qualsiasi tipo che assistono i
crediti ceduti.
TI SV ha conferito incarico a S.A.I.A.T. Società Attività Intermedie Ausiliarie Telecomunicazioni S.p.a., ai sensi della legge
n. 130/1999, affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di sogget-

La Absolute Funding S.r.l., Società costituita ai sensi dell’art. 3
della legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Milano, via Pontaccio n. 10 (Absolute) comunica che, in forza di un Accordo Quadro
(Master Receivables Purchase Agreement) per la cessione di crediti pecuniari individuabili «in blocco» ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge sulla Cartolarizzazione e
dell’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre
1993 n. 385 (di seguito il «Testo Unico Bancario») concluso in data 19
ottobre 2001 con la Fiat Bank GmbH con sede legale in Heilbronn (Germania), Fuegerstrasse, 3 (Fiat Bank) e di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili «in blocco» ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario stipulato con Fiat Bank in
data 29 aprile 2004, essa ha acquistato pro-soluto da Fiat Bank i crediti
da quest’ultima vantati (per capitale, interessi, anche di mora, spese,
oneri ed accessori) a far tempo dal 28 aprile 2004 in dipendenza dei
contratti di finanziamento stipulati dalla stessa Fiat Bank, in qualità di
banca finanziatrice:
retti dal diritto tedesco e conclusi da Fiat Bank nel normale esercizio della propria attività di impresa;
stipulati da Fiat Bank con debitori persone fisiche o giuridiche i
quali hanno indicato in sede di apertura del rapporto un domicilio nella
Repubblica Federale Tedesca e non hanno comunicato a Fiat Bank alla
data dell’Effective Date di essersi trasferiti in un altro Stato, che non rivestivano alla data dell’Effective Date la qualità di dipendenti di Fiat
Bank stessa, né di concessionari autorizzati da Fiat Bank (infra detti Debitori Idonei);
concessi per l’acquisto presso un concessionario autorizzato da
Fiat Automobil AG, Heilbronn (ciascuno un Venditore) di un’autovettura nuova ovvero di un autovettura usata (infra detta Autovettura);
la cui rata finale scade in una data anteriore al 1° ottobre 2010;
in base ai quali Fiat Bank ha concesso ai Debitori Idonei un finanziamento rateale a tasso fisso o a tasso zero e a rate mensili costanti,
ovvero a rate mensili costanti più una rata finale di importo diverso se il
credito è denominato «Formula-Kredit»;
denominati in Euro;
le cui rate vengono riscosse da Fiat Bank tramite addebito su un
conto corrente indicato dal debitore;
in relazione ai quali almeno due rate risultano essere state riscosse da Fiat Bank;
in relazione ai quali non risultano rate scadute e non riscosse all’Effective Date;
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pendenti di Sava, di Fidis Retail Italia S.p.a. e/o del Gruppo Fiat alla
data di sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento (i Debitori Idonei);
in base ai quali Sava ha concesso a Debitori Idonei un finanziamento rateale a tasso fisso o a tasso zero e a rate mensili costanti ovvero un contratto di finanziamento denominato «Formula» per l’acquisto
presso un concessionario autorizzato o una filiale di Fiat Auto S.p.a.
(congiuntamente un Venditore) di un un’autovettura o veicolo commerciale leggero (ciascuno un Autoveicolo) nuovo di marca Fiat, Alfa Romeo o Lancia ovvero di un Autoveicolo usato di qualsiasi marca;
la cui proposta di finanziamento riporta un numero di serie che,
se composto di 7 cifre, è compreso tra 1.674.864 e 1.897.767;
la cui proposta di finanziamento, sottoscritta dal relativo Debitore Idoneo, è stata accettata da Sava mediante erogazione del relativo importo al Venditore ad estinzione del debito del Debitore Idoneo verso
quest’ultimo per il pagamento del prezzo dell’Autoveicolo acquistato; e
ad eccezione dei Crediti derivanti dai contratti di finanziamento aventi
le caratteristiche di cui sopra che:
sono pagabili a mezzo cambiali;
sono garantiti da ipoteca o privilegio iscritto sull’autoveicolo finanziato;
prevedono un tasso di interesse variabile;
le cui prime due rate non risultano pagate dal relativo debitore e
non siano state incassate da Sava, anche salvo buon fine;
in relazione ai quali è stata alla data odierna iniziata una azione
recuperatoria e/o legale nei confronti del relativo debitore;
ove derivanti da un contratto di finanziamento denominato «Formula», abbiano ad oggetto l’acquisto di un autoveicolo usato;
derivino da un contratto di finanziamento denominato «Formula», in relazione al quale il relativo debitore abbia già richiesto il riscadenziamento della relativa maxirata finale; e
siano stati prima del 30 aprile 2004 ceduti da Sava ad altri soggetti, ivi incluse altre società di Cartolarizzazione dei crediti.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Nixes senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dal comma 3 dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (richiamato
dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione), tutti gli altri diritti derivanti a Sava dai Crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto
di cessione, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e
personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti.
Nixes ha inoltre conferito incarico a Sava affinché, in suo nome e
per suo conto, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai
Crediti e diritti ceduti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a Sava ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti
nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era ad essi consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione
e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Dell’eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Sava, nelle
ore di ufficio di ogni giorno lavorativo, nonché presso la sede della Sava dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno lavorativo.
Nixes informa i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, in nome
e per conto proprio, di Sava e degli altri soggetti sotto individuati, che i
loro dati personali (di seguito i «Dati») contenuti nei documenti relativi
al credito ceduto, sono stati comunicati a e saranno quindi trattati anche
da NIXES e da tali altri soggetti.
I dati continueranno comunque ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti da
Sava al momento della stipulazione del contratto, come indicate nel modulo di informativa e consenso già sottoscritto dai debitori ceduti con la
stipulazione del contratto medesimo.
In particolare, Sava, operando in qualità di «servicer» dell’operazione in rappresentanza e per conto di Nixes, continuerà a gestire il contratto, i relativi crediti ed il loro incasso, come sopra indicato.
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il cui debitore, aveva un cognome o una ragione sociale, come registrati negli archivi di Fiat Bank alla data del 29 aprile 2004, che inizia
con una lettera dell’alfabeto (di seguito indicata come l’Iniziale) compresa tra la lettera A e la lettera Z, ad esclusione: (i) dei contratti la cui
Iniziale corrisponde alle lettere B, E, F, G, J, K, L, O, P, S, T, X; (ii) dei
contratti la cui iniziale è M che, se disposti in ordine alfabetico crescente
in base al cognome o alla ragione sociale del Debitore Idoneo, risultino
in posizione successiva rispetto al contratto concluso con il Debitore Idoneo il cui cognome o la cui ragione sociale inizia per Manier, Andrea.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Absolute tutti gli altri diritti derivanti a Fiat Bank dai Crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le
garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale,
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale,
inerente ai suddetti crediti.
Absolute ha nominato Fidis S.p.a., società finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Testo Unico Bancario con sede
in Torino, via Corso Agnelli n. 200, «servicer» dell’operazione di cartolarizzazione in oggetto, e le ha inter alia conferito l’incarico di riscuotere, in suo nome e per suo conto, i crediti ceduti.
Fidis S.p.a., sotto la propria responsabilità e nel rispetto della normativa vigente, ha a sua volta delegato a Fiat Bank l’incarico di incassare e riscuotere in nome e per conto di Absolute, le somme dovute in
relazione ai crediti e diritti ceduti.
In forza di quanto precede, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a Fiat Bank
ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era ad essi consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione e/o in
conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Dell’eventuale cessazione di tali incarichi verrà data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Fiat Bank,
nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo: +49/7131/9370.
Absolute Funding S.r.l.:
dott. Michele Lenotti
S-12229 (A pagamento).

NIXES - S.r.l.

DA

Sede in Milano, Foro Buonaparte n. 70
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03727470969
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Avviso di cessione pro-soluto (ex articoli 1 e 4 della legge 30 aprile
1999, n. 130 «Legge sulla Cartolarizzazione», ed art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, «Testo Unico Bancario»)
ed informativa ai sensi degli articoli 10, comma 3 e comma 4 della
legge n. 675 del 31 dicembre 1996 «Legge Privacy»).
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Nixes S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3 della Legge sulla
Cartolarizzazione, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 70,
(NIXES) comunica che, in forza di un Accordo Quadro per la cessione di
crediti pecuniari individuabili «in blocco» ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario concluso in data 26 maggio
2003 con la Fiat Sava S.p.a. con sede legale in Torino, Corso Agnelli, n.
200 (Sava) e di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili
«in blocco» ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo
Unico Bancario stipulato con Sava in data 3 maggio 2004, Nixes ha acquistato pro-soluto da Sava con effetto dal 30 aprile 2004 tutti i crediti di
cui Sava sia titolare e che siano dalla medesima Sava vantati (per capitale, interessi, anche di mora, spese, oneri ed accessori) a far tempo dal 30
aprile 2004 in dipendenza di contratti di finanziamento:
stipulati da Sava con debitori persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che non facciano parte della pubblica amministrazione e
non siano enti pubblici e che infine, se persone fisiche, non siano di-
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Cambiale agraria: aumento giorni banca a 7.
Mutui chirografari: spese di € 25,00 a contratto in caso di registrazione, aumento commissione estinzione anticipata al 3%.
Mutui ipotecari: aumento commissione estinzione anticipata al 3%,
accolli € 200,00 oltre spese notarili dovute.
Cancellazione/restrizione di ogni tipo di formalità ipotecaria
€ 150,00 oltre spese notarili dovute.
Aumento spese istruttoria fidi e delle spese di gestione fidi annuale
minimo € 75,00 massimo € 350,00.
Assicurazione infortuni: introduzione commissione incasso ad
€ 1,00.
Aumento di € 40,00 delle spese forfettarie trimestrali in c/c.
Incasso assegni: aumento commissioni protestati minimo a
€ 15,00 massimo a € 30,00 oltre spese reclamate; aumento commissioni insoluti, irregolari, richiamati a € 15,00; aumento spese assegni resi
alla banca negoziatrice a € 15,00 oltre spese reclamate.
Istruttoria pratica successione: € 100,00.
Somme a disposizione della clientela/partite minime: recupero spese per partita/anno € 50,00.
Città di Castello, 30 aprile 2004
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I Dati saranno comunicati, oltre che a Nixes, anche alle seguenti
categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:
a Sava ed agli altri soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure
giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi di Nixes per la consulenza da essi prestata in merito alla gestione di Nixes;
alle autorità di vigilanza di Nixes in ottemperanza ad obblighi di
legge;
ai soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio ceduto
e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi da Nixes
per finanziare l’acquisto dei crediti medesimi;
ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei detentori di tali
titoli.
L’elenco completo di tali soggetti sarà a disposizione presso Sava
all’indirizzo sotto indicato.
Ogni altra informazione fornita ai debitori ceduti nell’ambito del
detto modulo di informativa, salvo che non sia espressamente derogata
o incompatibile con la presente nota informativa, è già nota ai debitori
ceduti e viene quindi omessa nella presente informativa, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della Legge Privacy.
Titolari autonomi del trattamento dei Dati sono Nixes, con sede
legale a Milano, Foro Buonaparte n. 70, oltre che gli altri soggetti ai
quali i Dati saranno comunicati. Responsabile del trattamento dei Dati è per conto di Nixes, Fiat Sava S.p.a., con sede a Torino, via corso
Agnelli n. 200.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai
Titolari ed al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’art. 13 della Legge Privacy (cancellazione, integrazione,
opposizione ecc.).
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Il presidente: Sergio Bistoni.

S-12244 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

Riccardo Rota.
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CASSA DI RISPARMIO
DI CITTÀ DI CASTELLO - S.p.a.

TAR DEL LAZIO
Roma

DA

Appartenente al «Gruppo Intesa» iscritto all’Albo
dei Gruppi Bancari presso la Banca d’Italia con il cod. 3069.2
Sede legale in Città di Castello (PG), piazza Matteotti n. 1
Capitale sociale € 23.750.000.000 interamente versato
Iscritta al n. 23248 del registro delle imprese di Perugia
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Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla legge n. 154 del
17 febbraio 1992 si comunica le seguenti variazioni con decorrenza data pubblicazione nella Gazzetta:
c/c e depositi a risparmio compresi quelli convenzionati:
diminuzione di 25 b.p. dei tassi creditori con tasso superiore
allo 0,50% compresi quelli trattati con spreads legati a parametri;
aumento di 35 b.p. dei tassi debitori 1° ut., aumento di 50 b.p.
dei tassi debitori 2° ut.;
aumento di 10 b.p. degli spreads che regolano i tassi debitori
legati a parametri;
aumento della commissione di massimo scoperto dello
0,125% 1° ut. con limite massimo dell’1%, aumento dello 0,250% 2° ut.
con limite massimo dell’1,25%.
Introduzione spese produzione e invio documento di sintesi: € 1;
aumento costo certificato di deposito a € 5,00.
Crediti di firma: aumento della commissione minima annua a
€ 100,00; aumento delle spese apertura pratica a € 50,00.
Custodia e amministrazione titoli: valuta di accredito per pagamento cedole, dividendi e rimborsi titoli non di stato 1 giorno lavorativo
successivo alla data di stacco/rimborso/accredito controparte; aumento
commissione trasferimento titoli e fondi su altre banche a € 85,00 per
titolo/fondo con minimo di € 150,00 a pratica oltre spese reclamate dalle depositarie.

I signori Mastronardi Carmine, Trevisani Attilio, Siciliani Valerio,
Quartullo Romeo, Di Iorio Concettino Giuseppe, Caputo Mario Vittorio, Scamponi Giancarlo, Perilli Gianfranco, Vespertini Claudio, Celano Ottavio, Marini Cossetti Igino e Spadoni Franco, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore A. Napoli e Andrea C. Maggisano e domiciliati presso di loro in via C. Morin n. 1 - Roma; Pelucchini Claudio come sopra rappresentato e difeso, Forte Basilio Gino e Di Iorio Paolo
Dionisio, come sopra rappresentati e difesi, Posti Salvatore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Consiglio e Paolo Giordano Orsini ed
elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi ultimi in Roma,
via Montasio n. 67; Cavicchia Bruno, rappresentato e difeso dall’avv.
Salvatore Scianni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, viale delle Milizie n. 38; Franceschini Paolo Angelo,
rappresentato e difeso dall’avv. L. Di Pasquale ed elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, via Postumia n. 3, i quali hanno rispettivamente proposto al T.A.R. Lazio i ricorsi n. 3962\96 - 5501\96 - 6692\96
- 4941\96 -7409\96 - 9517\96 contro il comune di Roma, per l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n. 446 dell’8 febbraio
1996, avente ad oggetto «Determinazione in merito ai punteggi relativi
ai rimanenti 86 posti di cui alla graduatoria approvata con deliberazione
della Giunta Comunale n. 349 del 10 febbraio 1995 per il conferimento
di licenze taxi»; della deliberazione della Giunta Comunale n. 2069 del
18 luglio 1995 avente ad oggetto «Conferma punteggi relativi a numero
39 concorrenti di cui alla graduatoria approvata con deliberazione della
Giunta Comunale n. 349 del 10 febbraio 1995 per il conferimento di licenze di taxi»; parte qua della delibera della Giunta Comunale n. 5127
del 17 dicembre 1992, che bandiva il concorso per l’assegnazione di
500 licenze taxi, prefissando i criteri di valutazione; nonché di tutti gli
atti presupposti, preparatori e consequenziali, con richiesta di sospensiva che fu accolta per violazione dei principi in materia concorsuale della legge n. 241\1990, del Regolamento Comunale approvato con delibe-
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3. Il possesso si è protratto per più del tempo necessario ai fini dell’usucapione (venti anni) e gli istanti hanno, pertanto, acquistato la proprietà dell’indicato bene immobile.
4. La particella 172 risulta catastalmente priva di intestatari, mentre
la particella 170 risulta ancora intestata al padre degli istanti, Ceravolo
Ferdinando Eugenio, ed ai suoi fratelli Antonino, Angelo A., Domenico
Filippo, Nunzio Giacinto, Virginia, Luigi Alberto.
5. Da informazioni assunte presso l’ufficio anagrafe del comune di
Soriano Calabro risulta che i fratelli del padre dell’istante si sono trasferiti tantissimi anni addietro a Buenos Aires e negli Stati Uniti d’America
e sono ad oggi tutti deceduti (v. situazione di famiglia originaria rilasciata dal comune di Soriano Calabro in data 15.11.2002 e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di Ceravolo Angelo, che si producono).
7. Non si conoscono i nomi di eventuali loro eredi e risulta sommamente difficile, per non dire impossibile, reperire dati che consentano
una precisa identificazione.
E pertanto, Ceravolo Maria, Ceravolo Anna, Ceravolo Teresa e Ceravolo Angelo, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati
citano

ai sensi dell’art. 150 c.p.c., con le modalità autorizzate dal presidente
del tribunale mediante decreto steso in calce al presente atto, gli eventuali eredi di Ceravolo Antonino nato a Soriano Calabro l’11 luglio
1892, Ceravolo Angelo A. nato a Soriano Calabro il 29 gennaio 1897,
Ceravolo Domenico Filippo nato a Soriano Calabro il 30 aprile 1903,
Ceravolo Nunzio Giacinto nato a Soriano Calabro il 10 febbraio 1911,
Ceravolo Virginia nata a Soriano Calabro il 26 settembre 1912, e Ceravolo Luigi Alberto nato a Soriano Calabro il 14 giugno 1915, nonché
tutti gli interessati alla presente controversia a comparire innanzi al tribunale di Vibo Valentia, giudice unico, all’udienza del 20 settembre
2004, locali soliti, orari di rito, dinanzi al giudice che sarà designato,
con l’invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’espresso avvertimento che, non costituendosi entro il suddetto termine, incorreranno nelle decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e che, non comparendo, si
procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti
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ra 30 aprile 1996, del bando di gara per eccesso di potere per illogicità e
contraddittorietà manifesta, perplessità, falsità ed erroneità dei presupposti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e sviamento, il
T.A.R. Lazio - Sez. II - con sent. n. 1708 del 24 febbraio 2004 ha disposto, riservata ogni decisione, in rito, nel merito e sulle spese, integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, autorizzando
la notifica dei medesimi ricorsi, anche congiuntamente mediante pubblici proclami, rinviando la trattazione della controversia all’udienza
del 9 giugno 2004; chiedono la notifica per pubblici proclami ai signori:
Milo Antonio, Maiocchetti Giampiero, Massucci Cesare, Toccariello
Mario, Olivieri Aldo, Proietti Giancarlo, Ferri Fulvio, Angilella Franco,
Carnevali Sante, Taloni Mario, Ialungo Domenico, Mancinelli Mauro,
Ricci Claudio, Alviani Bruno, Cirulli Antonio Pietro, Bianchi Marco,
Brugnoletti Mauro, De Meis Fabio, Cioli Enrico, Piedimonte Claudio,
Damia Francesco, Contini Claudio, Deotto Marina, Riccucci Fabio, Pilloni Silvestro, Carbone Giampiero, Di Cretico Mario, Cipriani Ivano,
Fondi Vittorio, Bonifazi Cesare, Martellaro Anella, Martini Giancarlo,
Mancino Claudio, Manzin Antonio, Blanda Giovanni, Ignazi Claudio,
Macrì Giuseppe, Cosimetti Luciano, Tamilia Antonio, Antonini Giovanni, Quattrini Roberto, Sciarroni Paolo, De Vita Angelino, Rosalia
Roberto, Marinucci Franco, Di Giorgio Eugenio, Monghini Claudio,
Albanese Raffaele Luigi, Tarica Claudio, Vespa Basilio, Liburdi Arnaldo, Ricco Marco, Lascari Angelo, Pasqualitti Maria Teresa, Songini
Virgilio, Berardi Giancarlo, Potestà Renato, Lo Savio Arcangelo, Bagazzini Mario, Laudani Carlo, Paoletti Luciano, Costantini Arnaldo,
Crescini Italo, Salvi Pietro, Manzo Alberto, Tron Bruno, Ginocchi Roberto, Ficini Stefano, Cianflone Antonio, Stella Massimo, Governatori
Massimo, Sanitale Silvano, Berrettini Claudio, Minchio Alberto, Di
Pietrantonio Eugenio, Potestà Massimo, Toto Fabio, Angeli Fabrizio,
Pesaola Maria Grazia, Pierini Giorgio, Pace Giuseppe, Curcio Michele,
Nocco Antonio, Amodio Giovanni, Bocchi Walter e Pace Vito e comunque tutti coloro che sono collocati utilmente nelle graduatorie impugnate.
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Avv. Salvatore A. Napoli, Andrea C. Maggisano, Sergio Consiglio e
Paolo Giordano Orsini, Salvatore Scianni, Luciano Di Pasquale

conclusioni
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TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Giudice Unico
Atto di citazione
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I germani Ceravolo Maria nata a Soriano Calabro il 5 agosto 1931,
codice fiscale CRVMRA31M45I854G, Ceravolo Anna nata a Soriano
Calabro il 3 novembre 1939, codice fiscale CRVNNA39S43I854P, Ceravolo Teresa nata a Soriano Calabro il 7 febbraio 1943, codice fiscale
CRVTRS43B47I854V e Ceravolo Angelo nato Soriano Calabro il 21 ottobre 1947, codice fiscale CRVNGL47R21I854I, rappresentati e difesi
dagli avvocati Olga Durante e Vincenzo Cantafio, giusta procura alle liti
con sottoscrizione autenticata dal notaio Cesare Cantù del Collegio notarile di Milano del 19 dicembre 2002, rep. n. 38100, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Vibo Valentia, via Marzano n. 11,
premesso
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1. Da oltre trent’anni gli istanti possiedono uti domini Pubblicamente, incontrastatamente, in modo pieno, esclusivo, pacifico ed ininterrotto, porzione di fabbricato, con adiacente corte esclusiva di mq 15
circa, sito in comune di Soriano Calabro, con ingresso da via Marconi e
da via Torretta, contraddistinto al N.C.E.U. del detto comune al foglio
17, particella 170 (composta da un vano al piano interrato; tre vani, cucina e servizi al piano terreno; due vani al primo piano) e particella 172
(composta da due vani, servizi e terrazzo).
Il tutto è meglio rappresentato nella pianta planimetrica redatta dal
geom. Pasquale Roberto Macrì, che si allega.
2. Il possesso si è in particolare espresso nell’utilizzazione del vano
al piano interrato come cantina e deposito, del piano terreno e del primo
piano come abitazione; nella manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’intera porzione di fabbricato e, più in generale, nello svolgimento
di tutte quelle attività riservate al proprietario.

voglia l’on.le tribunale adito, giudice unico, dichiarare che Ceravolo Maria, Ceravolo Anna, Ceravolo Teresa e Ceravolo Angelo hanno acquistato
per usucapione la proprietà della porzione di fabbricato, con adiacente corte esclusiva di mq 15 circa, sito in comune di Soriano Calabro, con ingressi da via Marconi e via Torretta, contraddistinto nel N.C.E.U. del detto comune al foglio 17 e, precisamente: particella 170 composta da un vano al
piano interrato, tre vani, cucina e servizi al piano terreno e due vani al primo piano; particella 172 composta da due vani, servizi e terrazzo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Ai fini di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 si dichiara che il
valore della presente controversia è di € 36.000,00 sicché il contributo
unificato è dovuto in € 310,00.
Mezzi istruttori
Quale mezzo al fine si chiede ammettersi prova testimoniale sulle
circostanze di cui ai numeri 1, 2 e 3 della premessa, da intendersi qui riportati, trascritti e preceduti dalla rituale formula «essere vero che». Si
indicano a testi: Chiera Carmela, domiciliata in Soriano Calabro, via
Marconi n. 71; Fatiga Lucia, domiciliata in Soriano Calabro, via Pellegrini n. 138; Mantella Antonio, domiciliato in Soriano Calabro, via
Giardinieri n. 30; Ciconte Nicola, domiciliato in Soriano Calabro, via
della Repubblica n. 83; con riserva di indicarne altri nel prosieguo della
causa. Si producono i seguenti documenti: 1) procura alle liti con sottoscrizione autenticata dal notaio Cesare Cantù del Collegio notarile di
Milano del 19 dicembre 2002, rep. n. 38100; 2) pianta planimetrica redatta dal geom. Pasquale Roberto Macrì; 3) situazione di famiglia originaria rilasciata dal comune di Soriano Calabro in data 15 novembre
2002; 4) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di Ceravolo Angelo; 5) visura catastale del 12 marzo 2002.
Vibo Valentia, 14 agosto 2003
Avv. Vincenzo Cantafio - Avv. Olga Durante.
C-12081 (A pagamento).
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Avv. Santi Magazzù.

S-12017 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FERRARA
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Con ricorso per cassazione r.g. n. 10427/02, depositato il 22 aprile
2002, innanzi la sezione lavoro della Corte di Cassazione, l’AMIA
S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Santi Magazzù, ha impugnato la
sentenza n. 25/02, depositata il 17 gennaio 2002, della Corte di Appello
di Palermo, sez. lavoro, con la quale, in riforma della pronuncia del giudice di primo grado, l’AMIA era stata condannata ad assumere in servizio la dott.ssa Maria Rita Lucarelli, in qualità di impiegata di 6° livello
e a risarcire alla stessa il danno per la mancata tempestiva assunzione,
danno quantificato in misura pari alle retribuzioni spettanti per l’inquadramento predetto.
Premetteva l’AMIA che la Lucarelli, aveva partecipato alla selezione per titoli a n. 2 posti di impiegato di 6° livello, indetta con deliberazioni n. 226 del 17 marzo 1997 e n. 492 del 23 giugno 1997 della
Commissione amministrativa dell’AMIA, ed il cui bando era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 30 agosto 1997; che la stessa aveva proposto ricorso davanti al Tribunale di
Palermo, sezione lavoro, lamentando la mancata attribuzione, da parte
della Commissione aggiudicatrice. del punteggio ad essa spettante in relazione ai titoli posseduti; che il giudice di primo grado aveva respinto il
ricorso poiché il punteggio, sebbene riconosciuto in misura superiore a
quello assegnato dalla Commissione, era comunque inferiore a quello
dei primi due candidati; che la Lucarelli aveva proposto appello avverso detta pronuncia sostenendo il suo diritto comunque all’assunzione
presso l’AMIA poiché i candidati che la precedevano con un punteggio
superiore al suo avevano rinunciato al posto oggetto del concorso: che
la Corte di Appello, con la pronuncia impugnata dall’AMIA, accoglieva
il ricorso nei termini sopra indicati.
Con il proposto ricorso per cassazione, l’AMIA denuncia l’errore
del giudice d’appello nell’accogliere il ricorso proposto dalla Lucarelli
in quanto quest’ultima avrebbe modificato, in detto grado di giudizio,
la domanda proposta in primo grado, contravvenendo in tal modo al divieto di formulare domande nuove in fase d’appello nonché l’errore
della pronuncia di condanna della stessa alle spese di entrambi i gradi
del giudizio.
All’udienza del 24 marzo 2004 la Corte ha disposto l’integrazione
del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla graduatoria,
assegnando il termine di 60 giorni, ed il Primo Presidente della Corte di
Cassazione, con provvedimento del 7 aprile 2004, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso per cassazione, disponendone la
pubblicazione anche sul quotidiano «Giornale di Sicilia».
Il ricorso per cassazione viene quindi notificato per pubblici proclami ai sottoscritti concorrenti collocati nella graduatoria e già parti dei
primi due gradi del giudizio:
Cartaino Liliana, Russo Rosaria, Di Peri Serafino, Germana M.
Laura, Carlino Rosaria, Porretto M. Stella, Ferra Eva, Petrone Giancarlo, Mormino Germana, Antinoro Carmelo, Mancuso Roberta, Gennaro
Gianluca, Esposito A. Maria, Brancati Luciano, Baroncino Vincenza,
Innaimi Fabrizio, Ferro Salvatore, Piazza Agata, Liscindrello Valerio
Barbaccia Natalina, Angelao Tatiana, Ganci Salvatore, Ciccarelli Santo,
Salamone Marco, Collica Salvatore, Ruvolo Michele, Cordaro Anna
Rosa, Martino Antonino, Firinu Laura, Mangano Riccardo, Palmeri
Giuseppe, Geraci Patrizia, La Barbera Benedetto, Di Bartolo Zuccarelo
A.M., Piazza Roberto, Patania Donata, Zichichi Giovanni, Palmisano
Valeria, Di Salvo Loredana, Battaglia Anna, Genovese Monica, Malizia
Nicola, Valenti Valeria, Cinà Daniele, Giammalva Maria, Tricoli Marcello, Lo Presti Pietro, D’Arpa Maria, Cusumano Marina, Santaguida
Gabriella, Carollo Anna, Di Primo M. Pia Carmela, Chibaro Rosa Maria, Chiazzese Patrizia, Giacchino Claudia, Castrogiovanni Margherita,
Davì Maria Antonia, Patanè Michelangelo, Frigione Sabina, Piscitello
Nadia, Trotta Alessandra, Caronia A. Maria, Angelo Doriana, Zarillo
Annalisa, Sposito Rosalia, Sireci Dario, Zafarana Vincenzo, Norfo A.
Maria, Picciolo Giampiero, Franco Giusto,Vegna Gianluca, Migliore
Maria Rita, Guzzetta A. Maria, Nigito Domenica G.L., Umiltà Alessandra, Lupo Olga, Pensovecchio Maria, Rizzo Giuseppe, Torre Maria Daniela, Marò Alessandra, Monte M. Rosaria, D’Alfonso Lidia, Di Pasquale Giancarlo, Cultrera Maria, Urso Margherita, Oliveri Alessandra,
Pellegrino Francesco, Di Fresco Rosa Linda, Bonvissuto Barbara, Sansa Ignazio, Guttilla Sabrina Santa, Marcenò Ninfa, Massaro Massimo,
Mangiaracina Brigida, Garofalo Patrizia, Namio Guglielmo, Di Gregorio Aglaia, Mirabella Ida, Martorana Daniela, Miserendino Calogero,
Fiandaca Carla, Indorante Giovanni, Arena Luisa, Guadagnin Giovanni,
Perillo Francesco, Marsala Paolo, Guercio M. Cristina, Vasile Corrado,
Cracchiolo Maria, Barbera Ninzia, Parisi Donatella, Gambino Anna

Maria Rita, Caporossi Federica, Polizzi Francesca, Sottile Sabrina,
Mangiapane Nicoletta, Polizzi Maria, Satariano Patrizia, Semilia Antonella Maria, Carollo Debora, Troia Marinda, Salamone Tiziana, Rossi
Clara, Curasì Dario, Spataro Ornella, Bologna Baldassare, Anzalone
Giovanni, Soresi Rossella, Geraci Maria Angela, Trincanato Eliana,
Romeres Manuela, Sturiano Tiziano A. Maria, Suma Corrado, Geraci
Francesco, Rizzo Antonino, Lo Furno Felice, Loggia Salvatore, Giotti
Carmela, Bruno Marisa Paola, Tomasino Ornella, Cappello Laura, Caruso Vita, Lo Presti Maurizio, Matranga Sergio, Antinoro A. Maria Valeria, Aloisio Giuseppa, Bonaccorso Apollonia, Candiloro Antonella,
Traina Donatella, Stassi Serenella, D’Aleo Maria Aurora, Canzoneri
Alessandra, Amorello Giovanna, Serina Angelo, Puleo Aurora, Arena
Rosalinda, Rendina Emanuela.
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CORTE DI CASSAZIONE
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La dott.ssa Micaela Zannini e l’avv. Matteo Mangolini, pro.ri e
dom.ri per mandato a margine del presente atto dei sigg.ri Vegro Graziano e Taddia Cathia Loredana residenti a Migliaro (FE), via Sfondrabò n. 13, premesso
che i sigg.ri Vegro Graziano e Taddia Cathia Loredana possiedono dal 1975 ossia da oltre 20 anni, in modo pacifico, pubblico e continuato, con animo di proprietari il seguente piccolo appezzamento di terreno con sovrastante rudere in vecchio stato di manutenzione, identificato catastalmente in comune di Migliaro come segue:
1) Foglio 9 - Particella 2 - Sub. 1 - Categoria A/5 - Classe 2 Consistenza 1,5 vani - Rendita € 47,26 - via Ca Nove n. 9 Piano T. Partita 249 Mod. 58;
2) Foglio 9 - Particella 2 - Sub. 2 - Categoria A/5 - Classe 2 Consistenza 6 vani - Rendita € 189,02 - via Ca Nove n. 10 Piano T.;
3) Foglio 9 - Particella 2 - Sub. 3 - Categoria A/5 - Classe 1 Consistenza 1,5 vani - Rendita € 40,28 - via Ca Nove n. 11 Piano T..
il tutto identificato al Foglio 9 - Particella 2 - Qualità Ente Urbano - Superficie complessiva di Ha. 00.14.90 - Rendita complessiva pari
ad € 276,56 - Partita 1;
che oggi i sigg.ri Vegro Graziano e Taddia Cathia Loredana intendono regolarizzare la propria posizione di fatto ed ottenere il riconoscimento della ormai acquisita proprietà dell’immobile sopra indicato
ex art. 3 legge 10 maggio 1976, n. 346 presentano ricorso al Tribunale
di Ferrara, affinché accertata la sussistenza dei necessari presupposti di
legge, dichiari l’avvenuta usucapione dell’immobile in premessa descritto ed in favore dei ricorrenti sigg.ri Vegro Graziano e Taddia Cathia
Loredana ed emetta conseguente decreto di riconoscimento della proprietà.
Ferrara, 29 aprile 2004
Dott.ssa Micaela Zannini - Avv. Matteo Mangolini
C-11962 (A pagamento).

T.A.R. MARCHE
L’avv. Maurizio Discepolo del foro di Ancona, in adempimento di
ordinanza del T.A.R. Marche n. 101 del 25 febbraio - 13 aprile 2004,
comunica che è pendente avanti il T.A.R. Marche, al n. 843/2001 R.G.,
il ricorso proposto dai sigg. Cucinella Carlo, Ottembraid Davide, Barone Saverio, Magnani Silvia, Cirillo Colomba, De Marchi Stefania, Di
Vetta Massimo, Donati Simonetta, Genovese Rossella, Cantone Claudia, Mozzarelli Simona, Nappi Alessandra, Ottavianelli Anna, Preziosi
Antonella, Quaglia Donato, Viti Paola, Barletta Domenico, Bacosi Stefano, Fede Emanuele, Simula Stefano, Viotti Roberto, Filippucci Vittorio, Tonellotto Roberto, Rossi Andrea, Cordani Bruna, Natale Immaco-
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Avv. Maurizio Discepolo.

In data 5 marzo 2004 il presidente del Tribunale di Trieste ha autorizzato la notifica ex art. 150 cpc della citazione dd. 23 febbraio 2004, con
cui l’attore Federico Taucar chiede sia accertata l’usucapione delle 3/4
p.i. della P.T. 1287 di Opicina c.t. 1° cat. ed. 197, a nome di Miha Taucer
pok. Andreja, ai convenuti Taucer Silvestro e Riccardo o loro eredi per
l’udienza del 27 ottobre 2004, ore di rito, dinanzi al Tribunale di Trieste.
Trieste, 2 aprile 2004

Franca Visnoviz.

C-11973 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA

I sottoscritti avv.ti GB Rando e F. Rando, proc. dei signori Nardon
Fausto codice fiscale NRDFST31E10F464Y, e Nardon Maria, codice fiscale NRDMRA32P48F464Y, citano ex art. 150 cpc i sigg.ri Pellizzari
Serafino, fu Giovanni, Pellizzari Bortolo, fu Giovanni, Nardon Bianca,
Nardon Gabriella, Pellizzari Gianni, Concato Rosalia Maria a comparire
davanti al Tribunale di Vicenza all’udienza del 26 luglio 2004 alle ore di
rito avvertendoli che devono costituirsi almeno venti giorni prima di tale
udienza ai sensi dell’art. 166 cpc per non decadere delle previsioni di cui
all’art. 167 cpc, per ivi in loro presenza o legittima declaranda contumacia, così sentir giudicare previo accertamento che gli attori possiedono
indisturbatamente, ininterrottamente, pacificamente e animo domini da
oltre venti anni i beni immobili di cui è causa, dichiarare che gli attori
Nardon Fausto e Nardon Maria hanno acquisito per usucapione ultraventennale la piena ed esclusiva proprietà dei beni immobili così catastalmente identificati: comune di Montecchio Maggiore, foglio 5° mapp.
519 (ca 35), 522 (ca 61) e 397, semiarboreo (are 1 e ca 84).

GA
ZZ
ET
TA

C-11970 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRIESTE
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lata, Riboni Mirella, Malchiodi Claudia, Barberio Rosalba, Aversa Maria Laura, Vigorelli Manuela, Rocca Massimo, Gallinari Sergio, Bertaglia Giovanni, Marchio Maria Teresa, Meles Monica, Scarselletti Fabiola, Silvestrini Paola, De Sieno Pietro, Bellofatto Gianluca, Covello
Claudia, Giannoni Marco contro il sig. Capo della Polizia, il Ministero
dell’interno e la Commissione giudicatrice del concorso interno appresso indicato, per ottenere l’annullamento della graduatoria del concorso
interno a n. 1122 posti per l’accesso al corso di formazione tecnico professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del
ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, e dei relativi atti di approvazione, nella parte in cui ai ricorrenti è stato attribuito un punteggio
insufficiente a classificarli come vincitori, nonché di ogni atto presupposto.
Tale ricorso verrà portato in decisione all’udienza del 15 dicembre
2004 e sino a tale data ciascun candidato incluso nella graduatoria finale della procedura concorsuale di cui sopra potrà costituirsi in giudizio
al fine di far valere i propri interessi legittimi.
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T.A.R. MARCHE

Vicenza, 15 aprile 2004
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L’avv. Maurizio Discepolo del foro di Ancona, in adempimento di
ordinanza del T.A.R. Marche n. 100 del 25 febbraio - 13 aprile 2004,
comunica che è pendente avanti il T.A.R. Marche, al n. 757/2001 R.G.,
il ricorso proposto dal sig. Rossi Rossano contro il sig. Capo della Polizia, il Ministero dell’interno e la Commissione giudicatrice del concorso interno appresso indicato, per ottenere l’annullamento della graduatoria del concorso interno a n. 1122 posti per l’accesso al corso di formazione tecnico - professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, e dei
relativi atti di approvazione, nella parte in cui al ricorrente è stato attribuito un punteggio insufficiente a classificarlo come vincitore, nonché
di ogni atto presupposto.
Tale ricorso verrà portato in decisione all’udienza del 15 dicembre
2004 e sino a tale data ciascun candidato incluso nella graduatoria finale della procedura concorsuale di cui sopra potrà costituirsi in giudizio
al fine di far valere i propri interessi legittimi.

Avv. GB Rando - Avv. F. Rando
C-11992 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

Avv. Maurizio Discepolo.

Ammortamento assegni

DA

C-11971 (A pagamento).
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T.A.R. MARCHE
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L’avv. Maurizio Discepolo del foro di Ancona, in adempimento di
ordinanza del T.A.R. Marche n. 99 del 25 febbraio - 13 aprile 2004, comunica che è pendente avanti il T.A.R. Marche, al n. 756/2001 R.G., il
ricorso proposto dal sig. Cervellini Daniele contro il sig. Capo della Polizia, il Ministero dell’interno e la Commissione giudicatrice del concorso interno appresso indicato, per ottenere l’annullamento della graduatoria del concorso interno a n. 1122 posti per l’accesso al corso di
formazione tecnico - professionale per la nomina alla qualifica di vice
revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, e dei
relativi atti di approvazione, nella parte in cui al ricorrente è stato attribuito un punteggio insufficiente a classificarlo come vincitore, nonché
di ogni atto presupposto.
Tale ricorso verrà portato in decisione all’udienza del 15 dicembre
2004 e sino a tale data ciascun candidato incluso nella graduatoria finale della procedura concorsuale di cui sopra potrà costituirsi in giudizio
al fine di far valere i propri interessi legittimi.

Il presidente del Tribunale di Roma con decreto del 14 aprile 2004
ha pronunciato l’ammortamento degli assegni n. 430955062 di
€ 1.225,00 e n. 430955063 di € 2.450,00 della Banca Popolare di Milano ag. 257 di Roma emessi da Guttilla Armando a favore di D’Avanzo
Roberto. Per opposizione giorni 15.
Guttilla Armando.
S-12027 (A pagamento).

Ammortamento assegno
Il G.O.T. del Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Gubbio,
con decreto del 19 aprile 2004 ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 0071870824-12 di € 915,01 tratto sulla Banca dell’Umbria fil. Osteria del Gatto a firma Columbaria Mario legale rappr.
ditta Sama con sede in Sigillo ed emesso a favore di Radicchi Luciano.
Termine per opposizione: 15 giorni.

Avv. Maurizio Discepolo.
C-11972 (A pagamento).

Radicchi Luciano.
C-11935 (A pagamento).
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Il presidente del Tribunale di Prato con decreto del 13 aprile 2004
ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno bancario n. 110156767803
emesso dalla Banca Toscana con sede in Prato agenzia di viale della Repubblica sul c/c n. 7016.14 rilasciato da Lia Corridori, firmato dalla medesima senza indicazione dell’importo e dell’intestatario.
Opposizione giorni n. 15.
Lia Corridori.
C-11984 (A pagamento).

9) cambiale n. 10125514 di € 132,14 scad. 20 marzo 2004, debitore: Del Sesto Tommaso, via Sesto Cappella n. 34 - Pietra Vairano;
10) cambiale n. 1040517 di € 500,00 scad. 20 marzo 2004, debitore: Lab. Pastic. D’Alfonso F., via Puglia n. 157 - Campobasso;
11) cambiale n. 9208965 di € 500,00 scad. 20 marzo 2004, debitore: Astore Bruno, via IV Novembre n. 108 - Campobasso;
12) cambiale n. 104178377 di € 500,00 scad. 22 marzo 2004,
debitore: Lansillo Maria Natalina, loc. Colalillo n. 262 - Boiano;
13) cambiale n. 10022575 di € 207,00 scad. 23 marzo 2004, debitore: D’Amico Simiele Donatella, c.so V. Emanuele - Cercepiccola;
14) cambiale n. 14175101 di € 478,40 scad. 25 marzo 2004, debitore: Copral S.r.l., s.s. 17 km 200 - Cantalupo nel Sannio.
Opposizioni giorni trenta.
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Ammortamento assegno
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Banca Popolare di Lanciano e Sulmona
Il presidente: dott. Lelio Scopa

Ammortamento assegno

C-11976 (A pagamento).
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Il giudice del Tribunale di Pescara, volontaria giurisdizione,
il 15 aprile 2004 ha dichiarato inefficace assegno circolare
n. 3201629441/10 a nome di Torello Enzo € 3.000,00 «non trasferibile»
emesso il 10 marzo 2004 Banca San Paolo di Torino agenzia Pescara autorizzando emissione duplicato assegno dopo 15 giorni data pubblicazione presente estratto nella Gazzetta Ufficiale purché non opposto.
Pescara, 22 aprile 2004

Il cancelliere: Patrizia Ciccarelli.
C-11941 (A pagamento).

Ammortamento libretto di risparmio

Il presidente del Tribunale di Milano con decreto in data 17 aprile 2004 ha pronunciato l’ammortamento del libretto di risparmio al portatore n. 126272/29 emesso dalla Banca Cesare Ponti ag. di Milano
piazza Duomo denominato Lascano Condemayta Margarita Noemi con
un saldo di € 3.035,00. Opposizione legale entro 90 giorni.
Lascano Condemayta Margarita Noemi.

—

M-3623 (A pagamento).

Ammortamento cambiario
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Con decreto 19 aprile 2004 il presidente del Tribunale di Roma ha
dichiarato l’ammortamento di n. 8 titoli cambiari dell’importo di
L. 6.900.000 cadauno, rispettivamente con scadenza 31 dicembre 1988,
30 giugno 1989, 31 dicembre 1989, 30 giugno 1990, 31 dicembre 1990,
30 giugno 1991, 31 dicembre 1991, 31 dicembre 1992 a firma Vitali
Franco e Mario S.D.F. ed all’ordine CIPFIN S.r.l. Opposizione giorni 30.
Anselmo Carlevaro.

Il presidente del Tribunale di Ferrara con decreto del 13 aprile
2004 ha pronunciato l’ammortamento del libretto di risparmio al portatore di Banca Popolare di Milano sede Ferrara Dip. 091
n. 09/3/0003080 saldo € 1.316,97 int. Banzi Elisabetta, codice fiscale
BNZLBT62P46D548O, via Massalongo n. 3 - 44100 Ferrara.
Opposizione nei termini di legge.
Banzi Elisabetta.

DA

S-12043 (A pagamento).

Ammortamento libretto di risparmio

C-11961 (A pagamento).
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Con decreto 86-V1/2004 del 1° aprile 2004 il presidente del Tribunale di Lanciano ha dichiarato l’ammortamento dei seguenti effetti
cambiari smarriti dalla BLS:
1) cambiale n. 1400830646 di € 202,50 scad. 15 marzo 2004,
debitore: Petrone Sonia, corso Umberto I n. 11 - Campobasso;
2) tratta n. 100159260 di € 249,68 scad. 15 marzo 2004, debitore: Siat di Santella S.n.c., via Selva n. 12 - Ripalimosani;
3) cambiale n. 1300634401 di € 355,00 scad. 15 marzo 2004,
debitore: Giuliani Antonio, via Torino n. 13 - Campobasso;
4) cambiale n. 2979451006 di € 1.400,00 scad. 15 marzo 2004,
debitore: Cece Leonardo, via Piane n. 22 - Campobasso;
5) cambiale n. 233078675 di € 2.625,00 scad. 15 marzo 2004,
debitore: C.L.T., loc. Colalillo n. 262 - Boiano;
6) cambiale n. 24819801 di € 4.961,87 scad. 16 marzo 2004, debitore: Latticini Molisani Tamburo, c.da Procella n. 2 - Baranello;
7) cambiale n. 1491265 di € 10.375,74 scad. 16 marzo 2004, debitore: Latticini Molisani Tamburo, c.da Procella n. 2 - Baranello;
8) cambiale n. 301815487 di € 200,00 scad. 18 marzo 2004, debitore: Di Tommaso Mario, p.le M. Scarano - Campobasso;

Ammortamento titoli azionari
Il presidente delegato del Tribunale di Milano con decreto in data
29 marzo 2004 ha pronunciato l’ammortamento dei seguenti titoli
azionari:
certificato azionario n. 43 per 14.700 azioni da nominali € 1,00
della Casa di Cura Privata del Policlinico S.p.a. con sede a Milano via
Dezza n. 48, partita I.V.A. n. 00865130157 intestati a Corrado Vittorelli nato a Bologna il 16 agosto 1955;
certificato azionario n. 61 per 32.669 azioni da nominali € 1,00
della Casa di Cura Privata del Policlinico S.p.a. con sede a Milano via
Dezza n. 48, partita I.V.A. n. 00865130157 intestati a Corrado Vittorelli nato a Bologna il 26 agosto 1955.
Opposizione legale 30 giorni.
Corrado Vittorelli.
M-3599 (A pagamento).
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Decreta:

Il presidente del Tribunale di Prato con decreto del 17 aprile 2004
ha dichiarato l’ammortamento del certificato di deposito al portatore n.
7428931 emesso dalla Banca Intesa ag. 2 via del Cilianuzzo n. 12 Prato
in data 26 gennaio 2001 e recante un importo nominale di € 10.000,00.
Opposizione giorni 30.

a favore delle filiali di cui sopra della Cassa di Risparmio di Savona, i
cui sportelli sono stati impossibilitati al regolare funzionamento a causa
dello sciopero del giorno 26 marzo u.s., e autorizzata, per detto giorno,
la proroga dei termini legali e convenzionali, prescritti per le operazioni
di banca.
La filiale di Cuneo della Banca d’Italia è incaricata dell’esecuzione
del presente decreto.

Graziaplena Roberto.
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Ammortamento certificato di deposito

Cuneo, 16 aprile 2004

C-11983 (A pagamento).

Il prefetto: Avellone.

C-11994 (Gratuito).

Ammortamento libretto di risparmio
Avviso di rettifica

Lì, 26 aprile 2004

Massimo Fregosi.
M-3645 (A pagamento).
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EREDITÀ

TRIBUNALE DI TOLMEZZO

Il giudice del Tribunale di Tolmezzo dott. Gianmarco Calienno con
decreto emesso in data 11 ottobre 2000 ha dichiarato giacente l’eredità
di Zanet Gaetano nato a Pordenone il 25 agosto 1925 e deceduto ad
Aviano il 28 ottobre 1998 nominando curatore l’avvocato Gabriele Bano del Foro di Tolmezzo.

Prot. n. 8982/14.7/Gab.

Il prefetto della provincia di Cuneo,
Vista la nota n. 330402, in data 7 aprile 2004, con la quale la Banca d’Italia, filiale di Cuneo, chiede l’adozione di un provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nel giorno
26 marzo u.s., nel quale si è verificata, a causa dello sciopero generale
proclamato dalle organizzazioni sindacali, l’impossibilità del regolare
funzionamento degli sportelli siti in Cuneo, Alba, Bra, Mondovì e Saluzzo della Banca di Roma;
Ritenuta l’opportunità di aderire alla predetta richiesta;
Visto l’art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
a favore delle sopraindicate dipendenze della Banca di Roma i cui sportelli sono stati impossibilitati al regolare funzionamento a causa dello
sciopero del 26 marzo u.s., è autorizzata, per detto giorno, la proroga dei
termini legali e convenzionali, prescritti per le operazioni di banca.
La filiale di Cuneo della Banca d’Italia è incaricata dell’esecuzione
del presente decreto.
Cuneo, 17 aprile 2004
Il prefetto: Avellone.
C-11995 (Gratuito).

DA

Avv. Gabriele Bano.

C-11939 (A pagamento).

PREFETTURA DI CUNEO

GA
ZZ
ET
TA

Nell’inserzione n. M 1938 ammortamento libretto di risparmio a firma Massimo Fregosi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2004 a pagina 157 aggiungasi libretto di risparmio n. 3999892118/42.
Invariato il resto.

PROROGA TERMINI

TR
AT
TA

PREFETTURA DI CUNEO
Prot. n. 8978/14.7/Gab.

PREFETTURA DI CUNEO

CO
PI
A

Prot. n. 8980/14.7/Gab.

Il prefetto della provincia di Cuneo,
Vista la nota n. 330361, in data 7 aprile 2004, con la quale la Banca d’Italia, filiale di Cuneo chiede l’adozione di un provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nel giorno
26 marzo u.s., nel quale si è verificata, a causa dello sciopero generale
indetto dalle organizzazioni sindacali, l’impossibilità del regolare funzionamento delle filiali di Bra, Ceva, Cortemilia e Fossano della Cassa
di Risparmio di Savona;
Ritenuta l’opportunità di aderire alla predetta richiesta;
Visto l’articolo 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;

Il prefetto della provincia di Cuneo,
Vista la nota n. 330350, in data 7 aprile 2004 con la quale la Banca
d’Italia, filiale di Cuneo chiede l’adozione di un provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nel giorno
26 marzo u.s., nel quale si è verificata, a causa dello sciopero generale
proclamato dalle OO.SS., l’impossibilità del regolare funzionamento
degli sportelli elencati in allegato della Banca Popolare di Novara;
Ritenuta l’opportunità di aderire alla predetta richiesta;
Visto l’art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
a favore degli sportelli sopraindicati della Banca Popolare di Novara i
cui uffici sono stati impossibilitati al regolare funzionamento a causa
dello sciopero generale nel giorno 26 marzo u.s., è autorizzata, per detto giorno, la proroga dei termini legali e convenzionali, prescritti per le
operazioni di banca.
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La filiale di Cuneo della Banca d’Italia è incaricata dell’esecuzione
del presente decreto.

Mondovì, corso Statuto n. 46;
Moretta, piazza Umberto I n. 14;
Ormea, piazza della Libertà n. 2;
Savigliano, via Torino n. 114;
Savigliano, piazza del Popolo n. 36;
Bagnolo Piemonte, via L. Einaudi n. 25;
Barge, piazza Garibaldi n. 7;
Busca, via Umberto I n. 1;
Saluzzo, piazza Garibaldi n. 27;
Boves, piazza Italia n. 1;
Busca, via Umberto I n. 25;
Cuneo S. Rocco, corso Francia n. 98;
Dronero, piazza Martiri n. 7;
Paesana, piazza Vittorio Veneto n. 21;
Venasca, via IV Novembre n. 31;
Verzuolo, corso Re Umberto n. 48;
Revello, piazza Caduti Libertà n. 8;
Saluzzo, corso Italia n. 24/26;
Racconigi, via Garibaldi n. 1;
Racconigi, piazza V. Emanuele II n. 20;
Narzole, via Martiri Liberazione n. 1;
Canale d’Alba, piazza S. Bernardino n. 15;
Neive, corso R. Scagliola n. 1;
Bra, corso Garibaldi n. 66/68;
La Morra, via Roma n. 32;
Bra Cavour, via Cavour n. 50;
Alba, piazza Savona n. 11;
Sommariva Perno, via Roma n. 37;
Alba, piazza Rossetti n. 7/b;
Cherasco, via V. Emanuele II n. 110;
Dogliani, via V. Emanuele II n. 8.
Sportelli:
Novello, piazza Caduti n. 1.

Cuneo, 17 aprile 2004
Il prefetto: Avellone.

UF
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E

ALLEGATO

GA
ZZ
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Cuneo 1 (Madonna dell’Olmo);
Borgo S. Dalmazzo;
Caraglio;
Demonte;
Alba;
Corneliano d’Alba;
Bra;
Ormea;
Roccaforte Mondovì;
Saluzzo;
Moretta;
Cavallermaggiore.
C-11996 (Gratuito).

PREFETTURA DI CUNEO

—

Prot. n. 8974/14.7/Gab.

GU
RI
TE
L

Il prefetto della provincia di Cuneo,
Vista la nota n. 330339, in data 7 aprile 2004, con la quale la Banca d’Italia, filiale di Cuneo, chiede l’adozione di un provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nel giorno
26 marzo u.s., nei quali si è verificata, a causa dello sciopero generale
proclamato dalle organizzazioni sindacali, l’impossibilità del regolare
funzionamento delle Agenzie elencate in allegato della UniCredit Banca S.p.a.;
Ritenuta l’opportunità di aderire alla predetta richiesta;
Visto l’art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

DA

TR
AT
TA

C-11997 (Gratuito).

PREFETTURA DI CUNEO
Prot. n. 8973/14.7/Gab.

a favore delle sopraindicate Agenzie della UniCredit Banca S.p.a. che
sono state impossibilitate al regolare funzionamento a causa dello sciopero del 26 marzo u.s., e autorizzata, per detto giorno, la proroga dei termini legali e convenzionali, prescritti per le operazioni di banca.
La filiale di Cuneo della Banca d’Italia è incaricata dell’esecuzione
del presente decreto.
Cuneo, 17 aprile 2004

Il prefetto: Avellone.

Il prefetto della provincia di Cuneo,
Vista la nota n. 330326, in data 7 aprile 2004, con la quale la Banca d’Italia, filiale di Cuneo, chiede l’adozione di un provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nel giorno
26 marzo u.s., nel quale si è verificata, a causa dello sciopero generale
proclamato dalle organizzazioni sindacali, l’impossibilità del regolare
funzionamento delle dipendenze elencate in allegato della Cassa di Risparmio di Saluzzo;
Ritenuta l’opportunità di aderire alla predetta richiesta;
Visto l’art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;

ALLEGATO

Agenzie:
Bene Vagienna, piazza S. Francesco n. 1;
Carrù, piazza Mercato n. 1;
Cavallermaggiore, via Turcotto n. 5/b
Ceva, via Matteotti n. 4;
Cuneo, piazza Galimberti ang., via Roma;
Cuneo, corso Giolitti n. 34;
Fossano, via Roma n. 137;
Garessio, piazza Vittorio Veneto n. 6;
Mondovì, piazza S. Pietro n. 2-bis;

CO
PI
A
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Decreta:
a favore delle sopraindicate dipendenze della Cassa di Risparmio di Saluzzo, i cui sportelli sono stati impossibilitati al regolare funzionamento
a causa dello sciopero del 26 marzo 2004, è autorizzata, per detto giorno, la proroga dei termini legali e convenzionali, prescritti per le operazioni di banca.
La filiale di Cuneo della Banca d’Italia è incaricata dell’esecuzione
del presente decreto.
Cuneo, 17 aprile 2004
Il prefetto: Avellone.
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ALLEGATO

PREFETTURA DI ROVIGO
Prot. n.3871/16.5/Gab.

Il prefetto della provincia di Rovigo,
Vista la lettera n. 31304 del 2 aprile 2004, con la quale la filiale
della Banca d’Italia ha trasmesso la nota della Banca Nazionale del
Lavoro, sportello di Rovigo interessata il giorno 26 marzo 2004 dall’astensione dal lavoro del personale dipendente, richiedendo l’emissione del decreto previsto dall’art. 2 decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Visti gli accertamenti di rito;

UF
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CI
AL
E

Saluzzo (Agenzia sede di Saluzzo, Saluzzo Agenzia 1, Saluzzo
Agenzia 2);
Sampeyre;
Sanfront;
Envie;
Costigliole Saluzzo;
Scarnafigi;
Piasco;
Lagnasco;
Manta;
Cardè;
Mondovì (Filiale di Mondovì e filiale di Mondovì Agenzia 1);
Tarantasca;
Barge;
Brossasco;
Falicetto;
Luserna San Giovanni.

Decreta:

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, è
riconosciuto dipendente da eventi eccezionali l’irregolare funzionamento dei servizi di sportello, nel giorno 26 marzo 2004 della Banca Nazionale del Lavoro, sportello di Rovigo.

C-11998 (Gratuito).

GA
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TA

Rovigo, 16 aprile 2004

Prot. n. 951/14.7/Gab.

GU
RI
TE
L

—

Il prefetto della provincia di Pescara,
Viste le lettere con le quali il direttore della filiale di Pescara della
Banca d’Italia ha chiesto, su conforme istanza degli Istituti di Credito di
cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto per gli sportelli a fianco di ciascuno indicati, l’applicazione del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei
termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali;
Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli è dipeso dall’astensione dal lavoro del personale nella giornata del 26 marzo 2004;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

DA

i termini legali e convenzionali scaduti nel citato giorno e nei cinque
giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati nell’elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
I titoli che si trovano giacenti presso le suddette Aziende di credito,
durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto legislativo 15
gennaio 1948, n. 1, si faccia menzione della proroga accordata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

TR
AT
TA

Il prefetto: Lomastro.

C-12000 (Gratuito).

PREFETTURA DI PESCARA

Pescara, 19 aprile 2004

Il prefetto: Gentile.

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Prot. 3426/14.7.1

Il prefetto della provincia di La Spezia,
Vista la lettera n. 312396 del 2 aprile 2004, con la quale il direttore
della Banca d’Italia, sede di La Spezia, ha chiesto l’emanazione del
provvedimento per la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel giorno 26 marzo 2004 in favore degli sportelli della Banca Sanpaolo IMI S.p.a. filiale di La Spezia, indicati nell’allegato elenco, che è
parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che nel predetto giorno, gli sportelli del citato Istituto di Credito, in seguito allo sciopero del personale indetto dalle
organizzazioni sindacali, hanno subito interruzioni dell’attività lavorativa per tutta la giornata a causa dell’astensione dal lavoro del personale;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali, l’irregolare funzionamento nel giorno 26 marzo 2004 degli sportelli della Banca Sanpaolo IMI S.p.a. filiale di La Spezia, indicati nell’allegato elenco, che è
parte integrante del presente provvedimento, è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
Il presente decreto verrà inviato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvederà alla relativa pubblicazione ai sensi dell’art. 31
della legge 24 novembre 2000, n. 340.
La Spezia, 16 aprile 2004

Elenco allegato al decreto prefettizio n. 951/14.7 Gab. in data
19 aprile 2004:
Banca Popolare di Ancona: filiali di Pescara 1, via Michelangelo; Pescara 2, via Naz. Adriatica Nord; Pescara 3, viale Marconi;
Banca Antoniana Popolare Veneta: Dipendenze della provincia
di Pescara;
Banca Lombarda Private Investment: Dipendenza di Pescara
piazza della Rinascita;
Banca Toscana: filiali di Montesilvano - Pescara, Pescara Agenzia 1, Penne, Spoltore;
Banca Popolare di Milano S.p.a.: sportello di Pescara.

Il prefetto: Piscofo.

CO
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A

C-11999 (Gratuito).
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ALLEGATO
Banca Sanpaolo IMI S.p.a.:
succursale, viale Italia n. 188;
agenzia 1, corso Cavour n. 190;
agenzia, via Gori n. 15/A - Sarzana (SP);
agenzia, via Petriccioli n. 26 - Lerici (SP).
C-12001 (Gratuito).
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PREFETTURA DI PAVIA
Prot. n. 13122/AREL Proc. 3360.

Il prefetto della provincia di La Spezia,
Vista la lettera n. 323787 del 6 aprile 2004, con la quale il direttore
della Banca d’Italia, sede di La Spezia, ha chiesto l’emanazione del
provvedimento per la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel giorno 26 marzo 2004 in favore degli sportelli dell’Unicredit Banca filiale di La Spezia, indicati nell’allegato elenco, che è parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che nel predetto giorno, gli sportelli del citato Istituto
di Credito, in seguito allo sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, hanno subito interruzioni dell’attività lavorativa per
tutta la giornata a causa dell’astensione dal lavoro del personale;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Il prefetto della provincia di Pavia,
Vista la nota n. 322993 del 6 aprile 2004 con la quale il direttore
della succursale di Pavia della Banca d’Italia ha chiesto, su conforme
istanza della Banca Carige, la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali per gli Uffici della citata Banca ubicati in Casteggio ag. 546, Robbio ag. 547, Vigevano ag. 548 e Voghera ag. 377;
Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli delle
filiali succitate è dipeso dallo sciopero effettuato del personale dipendente per il giorno 26 marzo 2004;
Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di eccezionalità dell’evento che ha causato l’irregolare funzionamento del servizio bancario;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:

GA
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ET
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ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali, l’irregolare funzionamento nel giorno 26 marzo 2004 degli sportelli dell’UniCredit
Banca filiale di La Spezia, indicati nell’allegato elenco, che è parte integrante del presente provvedimento, è riconosciuto come causato da
eventi eccezionali.
Il presente decreto verrà inviato all’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvederà alla relativa pubblicazione ai sensi dell’art. 31
della legge 24 novembre 2000, n. 340.
La Spezia, 14 aprile 2004

Pavia, 15 aprile 2004
Il vice prefetto: D’Onofrio.

GU
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C-12002 (Gratuito).

Decreta:

i termini legali e convenzionali, scaduti nel citato giorno e nei cinque
giorni successivi serio prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
I titoli che si trovano giacenti presso le suddette aziende di
credito durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di
apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell’art.3 del citato decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. l, si faccia menzione della proroga
accordata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

—

Il prefetto: Piscopo.
UniCredit Banca filiale di La Spezia:
sede via Chiodo n. 61;
agenzia via d’Azeglio n. 7;
agenzia via Agretti n. 32;
agenzia via Sobborgo Emiliano n. 32 - Sarzana (SP).
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Prot. 3460/14.7.1.

C-12004 (Gratuito).

PREFETTURA DI LODI
Prot. n. 4028/04 16.5 Gab.

PREFETTURA DI PAVIA

TR
AT
TA

DA

Il prefetto della provincia di Lodi,
Vista la nota n. 201643 dell’8 marzo 2004, con la quale la Banca
d’Italia ha comunicato che la Banca Popolare di Lodi nelle proprie dipendenze di Lodi (agenzia 3), Casalpusterlengo, Senna Lodigiana, Lodi
Vecchio e Codogno, non ha potuto funzionare il giorno 20 febbraio
2004 a causa di uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali ed
ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detto
giorno e nei cinque giorni successivi;
Considerato che l’evento rientra nella fattispecie di cui all’art. 1,
del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 2 del predetto decreto legislativo 1/1948;
Decreta:

CO
PI
A

i termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 20 febbraio 2004 e
nei cinque giorni successivi ancorché relativi ad atti o operazioni da
compiersi in altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a decorrere
dal primo giorno lavorativo successivo alle date di cui sopra, a favore
della Banca Popolare di Lodi nelle proprie dipendenze di Lodi (agenzia
3), Casalpusterlengo, Senna Lodigiana, Lodi Vecchio e Codogno.

Prot n. 13140/AREL Proc. 3370.
Il prefetto della provincia di Pavia,
Vista la nota n. 323180 del 6 aprile 2004 con la quale il direttore
della succursale di Pavia della Banca d’Italia ha chiesto, su conforme
istanza della Banca UniCredit, la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni
bancarie in dipendenza di eventi eccezionali per gli uffici della citata
Banca ubicati in Pavia, piazza Guidi; Voghera, via Emilia n. 97; Voghera, via Emilia n. 162; Vigevano, corso Genova n. 33; Vigevano, corso Repubblica n. 6;
Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli delle
filiali succitate è dipeso dallo sciopero effettuato del personale dipendente per il giorno 26 marzo 2004;
Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di eccezionalità dell’evento che ha causato l’irregolare funzionamento del servizio bancario;
Visto l’art. 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

Lodi, 17 marzo 2004
Il prefetto: Frediani.

C-12003 (Gratuito).

i termini legali e convenzionali, scaduti nel citato giorno e nei cinque
giorni successivi, sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
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Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di eccezionalità dell’evento che ha causato l’irregolare funzionamento del servizio bancario:
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

Il prefetto: D’Onofrio.
C-12005 (Gratuito).

PREFETTURA DI PAVIA

i termini legali e convenzionali, scaduti nel citato giorno e nei cinque
giorni successivi, sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
I titoli che si trovano giacenti presso le suddette aziende di credito
durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. l, si faccia menzione della proroga accordata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
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Pavia, 15 aprile 2004

Pavia, 15 aprile 2004

Prot. n. 13115 /AREL Proc. 3357.

Il vice prefetto: D’Onofrio.

C-12007 (Gratuito).
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Decreta:

—
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Il prefetto della provincia di Pavia,
Vista la nota n. 323107 del 6 aprile 2004 con la quale il direttore
della succursale di Pavia della Banca d’Italia ha chiesto, su conforme
istanza della Banca Antoniana Popolare Veneta, la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione
delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali per gli Uffici della citata Banca ubicati in Pavia cod. 662, 670, Bressana Bottarone cod. 672, Broni cod. 673, Rivanazzano cod. 680. Stradella cod. 653,
Vidigulfo cod. 682, Vigevano cod. 683 e Voghera cod. 497;
Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli delle
filiali succitate è dipeso dallo sciopero effettuato del personale dipendente per il giorno 26 marzo 2004;
Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di eccezionalità dell’evento che ha causato l’irregolare funzionamento del servizio bancario;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Pavia, 15 aprile 2004

DA

i termini legali e convenzionali, scaduti nel citato giorno e nei cinque
giorni successivi, sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
I titoli che si trovano giacenti presso le suddette aziende di credito
durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, si faccia menzione della proroga accordata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
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Il vice prefetto: D’Onofrio.

C-12006 (Gratuito).

PREFETTURA DI PAVIA

Prot. n. 13103 /AREL Proc. 3353.
Il prefetto della provincia di Pavia,
Vista la nota n. 322993 del 6 aprile 2004 con la quale il direttore
della succursale di Pavia della Banca d’Italia ha chiesto, su conforme
istanza della Banca Cassa di Risparmio di Alessandria, la sospensione
dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali per
gli uffici della citata Banca ubicati in Mede e Voghera;
Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli delle
filiali succitate è dipeso dallo sciopero effettuato del personale dipendente per il giorno 26 marzo 2004;
Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di eccezionalità dell’evento che ha causato l’irregolare funzionamento del servizio bancario;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
i termini legali e convenzionali, scaduti nel citato giorno e nei cinque
giorni successivi, sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
I titoli che si trovano giacenti presso le suddette aziende di credito
durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. l, si faccia menzione della proroga accordata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Pavia, 15 aprile 2004

PREFETTURA DI PAVIA

Il vice prefetto: D’Onofrio.

CO
PI
A

Prot. n. 13106 /AREL Proc. 3354.

C-12008 (Gratuito).

Il prefetto della provincia di Pavia,
Vista la nota n. 322993 del 6 aprile 2004 con la quale il direttore
della succursale di Pavia della Banca d’Italia ha chiesto, su conforme
istanza della Banca Popolare di Vicenza, la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle
operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali per gli uffici
della citata Banca ubicati in Pavia, viale Golgi n. 63/a e Vigevano, via
Gravellona 1;
Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli delle
filiali succitate è dipeso dallo sciopero effettuato del personale dipendente per il giorno 26 marzo 2004:

PREFETTURA DI PAVIA
Prot. n. 13100 /AREL Proc. 3352.
Il prefetto della provincia di Pavia,
Vista la nota n. 323085 del 6 aprile 2004 con la quale il direttore
della succursale di Pavia della Banca d’Italia ha chiesto, su conforme
istanza della Banca Popolare di Novara, la sospensione dei termini lega-
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Decreta:

Pavia, 15 aprile 2004

Il vice prefetto: D’Onofrio.

Il prefetto della provincia di Pavia,
Vista la nota n. 322993 del 6 aprile 2004 con la quale il direttore
della succursale di Pavia della Banca d’Italia ha chiesto, su conforme
istanza della Banca Popolare Commercio e Industria, la sospensione
dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali
per gli uffici della citata Banca ubicati in Pavia sede, Vigevano sede,
Vigevano agenzia Carmine, filiale di Torrevecchia Pia e filiale di
Mortara;
Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli delle
filiali succitate è dipeso dallo sciopero effettuato del personale dipendente per il giorno 26 marzo 2004;
Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di eccezionalità dell’evento che ha causato l’irregolare funzionamento del servizio bancario;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

PREFETTURA DI PAVIA

GU
RI
TE
L

Prot. n. 13132 /AREL Proc. 3367.

TR
AT
TA

DA

Il prefetto della provincia di Pavia,
Vista la nota n. 322993 del 6 aprile 2004 con la quale il direttore
della succursale di Pavia della Banca d’Italia ha chiesto, su conforme
istanza della Banca Nazionale del Lavoro, la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle
operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali per gli Uffici
della citata Banca ubicati in Pavia filiale e agenzia n. 1, Casteggio, Corteolona, Stradella, Vigevano e Voghera;
Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli delle
filiali succitate è dipeso dallo sciopero effettuato del personale dipendente per il giorno 26 marzo 2004:
Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di eccezionalità» dell’evento che ha causato l’irregolare funzionamento del servizio bancario;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

CO
PI
A

i termini legali e convenzionali, scaduti nel citato giorno e nei cinque
giorni successivi, sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
I titoli che si trovano giacenti presso le suddette aziende di credito durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita
dichiarazione con cui, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, si faccia menzione della proroga accordata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Pavia, 15 aprile 2004
Il vice prefetto: D’Onofrio.

Decreta:

i termini legali e convenzionali, scaduti nel citato giorno e nei cinque
giorni successivi, sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
I titoli che si trovano giacenti presso le suddette aziende di credito durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita
dichiarazione con cui, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, si faccia menzione della proroga accordata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Pavia, 15 aprile 2004

—

C-12009 (Gratuito).

C-12010 (Gratuito).

Prot. n. 12975 /AREL Proc. 3300.

GA
ZZ
ET
TA

i termini legali e convenzionali, scaduti nel citato giorno e nei cinque
giorni successivi, sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
I titoli che si trovano giacenti presso le suddette aziende di credito durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita
dichiarazione con cui, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, si faccia menzione della proroga
accordata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

PREFETTURA DI PAVIA

UF
FI
CI
AL
E

li e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali per gli Uffici della
citata Banca ubicati in Confienza, Stradella, Vigevano e Voghera;
Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli delle
filiali succitate è dipeso dallo sciopero effettuato del personale dipendente per il giorno 26 marzo 2004;
Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di eccezionalità dell’evento che ha causato l’irregolare funzionamento del servizio bancario;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

ON
-L
IN
E

7-5-2004

Il vice prefetto: D’Onofrio.
C-12011 (Gratuito).

PREFETTURA DI PAVIA
Prot. n. 12941/AREL Proc. 3285
Il prefetto della provincia di Pavia,
Vista la nota n. 323062 del 6 aprile 2004 con la quale il direttore
della succursale di Pavia della Banca d’Italia ha chiesto, su conforme
istanza della Banca Intesa, la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni
bancarie in dipendenza di eventi eccezionali per gli uffici della citata
Banca ubicati in Belgioioso, Broni, Casorate Primo, Casteggio piazza
Cavour, Casteggio via Giulietti, Cava Manara piazza Vittorio Emanuele II, Chignolo Po, Cura Carpignano, Dorno, Godiasco, Mandriano, Lardirago, Mede Lomellina, Montù Beccaria, Mortara, Pavia 2 via
Varese, Pavia viale Battisti, Pavia via Solforino, Pavia 1 S. Pietro in
Verzolo, Pieve del Cairo, Robbio, Romagnese, S. Genesio ed Uniti,
San Martino Siccomario, Salice Terme, Santa Giuletta, Santa Maria
della Versa, Siziano, Stradella, Varzi, Verrua Po, Vigevano via Merula, Vigevano corso Vittorio Emanuele, Vigevano 1 corso Torino 12,
Voghera via Zanardi, Voghera 1 via Lomellina n. 49, Voghera via Plana e Zavattarello;
Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli delle
filiali succitate è dipeso dallo sciopero effettuato del personale dipendente per il giorno 26 marzo 2004;
Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di eccezionalità dell’evento che ha causato l’irregolare funzionamento del servizio bancario;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1;
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Pavia, 15 aprile 2004
Il vice prefetto: D’Onofrio.
C-12017 (Gratuito).

Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli delle
filiali succitate è dipeso dallo sciopero effettuato del personale dipendente per il giorno 26 marzo 2004;
Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di eccezionalità dell’evento che ha causato l’irregolare funzionamento del servizio bancario;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. l;
Decreta:

UF
FI
CI
AL
E

Decreta:
i termini legali e convenzionali, scaduti nel citato giorno e nei cinque
giorni successivi, sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
I titoli che si trovano giacenti presso le suddette aziende di credito
durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, si faccia menzione della proroga accordata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

i termini legali e convenzionali, scaduti nel citato giorno e nei cinque
giorni successivi, sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
I titoli che si trovano giacenti presso le suddette aziende di credito
durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, si faccia menzione della proroga accordata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Pavia, 15 aprile 2004

GA
ZZ
ET
TA

PREFETTURA DI PAVIA
Prot. n. 13127 /AREL Proc. 3364.

C-12013 (Gratuito).

Decreta:

GU
RI
TE
L

—

Il prefetto della provincia di Pavia,
Vista la nota n. 322993 del 6 aprile 2004 con la quale il direttore
della succursale di Pavia della Banca d’Italia ha chiesto, su conforme
istanza della Banca Monte Paschi di Siena, la sospensione dei termini
legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle
operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali per gli uffici
della citata Banca ubicati in Pavia filiale e agenzia n. 1, Vigevano e
Voghera;
Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli delle
filiali succitate è dipeso dallo sciopero effettuato del personale dipendente per il giorno 26 marzo 2004;
Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di eccezionalità dell’evento che ha causato l’irregolare funzionamento del servizio bancario;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

TR
AT
TA

DA

in termini legali e convenzionali, scaduti nel citato giorno e nei cinque
giorni successivi, sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
I titoli che si trovano giacenti presso le suddette aziende di credito
durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. l, si faccia menzione della proroga accordata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Pavia, 15 aprile 2004

Il vice prefetto: D’Onofrio.

PREFETTURA DI PAVIA

Prot. n. 12966/AREL Proc. 3296.
Il prefetto della provincia di Pavia,
Vista la nota n. 322993 del 6 aprile 2004 con la quale il direttore
della succursale di Pavia della Banca d’Italia ha chiesto, su conforme
istanza della Banca Regionale Europea, la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali per gli Uffici della
citata Banca ubicati Pavia sede, Pavia Agenzia c/o Casa di Riposo Pertusati, agenzie di Borgo Ticino-Pavia, Città Giardino-Pavia, Porta Cavour-Pavia, Mirabello-Pavia, San Paolo Crosione-Pavia, Cravino-Pavia, Borgarello, Casei Gerola, Casorate Primo, Castegggio, Garlasco,
Giussago, Godiasco, Mandriano, Linaiolo, Magherno, Marcignago, Salice Terme, San Martino Siccomario, Sannazzaro de Burgondi, Siziano,
Stradella, Vigevano, Voghera. Voghera-agenzia n. 1, Albuzzano, Belgioioso, Brallo di Pregola, Cassolnovo, Montebello della Battaglia,
Mortara, Portalbera, Pinarolo Po, Robbio, Travacò Siccomario, Valle
Lomellina, Varzi, Vigevano agenzia n. 1, Vistarino, agenzia c/o Università degli Studi di Pavia, facoltà di Ingegneria;
Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli delle
filiali succitate e dipeso dallo sciopero effettuato del personale dipendente per il giorno 26 marzo 2004;
Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di eccezionalità dell’evento che ha causato l’irregolare funzionamento del servizio bancario;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

C-12012 (Gratuito).

CO
PI
A

Il vice prefetto: D’Onofrio.

PREFETTURA DI PAVIA

Prot. n. 12953 /AREL Proc. 3291.
Il prefetto della provincia di Pavia,
Vista la nota n. 322993 del 6 aprile 2004 con la quale il direttore
della succursale di Pavia della Banca d’Italia ha chiesto, su conforme
istanza della Banca Popolare di Lodi, la sospensione dei termini legali e
convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali per gli uffici della citata
Banca ubicati in Chignolo Po e Vigevano;

i termini legali e convenzionali, scaduti nel citato giorno e nei cinque
giorni successivi, sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
I titoli che si trovano giacenti presso le suddette aziende di credito
durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, si faccia menzione della proroga accordata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Pavia, 15 aprile 2004
Il vice prefetto: D’Onofrio.
C-12018 (Gratuito).
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PREFETTURA DI PAVIA
Prot. n. 12948 /AREL Proc. 3288.

Il prefetto della provincia di Pavia,
Vista la nota n. 322993 del 6 aprile 2004 con la quale il direttore
della succursale di Pavia della Banca d’Italia ha chiesto, su conforme
istanza della Banca Agricola Mantovana, la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie, in dipendenza di eventi eccezionali, per gli uffici della
citata Banca ubicati in Parona (filiale) e agenzia di Casorate Primo;
Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli delle
filiali succitate è dipeso dallo sciopero effettuato del personale dipendente per il giorno 26 marzo 2004;
Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di eccezionalità dell’evento che ha causato l’irregolare funzionamento del servizio bancario;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Il prefetto della provincia di Pavia,
Vista la nota n. 322993 del 6 aprile 2004 con la quale il direttore della succursale di Pavia della Banca d’Italia ha chiesto, su
conforme istanza della Banca Cariparma e Piacenza, la sospensione
dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali per gli uffici della citata Banca ubicati Pavia sede, Pavia agenzia n. 1, Bressana Bottarone, Casteggio, Certosa di Pavia, Gambolò,
Garlasco, Mortara, San Martino Siccomario, Stradella, Vigevano
agenzie n. 1 e n. 3;
Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli delle
filiali succitate è dipeso dallo sciopero effettuato del personale dipendente per il giorno 26 marzo 2004;
Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di eccezionalità dell’evento che ha causato l’irregolare funzionamento del servizio bancario;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. l;

Decreta:

GA
ZZ
ET
TA

i termini legali e convenzionali, scaduti nel citato giorno e nei cinque
giorni successivi, sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
I titoli che si trovano giacenti presso le suddette aziende di credito
durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. l, si faccia menzione della proroga accordata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

UF
FI
CI
AL
E

Prot. n. 12957 /AREL Proc. 3293.

Pavia, 15 aprile 2004

Il vice prefetto: D’Onofrio.

Pavia, 15 aprile 2004

GU
RI
TE
L

—

C-12015 (Gratuito).

PREFETTURA DI PAVIA
Prot. n. 12946/AREL Proc. 3286

Il vice prefetto: D’Onofrio.
C-12014 (Gratuito).

TR
AT
TA

DA

Il prefetto della provincia di Pavia,
Vista la nota n. 323028 del 6 aprile 2004 con la quale il direttore
della succursale di Pavia della Banca d’Italia ha chiesto, su conforme
istanza della Banca di Roma, la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni
bancarie in dipendenza di eventi eccezionali per gli uffici della citata
Banca ubicati Pavia, Broni e Vigevano;
Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli delle
filiali succitate è dipeso dallo sciopero effettuato del personale dipendente per il giorno 26 marzo 2004;
Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di eccezionalità dell’evento che ha causato l’irregolare funzionamento del servizio bancario;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

CO
PI
A

i termini legali e convenzionali, scaduti nel citato giorno e nei cinque
giorni successivi, sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
I titoli che si trovano giacenti presso le suddette Aziende di Credito durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, si faccia menzione della proroga accordata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

PREFETTURA DI LIVORNO
Prot. n. 629.14.7.Gab.
Il prefetto della provincia di Livorno,
Considerato che il 23 marzo 2004 si è verificato l’irregolare funzionamento, a causa di un intervento tecnico per un adeguamento
hardware e software con sostituzione terminali, della Azienda di Credito sottoindicata:
Cassa di Risparmio di Volterra, filiale di Bibbona;
Vista la nota n. 314860 in data 5 aprile 2004 con la quale il direttore della sede di Livorno della Banca d’Italia chiede la proroga dei termini legali e convenzionali a seguito dell’eccezionalità dell’evento che
ha dato luogo all’irregolare funzionamento degli sportelli delle dipendenze della citata Banca;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,
è riconosciuta causata da eventi eccezionali la chiusura della agenzia
dell’azienda di credito specificata in narrativa, nella giornata del
23 marzo 2004.
Livorno, 14 aprile 2004

Pavia, 15 aprile 2004

Il prefetto: Trevisone.

Il vice prefetto: D’Onofrio.
C-12016 (Gratuito).

Decreta:

i termini legali e convenzionali, scaduti nel citato giorno e nei cinque
giorni successivi, sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
I titoli che si trovano giacenti presso le suddette aziende di credito
durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, si faccia menzione della proroga accordata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

C-12019 (Gratuito).
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Prot. n. 600.14.7.Gab.
Il prefetto della provincia di Livorno,
Considerato che il 26 marzo 2004 si è verificato l’irregolare funzionamento, a causa di uno sciopero del personale dipendente, indetto
dalle OO.SS., della Azienda di Credito sottoindicata:
Banca San Paolo IMI, filiale di Livorno; filiale di Livorno, agenzia n. 1; filiale di Livorno, agenzia n. 2;
Vista la nota n. 309742 in data 2 aprile 2004 con la quale il direttore della sede di Livorno della Banca d’Italia chiede la proroga dei termini legali e convenzionali a seguito dell’eccezionalità dell’evento che
ha dato luogo all’irregolare funzionamento degli sportelli delle dipendenze della citata Banca;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Cassa di Risparmio di San Miniato: filiale di Livorno, agenzia 1;
filiale di Livorno, agenzia 2; filiale di Castiglioncello;
Vista la nota n. 320824 in data 6 aprile 2004 con la quale il direttore della sede di Livorno della Banca d’Italia chiede la proroga dei termini legali e convenzionali a seguito dell’eccezionalità dell’evento che
ha dato luogo all’irregolare funzionamento degli sportelli delle dipendenze della citata Banca;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

UF
FI
CI
AL
E

PREFETTURA DI LIVORNO

Decreta:

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, è riconosciuta causata da eventi eccezionali la chiusura delle agenzie dell’azienda di credito specificata in narrativa, nella giornata del 26 marzo 2004.
Livorno, 14 aprile 2004

Decreta:

Il prefetto: Trevisone.

C-12022 (Gratuito).

GA
ZZ
ET
TA

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, è riconosciuta causata da eventi eccezionali la chiusura della agenzia dell’azienda di credito specificata in narrativa, nella giornata del 26 marzo 2004.
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Livorno, 5 marzo 2004

PREFETTURA DI LIVORNO

Il prefetto: Trevisone.
C-12020 (Gratuito).

Prot. n. 633.14.7.Gab.

PREFETTURA DI LIVORNO

—

Prot. n. 631.14.7.Gab.

Decreta:
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, è riconosciuta causata da eventi eccezionali la chiusura della agenzia dell’azienda di credito specificata in narrativa, nella giornata del 26 marzo 2004.
Livorno, 14 Aprile 2004

DA

GU
RI
TE
L

Il prefetto della provincia di Livorno,
Considerato che il 26 marzo 2004 si è verificato l’irregolare funzionamento, a causa di uno sciopero del personale dipendente, indetto
dalle OO.SS., della azienda di Credito sottoindicata:
Cassa di Risparmio di Volterra, filiale di Livorno; filiale di Livorno, agenzia 1; filiale di Bibbona; filiale di Cecina; filiale La California; filiale di Rosignano Marittimo, filiale di S. Pietro in Palazzi, filiale
di San Vincenzo;
Vista la nota n. 320684 in data 6 aprile 2004 con la quale il direttore della sede di Livorno della Banca d’Italia chiede la proroga dei termini legali e convenzionali a seguito dell’eccezionalità dell’evento che
ha dato luogo all’irregolare funzionamento degli sportelli delle dipendenze della citata Banca;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Il prefetto della provincia di Livorno,
Considerato che il 26 marzo 2004 si è verificato l’irregolare funzionamento, a causa di uno sciopero del personale dipendente, indetto
dalle OO.SS., della Azienda di Credito sottoindicata:
Banca del Monte di Lucca: filiale di Livorno;
Vista la nota n. 320817 in data 6 aprile 2004 con la quale il direttore della sede di Livorno della Banca d’Italia chiede la proroga dei termini legali e convenzionali a seguito dell’eccezionalità dell’evento che
ha dato luogo all’irregolare funzionamento degli sportelli delle dipendenze della citata Banca;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Il prefetto: Trevisone.

TR
AT
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Decreta:

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, è riconosciuta causata da eventi eccezionali la chiusura delle agenzie dell’azienda di credito specificata in narrativa, nella giornata del 26 marzo 2004.

C-12023 (Gratuito).

Livorno, 14 aprile 2004

PREFETTURA DI LIVORNO
Il prefetto: Trevisone.
Prot. n. 666.14.7.Gab.

CO
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A

C-12021 (Gratuito).

PREFETTURA DI LIVORNO

Prot. n. 632.14.7.Gab.

Il prefetto della provincia di Livorno,
Considerato che il 26 marzo 2004 si è verificato l’irregolare funzionamento, a causa di uno sciopero del personale dipendente, indetto
dalle OO.SS., della Azienda di Credito sottoindicata:

Il prefetto della provincia di Livorno,
Considerato che il 26 marzo 2004 si è verificato l’irregolare funzionamento a causa della partecipazione del personale allo sciopero
generale indetto della OO.SS., della Azienda di Credito sottoindicata:
Deutsche Bank: filiale di Livorno, sportello «A» di Livorno;
Vista la nota n. 348627 in data 14 aprile 2004 con la quale il direttore della sede di Livorno della Banca d’Italia chiede la proroga dei termini legali e convenzionali a seguito dell’eccezionalità dell’evento che
ha dato luogo all’irregolare funzionamento degli sportelli delle dipendenze della citata Banca;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
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Decreta:

PREFETTURA DI PRATO

Livorno, 16 aprile 2004
Il prefetto: Trevisone.
C-12024 (Gratuito).

PREFETTURA DI LIVORNO
Prot. n. 667.14.7.Gab.

Il prefetto della provincia di Prato,
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, relativo alla
proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi di chiusura
delle aziende di credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali;
Considerato che, a causa di uno sciopero del personale il giorno
26 marzo 2004, per l’intera giornata, non hanno potuto funzionare gli
sportelli della filiale di Prato, sportello di Montemurlo della Deutsche
Bank S.p.a.;
Vista la richiesta n. 341216 del 9 aprile 2004 del direttore della
Banca d’Italia;
Decreta:

ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. l, il mancato regolare funzionamento degli sportelli dell’istituto di Credito in premessa è riconosciuto come dipendente da eventi eccezionali e la durata di esso è
accertata per il giorno 26 marzo 2004.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

GA
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Il prefetto della provincia di Livorno,
Considerato che il 1° aprile 2004, dalle ore 11,20 alle ore 16,45, si
è verificato l’irregolare funzionamento, a causa di interventi tecnici di
adeguamento hardware e software con sostituzione terminali, della
Azienda di Credito sottoindicata:
Cassa di Risparmio di Volterra, sportello di San Vincenzo;
Vista la nota n. 348644 in data 14 aprile 2004 con la quale il direttore della sede di Livorno della Banca d’Italia chiede la proroga dei termini legali e convenzionali a seguito dell’eccezionalità dell’evento che
ha dato luogo all’irregolare funzionamento degli sportelli delle dipendenze della citata Banca;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Prot. n. 20040007171/14.7 - Gab.

UF
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ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, è riconosciuta causata da eventi eccezionali la chiusura delle agenzie dell’azienda di credito specificata in narrativa, nella giornata del 26 marzo 2004.

Decreta:

Prato, 21 aprile 2004
Il prefetto: Badalamenti.

C-12027 (Gratuito).

—

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, è riconosciuta causata da eventi eccezionali la chiusura della agenzia dell’azienda di credito specificata in narrativa, nella giornata del 1° aprile 2004.

PREFETTURA DI PRATO
Prot. n. 20030007128/14.7 - Gab.
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L

Livorno, 16 aprile 2004

ON
-L
IN
E

7-5-2004

Il prefetto: Trevisone.

C-12025 (Gratuito).

PREFETTURA DI LIVORNO

DA

Prot. n. 667.14.7.Gab.

CO
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A
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Il prefetto della provincia di Livorno,
Considerato che il 30 marzo 2004, dalle ore 11,20 alle ore 16,45, si
è verificato l’irregolare funzionamento, a causa di interventi tecnici di
adeguamento hardware e software con sostituzione terminali, della
Azienda di Credito sottoindicata:
Cassa di Risparmio di Volterra: sportello di La California;
Vista la nota n. 348644 in data 14 aprile 2004 con la quale il direttore della sede di Livorno della Banca d’Italia chiede la proroga dei termini legali e convenzionali a seguito dell’eccezionalità dell’evento che
ha dato luogo all’irregolare funzionamento degli sportelli delle dipendenze della citata Banca;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n, 1, è riconosciuta causata da eventi eccezionali la chiusura della agenzia dell’azienda di credito specificata in narrativa, nella giornata del 30 marzo 2004.

Il prefetto della provincia di Prato,
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, relativo alla
proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi di chiusura
delle Aziende di Credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali;
Considerato che, a causa dell’assemblea dei personale il giorno
26 marzo 2004 per l’intera giornata, non hanno potuto funzionare gli
sportelli della sede di Prato, ag. Casarsa, ag. Chiesanuova, ag. Coiano, ag. Colonica, ag. Galcetello, ag. Galciana, ag. Grignano, ag. I Ciliani, ag. Il Pino, ag. Iolo, ag. Interporto, ag. La Castellina, ag. La
Pietà, ag. La Querce, ag. La Romita, ag. Macrolotto 1°, ag. Mercato
Nuovo, ag. Mezzana, ag. Mezzana Centro, ag. Narnali, ag. Ospedale,
ag. Piave, ag. San Marco, ag. San Paolo, ag. Zarini, ag. Carmignano,
ag. Seano, ag. Montemurlo, ag. Oste, ag. Poggio a Caiano, ag. La
Briglia, ag. Vaiano, ag. Vernio della Cariprato - Cassa di Risparmio
di Prato S.p.a;
Vista la richiesta n. 341219 del 9 aprile 2004 del direttore della
Banca d’Italia;
Decreta:
ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. l, il mancato regolare funzionamento degli sportelli dell’istituto di Credito in premessa è riconosciuto come dipendente da eventi eccezionali e la durata di esso è
accertata per il giorno 26 marzo 2004.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Prato, 21 aprile 2004

Livorno, 16 aprile 2004

Il prefetto: Badalamenti.

Il prefetto: Trevisone.
C-12026 (Gratuito).

C-12028 (Gratuito).
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Prot. n. 20040007124/14.7 - Gab.
Il prefetto della provincia di Prato,
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, relativo alla proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle
aziende di Credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali;
Considerato che, a causa di uno sciopero del personale il giorno
26 marzo 2004, per l’intera giornata, non hanno potuto funzionare gli
sportelli della sede di Prato, Prato Galciana; Poggio a Caiano; Oste di
Montemurlo della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a.;
Vista la richiesta n. 330655 del direttore della Banca d’Italia;

Considerato che, a causa di uno sciopero del personale il giorno
26 marzo 2004, per l’intera giornata, non hanno potuto funzionare gli
sportelli della sede 400 della Banca Popolare di Milano;
Vista la richiesta n. 330647 del 7 aprile 2004 del direttore della
Banca d’Italia;
Decreta:

ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato regolare funzionamento degli sportelli dell’Istituto di Credito in premessa è riconosciuto come dipendente da eventi eccezionali e la durata di esso è
accertata per il giorno 26 marzo 2004.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
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PREFETTURA DI PRATO
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Prato, 21 aprile 2004
Decreta:
ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato regolare funzionamento degli sportelli dell’istituto di Credito in premessa è riconosciuto come dipendente da eventi eccezionali e la durata di esso è
accertata per il giorno 26 marzo 2004.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il prefetto: Badalamenti.

C-12031 (Gratuito).
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PREFETTURA DI PRATO

Prato, 21 aprile 2004

Prot. n. 20040007141/14.7 - Gab.

Il prefetto: Badalamenti.
C-12029 (Gratuito).

PREFETTURA DI PRATO

—

Prot. n. 20040007119/14.7 - Gab.

GU
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Il prefetto della provincia di Prato,
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, relativo alla proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle
aziende di Credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali;
Considerato che, a causa di uno sciopero del personale il giorno
26 marzo 2004, per l’intera giornata, non hanno potuto funzionare gli
sportelli della sede di Prato, agenzia Prato 2 del Banco Popolare di Verona e Novara;
Vista la richiesta n. 330528 del 7 aprile 2004 del direttore della
Banca d’Italia;

Decreta:
ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato regolare funzionamento degli sportelli dell’Istituto di Credito in premessa è riconosciuto come dipendente da eventi eccezionali e la durata di esso è
accertata per il giorno 26 marzo 2004.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Prato, 21 aprile 2004
Il prefetto: Badalamenti.
C-12032 (Gratuito).

DA

Decreta:

ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato regolare funzionamento degli sportelli dell’Istituto di Credito in premessa è riconosciuto come dipendente da eventi eccezionali e la durata di esso è
accertata per il giorno 26 marzo 2004.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

TR
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Il prefetto della provincia di Prato,
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, relativo alla proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle
aziende di credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali;
Considerato che, a causa di uno sciopero del personale il giorno
26 marzo 2004, per l’intera giornata, non hanno potuto funzionare gli
sportelli di Prato ag. 1, Prato ag. 3, Prato ag. 4, Comeana, Carmignano,
Poggio a Caiano, Verno della Banca Toscana;
Vista la richiesta n. 330578 del 7 aprile 2004 del direttore della
Banca d’Italia;

Prato, 21 aprile 2004

Il prefetto: Badalamenti.
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A

C-12030 (Gratuito).

PREFETTURA DI PRATO

Prot. n. 20040007134/14.7 - Gab.
Il prefetto della provincia di Prato,
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, relativo alla proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle
aziende di credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali;

PREFETTURA DI PISTOIA
Prot. n. 1065/14.7./Gab.
Il prefetto della provincia di Pistoia,
Considerato che nel giorno 26 marzo 2004 le agenzie che di seguito si riportano, rispettivamente della Cassa di Risparmio di Lucca S.p.a.
e della Banca Popolare di Lodi Soc. Coop. a r.l. non hanno funzionato
regolarmente a causa dell’astensione dal lavoro del personale;
Cassa di Risparmio di Lucca S.p.a.:
piazza IV Novembre, Agliana;
via Matteotti, 181, Larciano;
piazza Gramsci, Montecatini Terme;
via Galvani, ang. via Fermi, Pistoia;
via Pacini, 19, Pistoia;
via XXIV Maggio n. 1, Ponte Buggianese;
via Montalbano, 203, Quarrata.
Banca Popolare di Lodi Soc. Coop. a r.l.:
via Pacinotti n. 3, Pistoia.
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—

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1, l’irregolare funzionamento nel giorno 26 marzo 2004 delle
agenzie indicate in premessa, rispettivamente della Cassa di Risparmio
di Lucca S.p.a. e della Banca Popolare di Lodi Soc. Coop. a r.l., è riconosciuto come determinato da eventi eccezionali.
La direzione della filiale di Pistoia della Banca d’Italia è incaricata
dell’esecuzione del presente decreto, che, a cura di questa Prefettura Ufficio Territoriale del Governo, verrà trasmesso all’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Pistoia, 21 aprile 2004

Il prefetto: Di Mattia.

C-12033 (Gratuito).

DA

PREFETTURA DI PISTOIA
Prot. n. 1051/14.7 - Gab.

TR
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Il prefetto della provincia di Pistoia,
Considerato che nel giorno 26 marzo 2004 le agenzie che di seguito si riportano. rispettivamente della Cassa di Risparmio di Prato S.p.a.
e della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a. non hanno funzionato regolarmente a causa dell’astensione dal lavoro del personale;
Cassa di Risparmio di Prato S.p.a.:
via A. Magni, 162, Agliana;
via Salcetana, 64, Agliana;
via Garibaldi, 41/B, Montale;
via Macallè, 55, Pistoia;
via Montalbano, 279/B, Quarrata.
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a.:
via Roma, 3, Pistoia;
via IV Novembre, ang. via Gorizia, Pistoia;
via Porta al Borgo, 95/97, Pistoia;
via Porta S. Marco, 234, Pistoia;
via Porta Lucchese, ang. via Puccini, Pistoia;
viale Adua, ang. via Don Minzoni, Pistoia;
presidio Ospedaliero di Pistoia A.S.L. n. 3, viale Matteotti, Pistoia;
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Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.a., via Ciliegiole, Pistoia;
Confcommercio Pistoia, viale Adua, 128, Pistoia;
via Provinciale Pratese, 445, fraz. Chiazzano, Pistoia;
via Nazionale Modenese, 664, fraz. Le Piastre, Pistoia;
piazza Begliomini, 1, fraz. Piteccio, Pistoia;
via di Bure Vecchia, 6, loc. S. Agostino, Pistoia;
via Statale Fiorentina, 729/A, fraz. Bottegone, Pistoia;
via Dalmazia, 337, fraz. Capostrada, Pistoia;
via Montalbano, 256, fraz. Masiano, Pistoia;
via Fratelli Germani, 5, Piteglio;
via Buggianese, 45/47, Ponte Buggianese;
piazza Risorgimento, 37, Quarrata;
via Statale Fiorentina, 435, fraz. Catena, Quarrata;
via Statale Fiorentina, 296, fraz. Olmi, Quarrata;
via del Cantone, fraz. Valenzatico, Quarrata;
via Nazionale, 180, fraz. Pavana Pistoiese, Sambuca Pistoiese;
piazza G. Matteotti, 147, San Marcello Pistoiese;
viale L. Orlando, 625, fraz. Campo Tizzoro, San Marcello Pistoiese;
via E. Pollacci, fraz. Casalguidi, Serravalle Pistoiese;
via Statale, 435, fraz. Masotti, Serravalle Pistoiese;
piazza XXVII Aprile, 20, Pieve a Nievole;
Borgo della Vittoria, 2, via Ruga degli Orlandi, 86, Pescia;
via Alberghi, fraz. Castellare, Pescia;
via delle Cartiere, 21, fraz. Collodi, Pescia;
viale Verdi, 13, Montecatini Terme;
via Leonardo Da Vinci, 4, Montecatini Terme;
piazza Giovanni XXIII, 10, Montale;
via Buozzi, 9, Monsummano Terme;
piazza dei Martiri, 17/18, fraz. Cintolese, Monsummano Terme;
piazza Resistenza, 14, fraz. Margine Coperta, Massa e Cozzile;
centro Commerciale Montecatini, via di Biscolla, 48, fraz. Traversagna, Massa e Cozzile;
via Mammianese, 216/B, fraz. Panicagliora, Marliana;
piazza Vittorio Veneto, Larciano;
via Gramsci, 28, Lamporecchio;
piazza Umberto I, 6, Cutigliano;
via Dante Alighieri, 22, Chiesina Uzzanese;
via Indipendenza, fraz. Borgo a Buggiano, Buggiano;
via Roma, 72, fraz. S. Piero, Agliana;
via Brennero, 287, Abetone.
Vista la richiesta della filiale di Pistoia della Banca d’Italia
n. 341782 in data 13 aprile 2004 avanzata, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, per ottenere la proroga dei termini
legali e convenzionali venuti a scadere in occasione della chiusura delle
filiali ed agenzie interessate;
Considerato che l’art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000,
n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione dei procedimenti amministrativi, ha disposto la soppressione dei fogli degli annunzi legali delle province a decorrere dal
9 marzo 2001;
Considerato che l’art. 31, comma 3, della citata legge n. 340 del
2000 ha stabilito, altresì, che quando disposizioni vigenti prevedono la
pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale;
Rilevato che con circolare prot. n. M/3311 in data 27 febbraio
2001 il Ministero dell’Interno - Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale - Ufficio studi per l’amministrazione generale e per gli affari legislativi - ha precisato che tutti gli
atti per i quali disposizioni vigenti prevedano la pubblicazione nel
F.A.L. quale unica forma di pubblicità legale dovranno essere inviati
all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvederà alla pubblicazione con le stesse modalità e alle medesime condizioni previste per
le inserzioni nel F.A.L.;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;
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Vista la richiesta della filiale di Pistoia della Banca d’Italia
n. 350018 in data 14 aprile 2004 avanzata, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, per ottenere la proroga dei termini
legali e convenzionali venuti a scadere in occasione della chiusura delle
filiali ed agenzie interessate;
Considerato che l’art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000,
n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione dei procedimenti amministrativi, ha disposto la soppressione dei fogli degli annunzi legali delle province a decorrere dal
9 marzo 2001;
Considerato che l’art. 31, comma 3, della citata legge n. 340 del
2000 ha stabilito, altresì, che quando disposizioni vigenti prevedono la
pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale;
Rilevato che con circolare prot. n. M/3311 in data 27 febbraio
2001 il Ministero dell’Interno - Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale - Ufficio studi per l’amministrazione generale e per gli affari legislativi - ha precisato che tutti gli
atti per i quali disposizioni vigenti prevedano la pubblicazione nel
F.A.L. quale unica forma di pubblicità legale dovranno essere inviati
all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvederà alla pubblicazione con le stesse modalità e alle medesime condizioni previste per
le inserzioni nel F.A.L.;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;
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PREFETTURA DI NAPOLI

Pistoia, 20 aprile 2004
Il prefetto: Di Mattia.

Prot. n. 24329/Gab/AA.GG.

Il prefetto della provincia di Napoli,
Considerato che le dipendenze della Banca Popolare di Novara
S.p.a., di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel giorno 26 marzo 2004 non hanno potuto funzionare regolarmente a causa di uno sciopero;
Vista la lettera n. 326229 del 7 aprile 2004 con la quale la Banca
d’Italia, sede di Napoli ha chiesto l’emanazione del presente decreto ai
fini della proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel giorno
suddetto;
Visto il D.L. C.P.S. 15 gennaio 1948, n.1;
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1, l’irregolare funzionamento nel giorno 26 marzo 2004 delle
agenzie indicate in premessa, rispettivamente della Cassa di Risparmio
di Prato S.p.a. e della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a. è riconosciuto come determinato da eventi eccezionali.
La direzione della filiale di Pistoia della Banca d’Italia è incaricata
dell’esecuzione del presente decreto, che, a cura di questa Prefettura Ufficio Territoriale del Governo, verrà trasmesso all’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

C-12034 (Gratuito).

Decreta:

PREFETTURA DI NAPOLI
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Prot. n. 24328/Gab/AA.GG.

Il prefetto della provincia di Napoli,
Considerato che le dipendenze della UniCredit Banca, di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel giorno 26 marzo 2004 non hanno potuto funzionare regolarmente a causa di uno sciopero;
Vista la lettera n. 326194 del 7 aprile 2004 con la quale la Banca d’Italia, sede di Napoli ha chiesto l’emanazione del presente decreto ai fini della
proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel giorno suddetto;
Visto il D.L.C.P.S. 15 gennaio 1948, n. 1;
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l’evento in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della succitata
normativa riveste il carattere di evento eccezionale e, pertanto, i termini
legali o convenzionali scadenti nel giorno 26 marzo 2004 e nei cinque
giorni successivi sono prorogati di giorni 15 a decorrere dal 29 marzo
2004, data di normale ripresa dell’attività.
Il presente decreto sarà inviato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Piazza Verdi 10 - 00100 Roma) che provvederà alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per le inserzioni nel soppresso foglio annunzi legali per le province, nonché affisso, per estratto, nei locali dell’Azienda di Credito interessata, a cura dell’Azienda medesima.

Il prefetto: Profili.

CO
PI
A

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1 si comunica che le astensioni dal lavoro connesse a rivendicazioni a
carattere nazionale della categoria per l’intera giornata del 26 marzo c.a.
hanno impedito la regolare operatività delle ns. agenzie di Napoli e Provincia di seguito elencate:
Napoli Verdi, Napoli Filangieri, Napoli Cavour, Napoli Bovio, Napoli Carità, Napoli Scarlatti, Napoli Medaglie d’Oro, Napoli piazza Mercato, Napoli corso Garibaldi A, Napoli corso Novara, Napoli Garibaldi 8,
Napoli centro Direzionale, Napoli San Giovanni a Teduccio, Napoli Secondigliano, Napoli San Giorgio, Napoli Portici, Napoli Sp. Inail, Investement Garibaldi, Torre del Greco, Ercolano, Gragnano, Torre Annunziata, Sorrento, Castellammare di Stabia, Frattamaggiore, Giugliano, Pomigliano, San Giuseppe Vesuviano, Casoria, Afragola, Marano, Quarto,
Pozzuoli, Napoli Soccavo, Napoli Fuorigrotta, Napoli Mergellina.
Si ravvisa pertanto, la necessità del provvedimento di proroga dei
termini legali e convenzionali, in applicazione al sopra citato decreto legislativo n. 1/1948, per tutte le suddette ns. agenzie.

C-12035 (Gratuito).

Napoli, 14 aprile 2004
Il prefetto: Profili.

—

Decreta:

Napoli, 14 aprile 2004

l’evento in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della succitata
normativa riveste il carattere di evento eccezionale e, pertanto, i termini
legali o convenzionali scadenti nel giorno 26 marzo 2004 e nei cinque
giorni successivi sono prorogati di giorni 15 a decorrere dal 29 marzo
2004, data di normale ripresa dell’attività.
Il presente decreto sarà inviato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Piazza Verdi 10 - 00100 Roma) che provvederà alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per le inserzioni nel soppresso foglio annunzi legali per le province, nonché affisso, per estratto, nei locali dell’Azienda di Credito interessata, a cura dell’Azienda medesima.

Proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi di chiusura
delle Aziende di credito a causa di eventi eccezionali sciopero del
26 marzo 2004.
In conseguenza dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, i nostri uffici di Area Affari Napoli e le seguenti filiali:
filiale di Palma Campania - 40040;
filiale di Napoli, via Partenope - 03400;
filiale di Casoria - 39840;
filiale di Giugliano - 39900;
filiale di Arco Felice - 40100;
filiale di Napoli 1 - 03401;
filiale di Napoli 3 - 03402,
filiale di Napoli 4 - 03403;
filiale di Portici - 40090;
filiale di Napoli 5 - 03404;
filiale di Napoli 6 - 03405;
filiale di Napoli n. 9 - 03409;
filiale di Qualiano - 40120;
filiale di Pozzuoli - 40101.
non hanno potuto funzionare regolarmente nella giornata del
26 marzo 2004.
In relazione a quanto sopra La preghiamo di voler cortesemente
richiedere l’emanazione del decreto prefettizio per la proroga dei termini legali e convenzionali ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio
48 n. 1.
In attesa di Suo gradito seguito, cogliamo l’occasione per porge inti saluti.
C-12036 (A pagamento).
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ALLEGATO

PREFETTURA DI NAPOLI

Il prefetto della provincia di Napoli,
Considerato che la Banca C. C. di Scafati e Cetara e della filiale di
Santa Maria La Carità nel giorno 26 marzo 2004 non hanno potuto funzionare regolarmente a causa di uno sciopero;
Vista la lettera n. 326148 del 7 aprile 2004 con la quale la Banca
d’Italia, sede di Napoli ha chiesto l’emanazione del presente decreto ai
fini della proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel giorno
suddetto;
Visto il D.L. C.P.S. 15 gennaio 1948, n.1;
Decreta:

UF
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E

Prot. n. 24324/Gab/AA.GG.

Proroga dei termini legali e convenzionali.
In relazione ed in conseguenza dello sciopero generale, indetto dalle OO.SS. nel giorno 26 marzo 2004, i vari servizi presso gli Uffici della sede Centrale e le nostre filiali di Napoli e provincia non hanno potuto funzionare regolarmente.
Si prega, pertanto, codesto Onorevole Istituto di voler provocare, a norma del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il decreto
prefettizio per la proroga dei termini legali e convenzionali e pendenti nel giorno 26 marzo e nei cinque giorni successivi nell’ambito dei comuni di Napoli e provincia per la durata di quindici giorni
a far tempo dal 29 marzo 2004, data in cui si è avuta la normale ripresa dell’attività.
Banca di Credito Popolare.

C-12038 (Gratuito).

PREFETTURA DI NAPOLI

Prot. n. 24325/Gab/AA.GG.
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l’evento in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della succitata
normativa riveste il carattere di evento eccezionale e, pertanto, i termini
legali o convenzionali scadenti nel giorno 26 marzo 2004 e nei cinque
giorni successivi sono prorogati di giorni 15 a decorrere dal 29 marzo
2004, data di normale ripresa dell’attività.
Il presente decreto sarà inviato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Piazza Verdi 10 - 00100 Roma) che provvederà alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della legge 340/2000, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per le inserzioni nel soppresso foglio annunzi legali per le province,
nonché affisso, per estratto, nei locali dell’Azienda di Credito interessata, a cura dell’Azienda medesima.
Napoli, 14 aprile 2004

Il prefetto della provincia di Napoli,
Considerato che tutte le filiali aggregate alla sede di Napoli della
Banca di Roma (filiali di Napoli e provincia, nonché uffici contabili di
sede) nel giorno 26 marzo 2004 non hanno potuto funzionare regolarmente a causa di uno sciopero;
Vista la lettera n. 326168 del 7 aprile 2004 con la quale la Banca d’Italia, sede di Napoli ha chiesto l’emanazione del presente decreto ai fini della
proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel giorno suddetto;
Visto il D.L. C.P.S. 15 gennaio 1948, n. l;

Il prefetto: Profili.
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—

C-12037 (Gratuito).

PREFETTURA DI NAPOLI
Prot. n. 24327/Gab/AA.GG.

TR
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Il prefetto della provincia di Napoli,
Considerato che le dipendenze della Banca di Credito Popolare
Torre del Greco, di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel giorno 26 marzo 2004 non hanno potuto funzionare regolarmente a causa di uno sciopero;
Vista la lettera n. 326209 del 7 aprile 2004 con la quale la Banca
d’Italia, sede di Napoli ha chiesto l’emanazione del presente decreto ai
fini della proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel giorno
suddetto;
Visto il D.L.C.P.S. 15 gennaio 1948, n. l;

Decreta:

l’evento in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della succitata
normativa riveste il carattere di evento eccezionale e, pertanto, i termini
legali o convenzionali scadenti nel giorno 26 marzo 2004 e nei cinque
giorni successivi sono prorogati di giorni 15 a decorrere dal 29 marzo
2004, data di normale ripresa dell’attività.
Il presente decreto sarà inviato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Piazza Verdi 10 - 00100 Roma) che provvederà alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della legge 340/2000, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per le inserzioni nel soppresso foglio annunzi legali per le province,
nonché affisso, per estratto, nei locali dell’Azienda di Credito interessata, a cura dell’Azienda medesima.
Napoli, 14 aprile 2004
Il prefetto: Profili.
C-12039 (Gratuito).

PREFETTURA DI NAPOLI

Decreta:

Prot. n. 24326/Gab/AA.GG.

CO
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l’evento in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della succitata
normativa riveste il carattere di evento eccezionale e, pertanto, i termini
legali o convenzionali scadenti nel giorno 26 marzo 2004 e nei cinque
giorni successivi sono prorogati di giorni 15 a decorrere dal 29 marzo
2004, data di normale ripresa dell’attività.
Il presente decreto sarà inviato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Piazza Verdi 10 - 00100 Roma) che provvederà alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della legge 340/2000, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per le inserzioni nel soppresso foglio annunzi legali per le province,
nonché affisso, per estratto, nei locali dell’Azienda di Credito interessata, a cura dell’Azienda medesima.
Napoli, 14 aprile 2004
Il prefetto: Profili.

Il prefetto della provincia di Napoli,
Considerato che la Banca Popolare di Milano, agenzia 445 di Napoli, nel giorno 26 marzo 2004 non ha potuto funzionare regolarmente a
causa di uno sciopero;
Vista la lettera n. 326182 del 7 aprile 2004 con la quale la Banca d’Italia, sede di Napoli ha chiesto l’emanazione del presente decreto ai fini della
proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel giorno suddetto;
Visto il D.L. C.P.S. 15 gennaio 1948, n. l;
Decreta:
l’evento in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della succitata
normativa riveste il carattere di evento eccezionale e, pertanto, i termini
legali o convenzionali scadenti nel giorno 26 marzo 2004 e nei cinque
giorni successivi sono prorogati di giorni 15 a decorrere dal 29 marzo
2004, data di normale ripresa dell’attività.
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Il presente decreto sarà inviato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Piazza Verdi 10 - 00100 Roma) che provvederà alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della legge 340/2000, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per le inserzioni nel soppresso foglio annunzi legali per le province,
nonché affisso, per estratto, nei locali dell’Azienda di Credito interessata, a cura dell’Azienda medesima.

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

(2ª pubblicazione)

Napoli, 14 aprile 2004
Il prefetto: Profili.

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
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C-12040 (Gratuito).
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Estratto
Tribunale di Trapani - Ricorso per dichiarazione di morte presunta

PREFETTURA DI BRESCIA
Prot. n. 1231/14.7.1/Gab.

GA
ZZ
ET
TA

Il prefetto della provincia di Brescia,
Considerato che le filiali della Banca Sanpaolo Imi S.p.a. di Berlingo, Brescia, Brescia fil. 1, Brescia fil. 2, Chiari, Desenzano, Villa Carcina fil. Imprese, Villa Carcina, Ghedi, Lumezzane, Montichiari, Nave,
Ome, Pontevico, Roncadelle, Cologne non hanno potuto funzionare regolarmente nella giornata del 26 marzo 2004, a causa di uno sciopero
del personale indetto dalle OO.SS.;
Vista la nota n. 345446 del 13 aprile 2004 con la quale la Banca
d’Italia, filiale di Brescia ha chiesto che venga emanato per i citati sportelli il decreto di proroga dei termini legali e convenzionali, scadenti nel
suddetto giorno e nei cinque giorni successivi;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

In data 24 agosto 1993 Di Stefano Giovanni nato a Castellammare
del Golfo l’11 febbraio 1927, si allontanava dalla dimora familiare e
non vi rifaceva più rientro. Le signore: Ingoglia Paola, Di Stefano Giuseppa, Di Stefano Maria, Di Stefano Francesca, nella qualità di eredi legittimi chiedono all’Ill.mo Tribunale che venga dichiarata la morte presunta di Di Stefano Giovanni.
Chiunque abbia notizie dello scomparso è invitato a farle pervenire
al Tribunale di Trapani, entro il termine di sei mesi.
Di Stefano Francesca.

S-11416 (A pagamento - Dalla G.U. n. 97).

(2ª pubblicazione)

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

—

Decreta:

GU
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il mancato funzionamento dei citati sportelli nella giornata sopra indicata è riconosciuto causato da evento eccezionale.
Brescia, 20 aprile 2004

Il prefetto: Cortellessa Dell’Orco.
C-12041 (Gratuito).

Dott. Mario Valerio.

PREFETTURA DI BRESCIA

C-10751 (A pagamento - Dalla G.U. n. 97).

DA

Prot. n. 1154/14.7.1/Gab.

TR
AT
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Il prefetto della provincia di Brescia,
Considerato che la filiale di Vestone della Banca Intesa, non ha potuto funzionare regolarmente nella giornata dell’11 marzo 2004, a causa
delle avverse condizioni meteorologiche (abbondante nevicata) che
hanno comportato l’interruzione della statale e la mancata erogazione di
energia elettrica per oltre Otto ore;
Vista la nota n. 260831 del 19 aprile 2004 con la quale la Banca
d’Italia, filiale di Brescia ha chiesto che venga emanato per i citati sportelli il decreto di proroga dei termini legali e convenzionali, scadenti nel
suddetto giorno e nei cinque giorni successivi;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

CO
PI
A

La sig.ra Virginia Febbo, nata a Chieti il 25 novembre 1956, il
sig. Romano Febbo, nato a Chieti il 25 gennaio 1961, il sig. Mario Valerio, nato a Campobasso il 15 maggio 1954, hanno presentato presso il
Tribunale di Chieti ricorso per far dichiarare la morte presunta del
sig. Lorenzo Febbo, nato a Chieti il 1° novembre 1967 e scomparso da
Chieti il 30 gennaio 1989, i primi due in qualità di fratelli dell’assente ed
il terzo in qualità di curatore dell’assente, nominato dal Tribunale di
Chieti il 18 marzo 2000.
Si invita chiunque sia in possesso di notizie dello scomparso, di
portarle a conoscenza della cancelleria del Tribunale di Chieti.

Decreta:

i1 mancato funzionamento del citato sportello nella giornata sopra indicata è riconosciuto causato da evento eccezionale.

PIANI DI RIPARTO
E DEPOSITO BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

CO.GES.COOP.
Cooperativa Gestioni a responsabilità limitata
(in liquidazione coatta amministrativa)
Si comunica l’avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione
presso il Tribunale di Velletri in data 2-26 aprile 2004, della Società
Cooperativa Co.Ges.Coop. a r.l. in l.c.a. con sede in Ariccia (RM), via
Traspontina n. 24, codice fiscale n. 03706691007, iscritta al registro ditte al n. 691528.
Roma, 26 aprile 2004

Brescia, 20 aprile 2004

Il commissario liquidatore: avv. Rosa Romano.

Il prefetto: Cortellessa Dell’Orco.
C-12042 (Gratuito).

S-12014 (A pagamento).
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AVVISI D’ASTA
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Prezzo base d’asta: € 234.000,00.
Chiunque può visionare il bando integrale c/o l’ufficio tecnico comunale nei giorni lavorativi, ore 8,30-12,30, tel. 0187/760220,
fax 0187/920866, e-mail cmrio.utcurbanistica@parconazionale5terre.it
L’asta pubblica è fissata nella sala del consiglio comunale il giorno
29 giugno 2004 alle ore 10. Il deposito cauzionale deve essere depositato con le modalità previste dal bando entro le ore 12 del giorno 26 giugno 2004. Il termine perentorio entro il quale le offerte devono pervenire è fissato alle ore 12 del giorno 28 giugno 2004.

AVVISI D’ASTA
E BANDI DI GARA

Riomaggiore, 20 aprile 2004

COMUNE DI SANDRIGO (VI)

Il responsabile del Settore tecnico:
geom. Graziano Tarabugi

Avviso aste pubbliche

C-11943 (A pagamento).

BANDI DI GARA

GA
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TA

Si rende noto che questa amministrazione ha indetto per il giorno
25 maggio 2004 un’asta pubblica per la vendita al miglior offerente di
due lotti in Zona industriale-artig. col metodo delle offerte segrete al
rialzo da confrontare con il prezzo a base d’asta (art. 73 e ss. R.D.
n. 827/1924).
Offerte (redatte preferibilmente su modulo predisposto dal Comune), dichiarazioni, documenti e attestazione della costituzione del deposito cauzionale devono pervenire entro le ore 12 del 24 maggio 2004. Il
bando integrale è disponibile presso l’ufficio patrimonio ed è affisso all’albo pretorio comunale nonché sul sito www.comune.sandrigo.vi.it.
Per informazioni tel. 0444/461633.
Il responsabile del servizio: dott. Fulvio Daminato.
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COMUNE DI CONCO
(Provincia di Vicenza)

—

C-12098 (A pagamento).
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Il giorno 23 giugno 2004 alle ore 10 presso la sede municipale si
procederà alla vendita con incanto del seguente bene:
casa di civile abitazione sita in via Birte a Conco, edificata nel
1966, comprendente due piani con scantinato più rialzato, composti da
5 vani più garage e servizi, con superficie coperta di mq 131; al piano
scantinato trovasi garage, lavanderia, C.T. e n. 2 locali destinati a cantina;
al piano rialzato trovasi ingresso, cucina, soggiorno-pranzo, n. 2 camere
da letto e n. 2 bagni. Il lotto di pertinenza ha una superficie di mq 670.
Prezzo a base d’asta € 100.000,00.
Scadenza: ore 12 del 22 giugno 2004.
Informazioni e copia del bando: tel. 0424/700301.

Il responsabile dell’Area economico finanziaria, rende noto che
è indetto un pubblico incanto per la selezione di una ditta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione di tutte le imposte, tasse ed altre entrate patrimoniali, compresa la riscossione coattiva, per il periodo che va dalla
data della stipula del contratto, fino alla annualità d’imposta 2008
inclusa.
La scelta del contraente sarà effettuata con la procedura del pubblico incanto, ai sensi dell’art. 66 regio decreto n. 827/1924, e verrà aggiudicata all’offerta più vantaggiosa.
L’offerta dovrà pervenire mediante raccomandata attraverso il servizio postale, ovvero a mano, all’Ufficio protocollo entro le ore 12 del
giorno 28 maggio 2004. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio
del mittente.
Il responsabile Settore economico:
Belcastro dott. Nicola
C-12049 (A pagamento).

Il responsabile dell’Area amministrativa:
dott.ssa Raffaella La Vigna

COMUNE DI VARESE

C-12048 (A pagamento).

Prot. n. 19947
Estratto del bando di gara mediante pubblico incanto
per la fornitura di motocicli per il corpo di polizia locale

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RIOMAGGIORE
Settore Tecnico

CO
PI
A

COMUNE DI CIRÒ
(Provincia di Crotone)

Avviso d’asta

Il comune di Riomaggiore, in esecuzione della deliberazione di
C.C. n. 14/2004 procederà alla vendita con asta pubblica, ex art. 73/c
R.D. n. 827/1924, con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, di immobile posto in via Pecunia n. 10 p.t., mq lordi 78 circa, oggi locato all’Amministrazione P.T., contratto di locazione prossima scadenza 31 marzo 2010, canone annuo € 3.306,71, censito al
N.C.E.U. di Riomaggiore al fg. 25 mapp. 176 sub. 5, cat. A/4, classe 2ª,
vani 3,5, r.c. € 238,60.

Ente appaltante: comune di Varese, via Sacco n. 5 - 21100 Varese.
Funzionario responsabile: Com. Agg. P.L. Fabrizio Mondo
0332/809.221 - fax 0332/831.657, e-mail polizia.materiali@comune.varese.it
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 lett. c) del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827 e dell’art. 9 comma 7 del decreto legislativo 24 luglio 1992,
n. 358.
Aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà disposta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. b)
del decreto legislativo n. 358/1992, determinato applicando i criteri previsti nel bando integrale.
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Unico
Motocicli per la polizia locale
4
Quantità e caratteristiche dei prodotti da fornire: descritte nella
scheda allegata al Capitolato speciale d’appalto.
Informazioni e documenti: i documenti possono essere visionati o
richiesti in copia a comune di Varese, via L. Sacco n. 5, Attività contratti/espropri, tel. 0332/255.234, fax 0332/255.264. Le richieste di
chiarimenti di tipo tecnico dovranno essere inoltrate esclusivamente
per iscritto, anche via telefax, al Com. Agg. P.L. Fabrizio Mondo, fax
n. 0332/831.657 entro il decimo giorno antecedente la data di presentazione delle offerte (non saranno valutate richieste di chiarimento presentate successivamente). Negli stessi termini e con le stesse modalità
saranno fornite le risposte alle richieste di chiarimenti di tipo amministrativo da inoltrare all’Ufficio Contratti, telefax 0332/255.264.
Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 12 del 25 maggio 2004.
Operazioni di gara: presso palazzo comunale via Sacco, 5, il giorno
26 maggio 2004 a partire dalle ore 9.
Requisiti di ammissione: previsti nel bando integrale.
Il bando integrale è reperibile nel sito internet: www.comune.
varese.it
Varese, 28 aprile 2004
Il dirigente capo Area V:
dott. Antonio Lotito
Il dirigente capo Area I:
dott.ssa Emanuela Visentin
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C-12095 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Ripartizione Tecnica
Procedura aperta per l’affidamento di servizi

TR
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I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Università degli studi di Udine Ripartizione Tecnica - Via Palladio n. 8 - 33100 Udine (tel. 0432/55.64.00
- fax 0432/55.64.39 - e-mail: rite.appalti@amm.uniud.it - indirizzo internet: web.uniud.it/rite).
II.3) Tipo di appalto servizi - categoria del servizio: 1.
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? No.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: servizio di manutenzione
delle centrali telefoniche delle sedi dell’Università degli studi di Udine.
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o
di prestazione dei servizi: provincia di Udine - Pordenone - Gorizia.
II.1.8) Nomenclatura: CPV 50.33.41.00-6.
II.1.9) Divisione in lotti: no.
II.1.10) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti
e opzioni): importo stimato del servizio triennale (oneri fiscali esclusi)
€ 264.324,00.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: in sede di stipula del contratto è richiesta una cauzione del 5% dell’importo contrattuale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi propri.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: art. 11 del decreto legislativo n. 157/1995.
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere
economico e tecnico che questi deve possedere:
1) iscrizione delle ditte nel registro unico delle imprese tenuto
presso la C.C.I.A.A. o equipollente;
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2) possesso dell’autorizzazione di «primo grado» di cui all’allegato 13 del decreto ministeriale n. 314/1992;
3) possesso della dichiarazione del costruttore-importatore-distributore autorizzato circa l’autorizzazione ad accedere ai laboratori e
ad effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria sui sistemi MD110
e BP250 nonché ad operare l’assistenza sistemistica per release software per i sistemi MD110;
4) effettuazione nell’ultimo quinquennio di servizi analoghi a
quelli oggetto del bando per un importo complessivo pari o superiore a
quello a base di gara;
5) possesso della struttura specialistica per svolgere il servizio.
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: autocertificazione.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: autocertificazione.
III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: autocertificazione.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione? No.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? No.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.1) Sono già stati scelti candidati? No.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari-condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 22 giugno 2004;
costo 20 valuta euro;
condizioni e modalità di pagamento: a mezzo bonifico bancario
sul conto corrente: n. 06701031817P - ABI: 06340 - CAB: 12315 CIN: N - intestato a: Università degli studi di Udine, via Palladio n. 8 Udine presso la banca: FriulCassa - Cassa di Risparmio Regionale
S.p.a., via Zanon n. 25 - Udine.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 24 giugno 2004, ora 13.
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica.
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i
rappresentanti delle ditte concorrenti.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo:
data: 25 giugno 2004, ora: 10,30;
luogo: Università degli studi di Udine, via Palladio n. 8 - 33100
Udine.
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No.
VI.3) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato
dai fondi dell’UE? No.
VI.4) Informazioni complementari: le ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione della domanda nonché sui requisiti di
partecipazione sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto richiedibile con le modalità di cui al punto IV.3.2). Le richieste di
chiarimento devono pervenire al responsabile del procedimento solo
a mezzo fax almeno 10 giorni prima del termine di cui al punto
IV.3.3); le risposte saranno inviate a mezzo fax entro i 6 giorni successivi. È obbligatorio il sopralluogo da effettuarsi entro il 21 giugno
2004 ora 13. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida.
Il responsabile del procedimento: ing. Giampaolo Proscia.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla Comunità economica europea: 26 aprile 2004.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Divisione Gare e Appalti
I - Trento: Copertura assicurativa 23 aprile 2004/S 80-068604
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AZIENDA SANITARIA LOCALE FG/2
Cerignola, via XX Settembre
Tel. 0885/419218 - Fax 0885/415536
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Unità Locale Socio Sanitaria n. 16
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Direzione Compartimentale Infrastruttura Trieste
c/o S.O. Legale Venezia
Mestre (VE), via Monte Piana n. 55
Tel. 041/784729 - Fax 041/784626
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CITTÀ DI CAORLE
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Caorle (VE), via Del Passarin n. 15
Tel. 0421 219111 - Fax 0421 219300
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00321280273
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COMUNE DELLA SPEZIA

COMUNE DI CESA
(Provincia di Caserta)

Estratto avviso d’asta pubblica

Il dirigente: avv. Maria Teresa Lusignani.
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CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

1. Comune di Pratola Peligna, via Circonvallazione Occidentale
n. 10 - 67035 Pratola Peligna (AQ); tel. 08641274141; fax 0864/273280;
codice fiscale n. 00017390667 - Partita I.V.A. n. 00173390667.
2. Procedura di gara: licitazione privata ai sensi della legge
n. 109/1994 e s.m.
3. Luogo di esecuzione lavori: Pratola Peligna.
4. Descrizione «Costruzione infrastrutture comunali area prospiciente svincolo autostradale A25».
5. Importo complessivo dell’appalto: (compreso oneri per la sicurezza): € 1.993.504,08.
6. Oneri per attuare i piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
€ 25.461,28.
7. Data di aggiudicazione dell’appalto: 18 marzo 2004.
8. Criteri di aggiudicazione: a prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.
9. Numero offerte ricevute: 69.
10. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Toce Domenico & C.
S.a.s., via Giuseppe La Masa, 9 - 00040 Ardea (Roma).
11. Importo di aggiudicazione lavori: € 1.515.682,97.
12. Ribasso percentuale di aggiudicazione lavori: 24,279%.
13. Data di pubblicazione bando di gara nella Gazzetta Ufficiale:
24 luglio 2003.
14. Tempi di realizzazione dell’opera: giorni 500.
15. Direttore dei lavori: ing. Paolo Petrella.
Pratola Peligna, 29 aprile 2004
Il responsabile del procedimento:
geom. Vincenzo Pizzoferrato
C-12105 (A pagamento).

Bando di gara - Procedura mediante pubblico incanto.
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SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cesa - Piazza A. De Gasperi - 81030 Cesa (CE) - Tel.
081/5039196 - Fax 081/5037115.
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni: Comune di Cesa (Uff. Tecnico) - Piazza A. De Gasperi - 81030 Cesa (CE)
- Tel. 081/5039196.
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.2).
I.4) Indirizzo presso il quale inviare le offerte: come al punto I.1.).
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: livello locale.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) Tipo di appalto di servizi: servizi finanziari cat. 6 CPC
812-814, servizi di ingegneria integrata cat. 12 CPC 867, all. 1 decreto
legislativo n. 157/1995 e servizi legali cat. 21 CPC 861 all. 2 decreto legislativo n. 157/1995.
II.1.2) Oggetto dell’appalto: piano di servizi integrati per la realizzazione dell’ampliamento del Cimitero Comunale.
II.1.3) Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Cesa (CE).
II.1.4) Divisione in lotti: No.
II.1.5) Quantitativo o entità dell’appalto: € 2.315.661,35.
II.1.6) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: l’appalto
avrà la durata di anni 3 (tre) con inizio dalla data di firma del contratto.
SEZIONE III: Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da «prescrizioni per i
concorrenti».
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come da «Prescrizioni
per i concorrenti».
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
imprenditori, di fornitori, di prestatori di servizi, aggiudicatario dell’appalto: come dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 157/1995 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi aggiudicatario dell’appalto, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere.
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: iscrizione presso
la C.C.I.A.A. o, per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell’UE, nel registro professionale dello Stato di appartenenza, rilasciato in data non
anteriore a sei mesi a quella fissata per la apertura delle offerte e dal
quale risulti l’attività svolta che deve essere specificatamente attinente
al presente appalto e la dicitura che il soggetto concorrente in riferimento all’ultimo quinquennio non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo
e non ha nei propri riguardi in corso procedimenti per tali situazioni:
non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 12 decreto legislativo n. 157/1995 e s.m.i.;
l’inesistenza di cause ostative di cui alla legge 31 maggio
1965, n. 575 e s.m.i.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste:
idonee referenze bancarie rilasciate da almeno n. 2 (due) Istituti di Credito;
copie autentiche dei bilanci degli ultimi tre esercizi (nel caso
di soc. di capitali, consorzi e per tutte le persone giuridiche partecipanti
a raggruppamenti temporanei);
copie autentiche dichiarazioni annuali I.V.A., ovvero modelli
unici corredati dalla ricevuta di presentazione degli ultimi tre esercizi
(nel caso di ditte individuali, società di persone, consorzi di cooperative,
consorzi fra imprese artigiane e i consorzi stabili).
SEZIONE IV: Procedure.
IVI) Tipo di procedura: pubblico incanto.
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Ente appaltante: Comune di La Spezia - Servizio Ambiente, piazza
Europa n. 1 - 19100 La Spezia, tel. 0187/727406, fax 0187/778230,
e-mail: cmsp.ambiente@comune.sp.it
Oggetto dell’appalto: servizio in regime di autocontrollo di disinfestazione dagli artropodi volanti e striscianti e di derattizzazione nell’ambito territoriale comunale per il periodo di tre anni.
Importo a base d’asta: € 136.440,00 oltre I.V.A., per la durata
triennale del servizio.
Tipo di procedura: pubblico incanto ex art. 6, lett. a) del decreto legislativo n. 157/1995 e ss.mm.
Modalità di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23, lett. b) del decreto legislativo
n. 157/1995, valutata con i seguenti criteri:
merito tecnico (max punti 60) e prezzo (max punti 40).
Termine ultimo ricezione offerte: entro le ore 10 del giorno 6 luglio
2004.
L’asta avrà luogo alle ore 10 del giorno 7 luglio 2004.
Per i requisiti di partecipazione, per le modalità di presentazione
dell’offerta, per i contenuti e le prestazioni relative all’appalto da affidare, si rimanda al bando integrale ed al disciplinare prestazionale, disponibili sui siti Internet: www.comune.sp.it e www.webappaltiliguria.it, e presso gli Uffici Appalti e Notariato ed Ambiente - 2° piano del
Civico Palazzo - Piazza Europa - 19124 La Spezia.

COMUNE DI PRATOLA PELIGNA
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fica tecnica di ciascuna gara sono ritirabili presso il Cisam - Serv.
amministrativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
(tel. 050/964509). Il presente bando verrà pubblicato su Il Sole 24
Ore e su Il Giornale dell’8 maggio 2004. Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate a Cisam, via della Bigattiera n. 10 56010 S. Piero a Grado (PI).
Avviso di trattative private
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Questo centro ha in programma l’acquisizione, mediante trattativa
privata, delle sottoindicate forniture/servizi:
preamplificatore per ricevitore R&S ESIB40 con la ditta Rohde
& Schwarz Italia S.p.a. di Roma;
potenziamento amplificatore per prove di suscettibilità radiata
«Prana APD32DM410L» con la ditta PMM S.r.l. di Cisano sul Neva
(SV);
sistema per la valutazione del campo elettromagnetico indoor
con il Dipartimento di ingegneria dell’informazione elettronica, informatico, telecomunicazioni dell’Università degli studi di Pisa. Le ditte
eventualmente interessate dovranno far pervenire richiesta scritta entro
il 28 maggio 2004 al sopracitato indirizzo.
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IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2B) Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 6, comma 1,
lett. a) del decreto legislativo n. 157/1995 e s.m.i.).
IV.3) Informazione di carattere amministrativo:
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari.
I documenti del presente bando potranno essere visionati presso
l’U.T.C. nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e di martedì e giovedì dalle 16,30 alle ore 18,30.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro le
ore 13 del 22 giugno 2004.
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: mesi 6 (sei) dalla data di ricezione delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
lV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
una sola persona per impresa o R.T.I. o Consorzio, muniti di delega.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura: ore 10 del giorno 24
giugno 2004, presso indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni.
VI.4) Informazioni complementari: per ogni altro ulteriore dettaglio e specificazione delle norme di gara si rimanda alle prescrizioni per
i concorrenti.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 30 aprile 2004.
Il dirigente responsabile: ing. Luigi Massaro.
C-12107 (A pagamento).

Il capo Servizio amministrativo:
ten. col. CCrn Raffaele Cavalli

C-12079 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE NEUROLOGICO
«CARLO BESTA»
Istituto Scientifico con Personalità Giuridica
di Diritto Pubblico

—

COMUNE DI GALLARATE

Appalto servizio organizzazione viaggi per la terza età - Anno 2004.
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Il comune di Gallarate, via Verdi, 2 - Tel. 0331-754111, a seguito
di asta pubblica, cui hanno partecipato cinque ditte, e secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha aggiudicato l’appalto
in oggetto alla Etilviaggi S.r.l. - Venezia - Mestre, via Torre Belfredo
n. 76 per un importo contrattuale di € 209.297,00, I.V.A. inclusa.
Lì, 21 aprile 2004
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Dirigente settore servizi sociali:
dott. Giuseppe Alessi
M-3627 (A pagamento).
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Milano, via Celoria n. 11
Bando di procedura negoziata
Si informa che questo Ente indice procedura negoziata e d’urgenza
ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) e dell’art. 10, comma 8 del decreto
legislativo n. 157/1995 per stipula contratto del servizio assicurativo
R.C.T./O per il periodo 30 giugno 2004, ore 24/30 giugno 2007 ore 24.
Le domande di partecipazione, con la documentazione prescritta dal
bando, devono pervenire all’Ufficio protocollo entro e non oltre le
ore 12 del 14 maggio 2004 ed essere redatte secondo le modalità previste dal bando (inviato all’Ufficio pubblicazioni delle Comunità europee
il 27 aprile 2004) disponibile sul sito www.istituto-besta.it nella sezione
infoazienda/gare d’appalto.
Per informazioni contattare l’U.O. Provveditorato, tel. 02/2394306.
Milano, 28 aprile 2004

MINISTERO DELLA DIFESA
C.I.S.A.M. - Centro Interforze Studi Applicazioni Militari

Il direttore U.O. Provveditorato economato:
dott. Piergiorgio Berni

Avviso di licitazioni private
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Il Cisam di S. Piero a Grado (PI) indice licitazioni private a norma
del D.P.R. n. 573 del 18 aprile 1994, esperite con le modalità che saranno indicate nella lettera di invito alle ditte risultate idonee, per acquisire
i beni/servizi di seguito riportati (fra parentesi importo base palese
I.VA. esclusa):
sistema di monitoraggio audio/video (€ 16.000,00);
amplificatore AR500T1 G2, 500 W, 1÷2,5 GHz o similare
(€ 110.000,00);
generatore forme d’onda transitorie, sonde di iniezione
(€ 29.000,00);
strumentazione di laboratorio: amplificatore audio CTS 3000
Crown o similare (€ 3.300,00).
Le domande di partecipazione alla preselezione redatte in lingua
italiana dovranno pervenire entro il 28 maggio 2004. Il bando integrale, la documentazione da produrre per la partecipazione e la speci-

M-3647 (A pagamento).

DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M.
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: Direzione di commissariato M.M.
Indirizzo: via Acton - Zona Corvisea C.A.P.: - 74100.
Località/Città: Taranto.
SEZIONE II: oggetto dell’appalto.
Tipo di appalto di servizio: fornitura di reattivi/reagenti.

— 223 —

7-5-2004

Il direttore: C.V. Giuseppe Severino.
C-12083 (A pagamento).

Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione:
17 maggio 2004.
Sezione VI: altre informazioni, informazioni complementari.
La suddetta documentazione potrà essere sostituita, nei casi previsti, da idonea autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
L’amministrazione si riserva la facoltà di disporre, se necessario,
indagini sulla potenzialità e capacità finanziaria, economica e tecnica
delle imprese.
La domanda non vincola l’Amministrazione militare.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio relazioni con il pubblico: tel. n. 0997753463, tel./fax. n. 0997753269, indirizzi
e-mail:
1) urp.mcommi@tiscali.it
2) maricommi.ta.urp@marina.difesa.it o all’Ufficio contratti
tel./fax n. 0997752717.
Data di spedizione del presente bando: 27 aprile 2004.
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SEZIONE IV: procedure.
Tipo di procedura: negoziata.
Ditta individuata: Roche Diagnostics di Monza.
Sezione VI: altre informazioni.
Informazioni complementari:
potranno essere richieste all’Ufficio relazioni con il pubblico:
tel. n. 0997753463, tel./fax. n. 0997753269, indirizzi e-mail:
1) urp.mcommi@tiscali.it
2) maricommi.ta.urp@marina.difesa.it o all’Ufficio contratti
tel./fax n. 0997752717.
Data di spedizione del presente bando: 27 aprile 2004.
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Il direttore: C.V. Giuseppe Severino.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M.
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C-12082 (A pagamento).

Bando di gara d’appalto
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SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: Direzione di commissariato M.M.
Indirizzo: via Acton - Zona Corvisea C.A.P.: 74100 - Taranto.
SEZIONE II: oggetto dell’appalto.
1. Servizio di svuotamento e pulizia pozzetti di decantazione deposito raccolta acque presso i depositi Combustibili di Chiapparo e di Carrieri di Maricommi Taranto, importo presunto € 44.000,00.
2. Servizio di prevenzione, bonifica e smaltimento da inquinamento di idrocarburi degli specchi acquei di pertinenza di Maribase Taranto,
importo presunto € 250.000,00.
3. Servizi di condotta e manutenzione impianti elettrici principali per la Nuova Stazione Navale di Taranto, importo presunto
€ 700.000,00.
4. Servizio per la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti di depurazione (lato nord e lato sud) della Stazione Navale in Mar Grande di Taranto, importo presunto € 400.000,00.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario
e tecnico da allegare all’istanza di partecipazione pena nullità della medesima.
Situazione giuridica, prove richieste:
certificato della C.C.I.A.A.;
certificato della Cancelleria fallimentare del Tribunale;
autocertificazione, a firma del legale rappresentante dell’impresa
attestante la correntezza contributiva nei confronti dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L.;
autocertificazione, a firma del legale rappresentante dell’impresa
attestante il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 68/99 art. 17;
per il punto 1) iscrizione all’Albo nazionale delle imprese per la
gestione dei rifiuti per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi denominati morchie e fondi di serbatoi (CER 5 gennaio 2003);
per i punti 2) e 4) iscrizione all’Albo nazionale delle imprese per
la gestione dei rifiuti di cui all’art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 o certificato equivalente dello Stato di appartenenza.
Capacità economica e finanziaria, prove richieste:
fatturato globale effettuato negli anni 2001/2002/2003;
fatturato specifico relativo ai servizi in oggetto effettuato negli
anni 2001/2002/2003 con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati;
idonee referenze bancarie in originale.
Capacità tecnica, tipo di prove richieste:
fotocopia della certificazione di qualità ISO 9001:2000;
per il punto 2) fotocopia dell’attestato di qualificazione «SOA»
per la categoria OS15 - livello II.
N.B.: saranno invitate solamente le ditte il cui fatturato medio relativo, al triennio 2001/2002/2003, sia pari o superiore all’importo presunto indicato per ciascun servizio.

REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE
Bando di gara d’appalto - Forniture

I.1) Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Ripartizione III, Affari finanziari, Ufficio finanze, demanio e patrimonio, via Gazzoletti
n. 2 - 38100 Trento, tel. 0039 0461.201481, fax 201483 e-mail: finanze@regione.taa.it URL: www.regione.taa.it
I.2) —.
I.3) —.
I.4) punto I.1.
I.5) Livello regionale.
II.1.2) Forniture: acquisto.
II.1.6) Fornitura e posa in opera di arredi e sedute per il nuovo immobile di Rovereto, via Pasqui.
II.1.7) Rovereto (TN).
II.1.8.1) CPV: 36.12.10.00-5; 36.11.14.20-2.
II.1.9) Lotti: si; uno o più lotti.
II.1.10) Varianti: no.
II.2.1) Importo a base di gara: € 176.610,00 I.V.A. esclusa, di cui
€ 70.190,00 relativi al lotto A - Sedute, ed € 104.420,00 relativi al
lotto E - Arredi. Ulteriori informazioni sono contenute nelle norme di
gara.
II.3) Durata: 90 giorni dalla data di ricevimento delle ordinazioni.
III.1.1) Cauzione provvisoria di € 3.000,00 per uno od entrambi i
lotti con le modalità indicate nelle norme di gara. L’aggiudicatario sarà
inoltre tenuto a prestare una cauzione definitiva di € 6.000,00 per il lotto A e di € 10.000,00 per il lotto E, nonchè a stipulare una polizza assicurativa R.C., secondo le modalità stabilite nelle norme di gara.
III.1.2) Modalità di pagamento: mezzi propri di bilancio; i pagamenti saranno disposti entro 60 giorni dalla data di positivo collaudo
dell’intera fornitura.
III.2.1) Possono presentare offerta le imprese che operano nel Settore della produzione e commercializzazione di arredo e sedute per ufficio, ivi compresi i raggruppamenti di imprese del medesimo settore, regolarmente iscritte nei registri professionali o commerciali indicati all’art. 12, comma 1, decreto legislativo n. 358/92.
III.2.1.1) Situazione giuridica: dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. n. 445/00 (modello allegato alle norme di gara).
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: idonee dichiarazioni
di istituti di credito (art. 13, comma 1, lettera a), decreto legislativo
n. 358/92); dichiarazione del fatturato globale dell’impresa e del fatturato per le forniture cui si riferisce l’appalto, relativo agli ultimi tre
esercizi finanziari (art. 13, comma 1, lettera c), decreto legislativo
n. 358/92).
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II.1.4) No.
II.1.5) Progettazione ed esecuzione lavori per Nodo di Racconigi,
Variante esterna all’abitato di Racconigi (cod. ARES: 011 CN 05).
II.1.6) Appalto integrato ex art. 19, comma 1, lettera b), n. 4 legge
n. 109/94 s.m.i. per progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e
somministrazione di tutte le provviste ed i mezzi d’opera per la realizzazione dell’intervento.
II.1.7) Provincia di Cuneo (comuni di Racconigi, Cavallermaggiore, Caramagna).
II.1.8.1) CPV: 45.23.31.20-6; 74.23.00.00-0.
II.2.1) € 13.810.413,83 (oneri di legge esclusi) di cui:
€ 147.263,53 (oneri di legge esclusi) non soggetti a ribasso d’asta
quale corrispettivo per la progettazione esecutiva (classi e categorie ex
art. 14, legge n. 143/49: VIª, Ig) ed € 1.145.132,02 (oneri di legge
esclusi) non soggetti a ribasso d’asta, per oneri di sicurezza. Cat. prev.
OG3 € 6.392.740,36; opere scorporabili: OG13 € 579.477,58; OS1
€ 4.294.182,14; OS9 € 171.692,68; OS12 € 755.440,55; OS13
€ 937.297,65; OS34 € 532.319,34. Corrispettivo: determinato a corpo.
II.3) Durata: giorni 540 dalla data del verbale di consegna lavori;
giorni 60 per la progettazione esecutiva.
III.1.1) Cauzione provvisoria di € 273.263,00, ex «Disciplinare di
gara». Cauzione definitiva e altre polizze (car, rct, rcp e rco e polizza indennitaria decennale: massimali come da CSA e Sua Nota Aggiuntiva)
ai sensi «Disciplinare di gara» e CSA.
III.1.2) Fondi regionali.
III.1.3) Art. 11, decreto legislativo n. 157/95; art. 13, legge
n. 109/94.
III.2) Condizioni di partecipazione: documentazione complementare, comprendente «Disciplinare di gara», corrispettivo delle prestazioni per la progettazione esecutiva, «Schema di contratto», elaborati progettuali tecnici grafici e descrittivi, e loro allegati.
III.3.1) Si; D.M. 4 aprile 2001.
III.3.2) Si.
IV.1) Procedura aperta.
IV.1.1) No.
IV.1.3.1) GUCE 2004/S 012-009720 del 17 gennaio 2004.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: criteri sotto enunciati: valore tecnico ed estetico
delle opere progettate: max p.ti 40; prezzo: max p.ti 30; piano della qualità: max p.ti 20; tempo di esecuzione dei lavori: max p.ti 10. Criterio
aggiudicazione: ex art. 21, comma 1-ter, legge n. 109/94 e s.m.i., come
da disciplinare di gara.
IV.3.1) Cod. ARES 011CN05.
IV.3.2) Documenti: disponibili fino al 20 maggio 2004. Condizioni
e modalità di pagamento: previa richiesta fatta via fax dall’interessato
con allegata fotocopia ricevuta versamento di € 30,00 sul c/c n.
100000/300024 presso San Paolo IMI di Torino Banca, ABI 01025;
CAB 01118 CIN U intestato a ARES Piemonte; causale: «Variante di
Racconigi (cod. ARES: 011CN05): acquisto documentazione complementare.
IV.3.3) Scadenza: 25 maggio 2004, ore 12.
IV.3.5) Lingua: IT.
IV.3.6) Validità offerta giorni 180.
IV.3.7) Seduta pubblica.
IV.3.7.2) 27 maggio 2004, ore 9,30 e ss.; indirizzo p. I.1).
VI.1) No.
VI.3) No.
VI.4) Progetto esecutivo elaborato entro giorni 60 dalla data ricezione comunicazione scritta del Resp. Proc. ; i lavori entro giorni 540,
nat. e consecutivi, al netto della riduzione offerta in sede di gara, decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori. Resp. per il
proc. ai sensi dell’art. 7, D.P.R. n. 554/99 dott. ing. N. Chiatarte. Resp.
proc. amm.vo dott. R. Gorpasi.
VI.5) Data spediz. 21 aprile 2004.
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III.2.1.3) Capacità tecnica:
elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni
con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati (art. 14, comma 1, lettera a) decreto legislativo n. 358/92), accludendo, qualora si tratti di forniture effettuate presso autorità pubbliche,
certificati rilasciati o controfirmati dalle stesse; campionatura dei prodotti offerti secondo le modalità indicate al punto 6) delle norme di gara (art. 14, comma 1, lettera d), decreto legislativo n. 358/92).
IV.1) Procedura aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa per ogni lotto in termini di: criteri enunciati nelle norme di gara.
IV.3.2) Documenti: disponibili fino al 10 giugno 2004. Il bando,
le norme di gara e gli schemi di contratto (lotto A - Sedute e lotto B Arredi) saranno forniti gratuitamente presso la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Ripartizione III - Ufficio finanze, demanio e patrimonio (tel. 0039 0461.201481) ed Ufficio tecnico (tel. 201429), via Gazzoletti n. 2 - 38100 Trento. La stampa dei medesimi documenti dal sito Internet dell’amministrazione (www.regione.taa.it), è parimenti gratuita. Il
capitolato, lotto A - Sedute, ed il Capitolato, lotto B - Arredi sono ottenibili presso i medesimi uffici previo versamento dell’importo di € 10,00
(per il lotto A) e di € 10,00 (per il lotto B) sul c/c p. n. 12780383 intestato alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - 38100 Trento, a titolo
di concorso alle spese di riproduzione e spedizione.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 10 giugno 2004, ore 12. Scadenza presentazione campionature: 24 giugno 2004, ore 12.
IV.3.5) Lingua: DE; IT.
IV.3.6) Validità offerta: 150 giorni.
IV.3.7.1) Rappresentanti delle imprese partecipanti.
IV.3.7.2) 11 giugno 2004, ore 9; Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige, via Gazzoletti n. 2 - 38100 Trento (I).
VI.1) No.
VI.3) No.
VI.4) a) Le modalità di presentazione dell’offerta, della documentazione di gara e della campionatura sono contenute nelle norme di partecipazione alla gara;
b) non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate;
c) ulteriori informazioni in merito alla documentazione tecnica
saranno fornite dall’Ufficio tecnico di questa amministrazione, tel. 0039
0461.201429, fax 201422, e-mail: tecnico@regione.taa.it
d) ove l’impresa concorrente intenda subappaltare a terzi parte
delle prestazioni, ai sensi dell’art. 16, decreto legislativo n. 358/92, si
applicano le disposizioni contenute nell’art. 18, legge n. 55/90, come
modificato dall’art. 34, legge n. 109/94 e dall’art. 9, legge n. 415/98. Ai
sensi dell’art. 18, comma 3-bis, legge n. 55/90, è fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai subappaltatori.
VI.5) Data di spedizione: 27 aprile 2004.
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Il reggente la Ripartizione III: dott. Adriano Paoli
C-12087 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE
DELLE STRADE DEL PIEMONTE

CO
PI
A

Bando di gara d’appalto - Lavori
Accordo sugli appalti pubblici

I.1) Agenzia Regionale delle Strade del Piemonte, Segreteria generale, via Belfiore n. 23, VI piano - 10125 Torino, tel. +39.011.4323453,
fax 4323570, e-mail: segreteria.generale@ares.piemonte.it
I.2) —.
I.3) —.
I.4) Punto I.1).
I.5) Livello locale.
II.1.1) Lavori: progettazione ed esecuzione.

Il responsabile del procedimento:
ing. Nicola Chiatante
C-12088 (A pagamento).
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Esito di gara

Il responsabile del Servizio patrimonio e provveditorato:
dott.ssa Anna Fiorenza
C-12091 (A pagamento).

C-11945 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Comune di Reggio Emilia, p.zza Prampolini n. 1
Tel. 0522/456121-6590-6694 - Fax 0522/456037
Bando di gara - Esito di gara - Lavori di riqualificazione funzionale
della zona industriale di Mancasale.
1° lotto attraverso il rifacimento e la costruzione di collettori fognari - Cat. prev. OG6, classifica IV - Aggiudicato ai sensi dell’art. 21,
comma 1, lettera c) della legge n. 109/94 e succ. mod. ed integr., alla
ditta F.lli Manghi S.p.a. di Fontanellato (PR) per aver presentato un ribasso del 16,08% pari ad € 1.710.914,39 di cui € 191.794,62 per oneri
di sicurezza, oltre I.V.A.
Il dirigente: dott. Paolo Bonancini.

C-12092 (A pagamento).
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Piazza del Governo n. 1
Tel. 0774/4531 - Fax 0774/330675

Il segretario comunale: Roberto Trova.

—

COMUNE DI TIVOLI
Provincia di Roma
Settore IV - Cultura e politiche sociali

Roisan, 9 aprile 2004
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Ente aggiudicatore: Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, viale A. Moro n. 38, tel. 051/283081, telefax 051/283084.
Procedura di aggiudicazione prescelta: appalto concorso ai sensi
dell’art. 6, secondo comma, lettera c) del decreto legislativo n. 157/95
e s. m.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 9 aprile 2004.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23, primo comma, lettera b) del decreto legislativo
n. 157/95 e s.m.
Numero offerte ricevute: 13.
Aggiudicataria: RTI IBM Italia S.p.a. (mandataria) - Sistemi Informativi S.p.a. (mandante) - Engineering Sanità Enti Locali S.p.a. (mandante) - Acantho S.p.a. (mandante) - Famula on-line S.p.a. (mandante).
Natura della fornitura: progettazione, realizzazione, esercizio ed
assistenza del sistema di intermediazione digitale a supporto della «centrale regionale per gli acquisti» della Regione Emilia-Romagna.
Valore dell’offerta: € 2.550.000,00 I.V.A. esclusa. Subappalto:
ammesso ai sensi dell’art. 18, legge n. 55/90. Altre informazioni: bando
pubblicato nella G.U.R.I. n. 180 del 5 agosto 2003.

Migliore offerente Edilsud S.r.l. con sede in corso Lancieri n. 24 11100 Aosta (AO) con un ribasso del 14,561%. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato sulla base dell’indicazione del
massimo ribasso sull’importo a corpo e a misura posto a base di gara, ai
sensi della L.R. n. 12/96, art. 25 comma 1, lettera a) e comma 2 lettera
c) con esclusione automatica delle offerte anomale.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
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CITTÀ DI FIUMICINO
Bando di gara d’appalto

Questo ente in esecuzione della determinazione n. 1013 del
27 aprile 2004 ha indetto pubblico incanto per l’affidamento del servizio di vigilanza di plessi comunali. L’importo posto a base di gara è di
€ 272.873,58 oltre I.V.A. L’appalto sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta dovrà pervenire all’URP entro le
ore 12 del giorno 3 giugno 2004. Per informazioni rivolgersi a: Ufficio
provveditorato, piazza del Governo n. 1 tel. 0774/453338 - fax
0774/330675. Il bando integrale e il capitolato speciale sono disponibili
sul sito www.comune.tivoli.rm.it

I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Città di Fiumicino, Area Socio Sanitaria, Attività Formative e Culturali, via Portuense n. 2498,
c.a.p. 00054 Fiumicino (Roma), tel. 0665210635, fax 0665210634, sito
Internet: www.fiumicino.net
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione ed inviare le offerte: vedi punto I.1).
II.1.1) Tipo di appalto: servizi, categoria 25.
II.1.2) Oggetto dell’appalto: gestione del centro di accoglienza per
minori presso la città di Fiumicino.
II.1.3) Unico lotto.
II.1.4) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) L’importo a base d’asta è di € 560.000,00.
II.2.2) Durata dell’appalto 24 mesi.
III.1.1) Per l’ammissione alla gara le imprese dovranno aver costituito un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo base
d’asta, da costituirsi secondo le modalità e condizioni previste alla sezione 4 del disciplinare di gara.
III.1.2) Il presente appalto è finanziato con fondi propri e regionali.
I pagamenti avverranno secondo quanto prevede l’articolo 12 del capitolato speciale.
III.1.3) Possono essere ammesse a partecipare anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 157/95.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: per essere ammesse a partecipare alla gara le imprese richiedenti dovranno produrre le certificazioni e dichiarazioni indicate ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 della sezione 5 del Disciplinare di gara.
III.2.2) Situazione giuridica: vedi il punto 5.1 della sezione 5 del
Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità economica e finanziaria: vedi il punto 5.2 della sezione 5 del Disciplinare di gara.
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Tivoli, 28 aprile 2004

DA

Avviso di gara per estratto

Il dirigente Settore IV: dott.ssa Mezzetti Loretta.

S-12026 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Comune di Roisan
Roisan (AO), c/o Municipio loc. Martinet n. 3
Tel. 0165/50243
Avviso di avvenuta gara

Ai sensi dell’all. 20 della legge n. 55/90, si comunica l’esito della
gara relativa ai lavori di adeguamento funzionale delle scuole materne
ed elementari in comune di Roisan, importo a base di gara
€ 1.722.000,00, esperita in data 8 aprile 2004.
Imprese partecipanti: 21.
Imprese escluse: 5.
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Il dirigente: dott. Roberto Rizzi.

—

S-12046 (A pagamento).

Esito di gara
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COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

Si rende noto che l’appalto relativo ai «lavori di realizzazione di un
centro educativo polivalente rivolto all’infanzia e ai giovani comprensivo di interventi finalizzati al risparmio energetico è stato aggiudicato in
data 8 aprile 2004 all’A.T.I. Biagio Dezio Costruzioni S.r.l. - Gedico
S.r.l di Napoli, al prezzo di € 995.066,36 con un ribasso del 13,610%
sull’importo a base di gara di € 1.151.837,22.
L’importo di contratto è fissato in € 1.075.497,67.
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Il responsabile del Settore gestione del territorio:
arch. Paola Dainelli
S-12096 (A pagamento).

COMUNE DI MAGNAGO
Settore Servizi alla Persona
Magnago (MI), piazza Italia n. 1

Bando di appalto-concorso: affidamento ad idoneo soggetto della gestione dei servizi di refezione scolastica e altri servizi ristorativi
comunali (Determinazione del Responsabile P.O. in data 28 aprile
2004 (inviato all’U.P.U.C.E. in data 29 aprile 2004.
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4. Natura ed entità delle prestazioni: confezionamento, somministrazione di pasti, fornitura derrate e tutto quanto come meglio dettagliato nel capitolato.
5. Determinazione dell’importo a base di gara: € 3,80 più I.V.A. a
pasto (€ 273.600,00 annui).
6. Procedura di scelta del contraente: appalto concorso.
Aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà sulla scorta dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 23, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 157/1995. La commissione giudicatrice opererà sulla scorta
di quanto previsto nel disciplinare di gara.
7. Disponibilità atti: il disciplinare di gara con le norme integrative
del bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione offerta, ai documenti da presentare nonché
C.S.d’A. sono disponibili all’ufficio del RUP c/o Comune di Magnago
nei giorni di lun. - mer. e ven. (ore 8,30/12,00). Per eventuali esigenze
particolari su appuntamento.
8. Requisiti di ordine generale (art. 22, comma 1). Sono escluse
dalla partecipazione alla gara le imprese, ditte individuali e cooperative
che: a) si trovano nelle situazioni cui art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 come modificato dall’art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 412/2000, ovvero in altre situazioni che impediscono a norma di legge di contrattare con la P.A.; b) non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, se
soggette a tale normativa (art. 17, legge n. 68/1999.
9. Requisiti di carattere tecnico-organizzativo per la partecipazione alla gara (art. 22, comma 1): potranno partecipare società (anche individuali) e cooperative con iscrizione alla C.C.I.A.A. nelle apposite
categorie. Potranno partecipare solo società (anche individuali) e cooperative con documentata esperienza per identici servizi da almeno tre
anni.
10. Requisiti di carattere finanziario (art. 22, comma 1): garanzie
bancarie di solvibilità, per le attività di cui all’appalto, rilasciate da almeno un istituto di credito.
11. Termine ricezione offerte: le offerte dovranno pervenire a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
ovvero a mano, anche a mezzo di terze persone, ad esclusivo rischio del
concorrente entro le ore 12 del 20 luglio 2004. Il termine rimarrà fisso
anche in caso di scioperi ovvero altre agitazioni dei vettori, salva la facoltà dell’Amm.ne di prorogare il termine.
12. Indirizzo al quale inviare offerte: Comune di Magnago, Ufficio
protocollo, Palazzo Municipale, piazza Italia n. 1 - 20020 Magnago
(MI). Il termine e le modalità di consegna sono previsti a pena d’esclusione.
13. Ammissione alla gara: le richieste dovranno pervenire entro il
giorno 7 giugno 2004.
14. Operazioni di gara: le operazioni di gara avranno luogo c/o sala giunta della residenza comunale il giorno 22 luglio 2004 a partire dalle ore 9.
15. Persone autorizzate a presenziare all’apertura offerta le sedute
sono pubbliche potrà partecipare un rappresentante per ditta, fatto salvo
quanto previsto dal disciplinare di gara.
16. Presentazione di unica offerta valida: si procederà ugualmente
all’aggiudicazione.
17. Periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta: entro 4 mesi dalla presentazione offerta nel
caso non si dovesse procedere all’aggiudicazione definitiva.
18. Cauzione provvisoria: 2% importo complessivo a base d’asta
pari a € 837.216,00), costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o
di altro istituto autorizzato, con requisiti cui art. 30, comma 1 e 2/bis,
legge n. 109/1994.
18. Cauzione definitiva: l’aggiudicatario dovrà, entro 5 giorni dall’avviso della Stazione Appaltante, costituire cauzione definitiva a garanzia degli adempimenti contrattuali, in una delle forme di legge, per
una somma pari ad 1/20 (5%) importo contrattuale. Per quanto non previsto si rinvia al Disciplinare di gara allegato al presente bando a farne
parte sostanziale ed integrante.
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III.2.4) Capacità tecnica: vedi il punto 5.3 della sezione 5 del Disciplinare di gara.
III.3.1) L’impresa è tenuta a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri e dei punteggi riportati nella sezione 7 del
Disciplinare di gara.
IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari: tutta
la documentazione, compreso il capitolato speciale e il disciplinare di
gara è disponibile sul sito Internet: www.fiumicino.net oppure acquistabile presso gli Uffici siti in Fiumicino, piazza G. B. Grassi n. 3.
IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12 del 14 giugno 2004.
IV.3.3) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerta è vincolante: 180
giorni.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica.
IV.3.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
senza limitazioni.
IV.3.7) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 17 giugno 2004,
Fiumicino, piazza G.B. Grassi n. 3, II piano, ore 15,30.
V.1) Trattasi di bando non obbligatorio?: si.
V.2) Data di spedizione del presente bando all’ufficio pubblicazioni: 23 aprile 2004.
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1. Ente appaltante: Comune di Magnago, piazza Italia n. 1,
tel. 0331/658305, fax 0331/306205.
2. Responsabile Unico Procedimento: Responsabile Settore Servizi
alla Persona Antonella Tunesi.
3. Oggetto: gestione dei servizi di refezione scolastica, mensa
aziendale, mensa per utenti assistiti dal servizio domiciliare, mensa per
utenti convenzionati, mensa centri ricreativi diurni, fornitura di derrate
a crudo e generi non alimentari asilo nido.

Il responsabile del Settore Servizi alla Persona
Responsabile unico del procedimento:
Antonella Tunesi
S-12100 (A pagamento).
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Bando di gara d’appalto

Robecco sul Naviglio, 27 aprile 2004
Il direttore generale: dott. ing. Pier Carlo Anglese.

M-3612 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
Lazio ed Umbria della Guardia di Finanza
Ufficio Amministrazione
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I.1. Comune di Imola, Via Mazzini n 4 - 40026 Imola (BO), tel.
0542/602111, fax 0542/602289, edipubblica@comune.imola.bo.it
I.4. Indirizzo al quale inviare le offerte/domande: come p.to 1.1.
II.1.6. Servizi di architettura e ingegneria per lavori di realizzazione polo scolastico Sesto Imolese secondo criteri di bioarchitettura.
II.1.7. Luogo: Imola, località Sesto Imolese.
II.2.1. Importo complessivo stimato dell’intervento: € 1.150.000,00.
Corrispettivo onorario stimato: € 43.120,53. Prestazioni speciali, rimborso spese e prestazioni accessorie (soggette a ribasso) € 81.769,83. totale
€ 124.890,36. Riduzione ex legge n. 155/1989 (soggetta a ribasso): 20%.
III.1.1. Cauzione 2% ossia € 2.497,81.
III.1.2. Finanziamento: mezzi propri.
III.1.3. Soggetti ammessi: art. 17, comma 1, lett. d), e), f) g), g-bis),
legge n. 109/1994. Le società, gli studi associati e i raggruppamenti dovranno indicare nome e qualifiche professionali delle persone che svolgeranno la prestazione.
III.2.1. Condizioni di partecipazione: a) espletamento, nel decennio
anteriore alla data di pubblicazione del bando, di servizi analoghi a quelli
oggetto presente appalto per un importo almeno pari a 4 volte ciascun importo; b) iscrizione Albo Ingegneri/Architetti; iscrizione Albo Geologi;
requisiti coordinatore sicurezza ex art. 10 decreto legislativo n. 494/1996;
iscrizione agli elenchi cui legge n. 818/1984 e D.M. 25 marzo 1985; per
società anche iscrizione C.C.I.A.A. per servizi di progettazione.
IV.1. Procedura: Aperta.
IV.2. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in
termini di: a) capacità progettuale 40; b) caratteristiche qualitative da
curriculum 25; c) caratteristiche metodologiche 20; Prezzo 15.
IV.3.3. Scadenza: 5 luglio 2004, ore 12.
IV.3.5. Lingua: italiano.
IIV.3.6. Vincolo: 180 giorni.
IV.3.7.1. Ammessi all’apertura offerte: legali rappresentanti oppure soggetti muniti di procura.
IV.3.7.2. Seduta pubblica: 1° giorno 6 luglio 2004 ore 9, c/o sede
Stazione Appaltante; 2ª seduta pubblica per apertura buste offerte economiche: giorno 9 luglio 2004 stessa ora e luogo.
VI.4. Per tutto quanto non previsto nel presente bando vedasi disciplinare di gara.
Responsabile procedimento: Dal Fiume arch. Andrea.
VI.5. Spedizione bando: 29 aprile 2004.
Allegato A

4. b) 2004/S 47 040235 del 6 marzo 2004.
5. Procedura aperta.
6. Offerte ricevute: 2.
7. Data aggiudicazione: 16 febbraio 2004.
9. Impresa aggiudicataria: Sangalli Giancarlo S.r.l. - Servizi Ambientali - Viale E. Fermi n. 35 - Monza (Mi).
11. Ulteriori informazioni: prezzo d’aggiudicazione: €/ton 39,25
massimo ribasso.
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COMUNE DI IMOLA
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I.2. Informazioni A: Opere Pubbliche, via Mazzini n. 4 - 40026
Imola (BO) - tel. 0542/602371 o 602262, edipubblica@comune.imola.bo.it
I.3. Disciplinare di gara e schema contratto per affidamento servizio: visibili c/o Servizio Opere Pubbliche e su: http://www.comune.imola.boit; è possibile acquistarne copia, c/o copisteria sociale Giovani Rilegatori sita in via F.lli Bandiera n. 19 (tel. 0542/34208).

Avviso di gara esperita

Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 si
rende noto che la licitazione privata effettuata in data 26 febbraio 2004
per la fornitura, relativamente all’anno 2004, di ricambi originali per
motori AIFO 8361 e 828 SRM - lotto n. 1 - è stata aggiudicata alla ditta
«Dare» s.a.s. con sede a Roma in via Rocca D’Arce n. 38, per un importo massimo contrattuale di € 13.000.00 nell’imponibile all’I.V.A.
La società ha offerto una percentuale di sconto pari al 19,50% da applicare sui prezzi del listino ufficiale in vigore al momento dell’aggiudicazione. La fornitura di ricambi originali per idrogetti Castoldi - lotto
n. 2 - è stata aggiudicata alla ditta «Cerdiesel S.p.a.» con sede a Rimini
in via Pomposa n. 51/B per un importo massimo contrattuale di
€ 10.000,00 non imponibile all’I.V.A. La società ha offerte una percentuale di sconto pari al 23% da applicare sui prezzi dei listino ufficiale in
vigore al momento dell’aggiudicazione. La fornitura di ricambi originali per motori VM HT 9 e/o HI 9 - lotto n. 3 - è stata aggiudicata alla ditta «Faro S.r.l.» con sede a Roma un via Casilina n. 47/55 per un importo massimo contrattuale di € 8.000,00 non imponibile all’I.V.A.
La società ha offerto una percentuale di sconto pari al 21,50%, da
applicare sui prezzi dei listino ufficiale in vigore al momento dell’aggiudicazione. Il relativo bando di gara era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280, datata 2 dicembre 2003.
Ditte invitate n. 6. Ditte partecipanti n. 03.
Il Capo Ufficio Amministrazione:
Ten. Col. Marco Valli
C-11932 (A pagamento).

Il responsabile del servizio OO.PP.
Manara ing. Gian Carlo

REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale «Salerno 1»

S-12101 (A pagamento).

CO
PI
A

Foglio delle inserzioni - n. 106

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Bando di gara d’appalto

TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO - S.p.a.
Avviso di avvenuta aggiudicazione
(ex decreto legge n. 158/1995, c.s.m.)

1. Tutela Ambientale del Magentino S.p.a., via San Giovanni n. 41
- 20087 Robecco sul Naviglio (MI) - Tel. 02.94.97.50.40 02.94.97.50.80 - Fax 02.94.97.50.33. Sito internet: www.spamagentino.it - Partita I.V.A. n. 10781150155. Codice fiscale n. 80063210159.
2. Appalto di servizi.
3. Servizio di smaltimento fanghi depuratore Robecco sul Naviglio.

SEZIONE I
I.1 Azienda Sanitaria Locale «Salerno 1» - Servizio Responsabile:
Provveditorato/Economato - C.F./P. I.V.A. n. 03023020658 - via F.
Ricco n. 50 - 84014 Nocera Inferiore (SA) - Italia - telefono:
081/9212.350-320-334 - Telefax: 081 9212299. Indirizzo Internet:
www.aslsalernouno.it - Posta elettronica: mailto:provveditore@aslsalernouno.it
I.2) I.3) I.4) Come al punto I.1.
SEZIONE II
II.1.2. Locazione.
II.1.6. Appalto-concorso per la fornitura di un Laboratorio Farmaceutico.
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4. Sistema di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale, con
esclusione di offerte in aumento.
5. Impresa aggiudicataria: A.T.I. «L.I.S. C.O.C.I.»
6. Importo di aggiudicazione: € 3.540.929,13 (ribasso del
18,230%) oltre a € 178.167,63 relativi a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Cagliari, 7 aprile 2004
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Il presidente: dott. ing. Paolo Terzo Sanna.

C-11936 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA
MERIDIONALE
Cagliari, via Dante n. 254
Avviso esito di gara

GA
ZZ
ET
TA

II.1.7. P.O. «Umberto I» di Nocera Inferiore (SA).
II.1.9. No.
II.1.10. No.
II.2.1. € 300.000,00 (I.V.A. esclusa).
II.3. Sei anni.
SEZIONE III
III.1.1. Come da capitolato d’oneri.
III.1.2. Fondi ordinari di bilancio con pagamento a rate semestrali
fisse e anticipate.
III.1.3. Ai sensi dell’art. 10 decreto legislativo n. 358/1992. La ditta
o società partecipante ad un raggruppamento non potrà concorrere individualmente alla gara o essere presente in più gruppi, pena l’esclusione.
III.2.1. I concorrenti unitamente alla richiesta di invito dovranno
produrre a pena di esclusione la presente documentazione:
a) dichiarazione (con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante) resa, ai sensi della vigente normativa, dal titolare o
legale rappresentante dell’Impresa e dalla quale si evince:
l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad analogo registro di Stato aderente alla Comunità Europea, con l’indicazione dell’attività e data di
inizio della stessa;
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 11 del decreto
legislativo n. 358/1992 e s.m.i.;
le identiche forniture negli ultimi tre esercizi con importi, data
e destinatari pubblici o privati;
l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che fanno o meno parte dell’Impresa e, in particolare, di quelli incaricati del controllo
di qualità;
b) idonee dichiarazioni bancarie: III.2.1.1 - III.2.1.2 - III.2.1.3
vedi punto III.2.1.
SEZIONE IV
IV.1. Ristretta.
IV.2. Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di B2)
criteri enunciati nel capitolato d’oneri.
IV.3.2. Il capitolato d’oneri e relativi allegati saranno trasmessi con
la lettera di invito.
IV.3.3. Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 4 giugno 2004.
IV.3.4. Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti: entro 20 giorni dalla data di cui al punto IV.3.3.
IV.3.5. Italiano.
IV.3.7. Indicate nella lettera di invito.
IV.3.7.1. Tutti gli interessati, con possibilità di intervento e relativa
verbalizzazione solo per i rappresentanti legali dei concorrenti o loro
delegati muniti di idonea procura.
IV.3.7.2. Data, ora e luogo di apertura delle offerte saranno indicati nella lettera d’invito.
SEZIONE VI
VI.1. NO.
VI.4. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al n. 0819212334 (Responsabile del Procedimento: dott. D. Cavallo.
VI.5. 21 aprile 2004.
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1. Risultati del pubblico incanto in data 14 ottobre 2003 relativa
agli «Interventi di protezione del centro abitato di Villasor dalle piene
del rio Malu - 2° stralcio».
2. Importo a base d’asta di € 3.212.766,54.
3. N. ditte partecipanti: ventiquattro.
4. Sistema di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale, con
esclusione di offerte in aumento.
5. Impresa aggiudicataria: «CO.ED.MAR. S.r.l.».
6. Importo di aggiudicazione: € 2.645.681,13 (ribasso del
17,651%) oltre a € 126.180,28 relativi a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il dirigente del Servizio Provveditorato ed Economato:
rag. G. Minardi
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C-11940 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA
MERIDIONALE
Cagliari, via Dante n. 254
Avviso di gara

1. Risultati del pubblico incanto in data 14 ottobre 2003 relativo
agli «interventi per il riassetto idrogeologico dell’area di Capoterra e
riordino delle aree urbane».
2. Importo a base d’asta di € 4.330.352,37.
3. N. ditte partecipanti: ventuno.

Cagliari, 7 aprile 2004
Il presidente: dott. ing. Paolo Terzo Sanna.
C-11937 (A pagamento).

COMUNE DI GARDA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
I.1. Comune di Garda, Lungolago Regina Adelaide n. 15 - 37016
Garda - Tel. 045.6208444 - Fax 6208426 - E-mail: finanziaria@comunedigarda.it, URL www.comunedigarda.it
II.1. Servizi; Cat. 27.
II.5. Gestione del parcheggio coperto di via Preite, aree di sosta e
del servizio di collegamento di bus navetta.
II.6. € 270.000,00 I.V.A. esclusa.
IV.1. Procedura aperta.
IV.2. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1. ATI: (Capogruppo mandataria). Il Parcheggio scarl di Eboli;
(mandante) A. J. Mobilità S.r.l. di Capranica (VT).
V.1.2. € 30.000,00 (minimo garantito) + 27,24% sul totale degli
incassi.
VI.1. NO.
VI.3. Data di aggiudicazione: 9 marzo 2004.
VI.4. Offerte ricevute: 1.
VI.5. Bando pubblicato nella G.U.C.E.: 2004/S 11-009163 del
16 gennaio 2004.
VI.8. Data di spedizione: 26 aprile 2004.
Il responsabile del Servizio: dott. Francesco Corsaro.
C-11964 (A pagamento).
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Bari, via Francesco Crispi n. 95/A
Tel. 080.5295111 - Fax 5740204
Avviso di gara
L’IACP comunica che procederà all’appalto, mediante asta pubblica e con aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso
percentuale, del servizio mensa settimanale a mezzo buoni pasto per il
personale dipendente per il triennio 2004/2007. Numero annuo: 10.000
buoni. IBA: € 7,38 per ciascun buono. Le offerte dovranno pervenire
entro le ore 13 del 26 maggio 2004. Gli atti di gara sono reperibili c/o
l’ufficio Appalti dell’Istituto, II piano, dal lunedì al venerdì ore 9/13, il
mercoledì anche ore 15/17, tel. 80.5295263/228.
Il commissario straordinario: arch. Gaetano Mossa
Il direttore generale: avv. Mario Gerardi
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C-11966 (A pagamento).

ROVERELLA ORFANOTROFI E ISTITUTI RIUNITI
Avviso di gara per estratto
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Ente appaltante: Roverella Orfanotrofi e Istituti Riuniti, via Dandini n. 24 - 47023 Cesena - Tel. 0547.27604 - Fax 611309 - Email: roir.roverella@libero.it, URL www.roir.it. Procedura ristretta (licitazione privata) prevista dal decreto legislativo n. 157/1995 con aggiudicazione ai
sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) per l’affidamento del servizio di assistenza ai minori ospiti della comunità l’Arca di Via Ancona n. 310.
L’importo complessivo presunto del servizio, di durata triennale, è stabilito in € 918.000,00 + I.V.A. di legge. Sono ammesse solo offerte al
ribasso. Le domande di partecipazione dovranno pervenire pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12 dell’8 giugno 2004. Altre
informazioni possono essere richieste all’Ente appaltante. Il bando integrale di gara è pubblicato sul sito www.roir.it. Data invio del bando alla
G.U.C.E. 26 aprile 2004.
Il segretario generale: dott. Massimo Comandini.
C-11967 (A pagamento).
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ANAS - S.p.a.
Compartimento della viabilità per il Veneto
Prot. n. 6017

Bando di gara mediante pubblico incanto
Stazione appaltante: ANAS S.p.a. - Compartimento della viabilità
per il Veneto, via Millosevich n. 49 - 30173 Venezia-Mestre,
tel. 041/2911411, fax 041/5317321.
Termine per la presentazione dell’offerta alle ore 12 del giorno
24 giugno 2004.
Questo Compartimento esperirà, a partire dalle ore 10 del giorno
29 giugno 2004, una gara mediante pubblico incanto ai sensi della legge
n. 109/1994 per l’accollo del seguente lavoro (Disposizione comp.le
n. 3834 del 18 marzo 2004):
oggetto: gara n. 29/2004, s.s. n. 51 di «Alemagna» (provincia
Belluno). Lavori di protezione del piano viabile dalla caduta massi dal
km 27+150 al km 31+500, dal km 81+300 al km 81+800 e dal
km 82+450 al km 82+550 in tratti saltuari.
Importo complessivo dell’appalto € 1.250.000,00, (di cui costi per
la sicurezza, non soggetti a ribasso € 15.772,49). Cat. prevalente
«OS12» classifica 4ª per l’importo di € 1.250.000,00. Cauzione provvisoria € 25.000,00. Pagamento in acconto € 400.000,00. Tempo di esecuzione dei lavori giorni 150.
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Le operazioni di sopra verranno effettuate presso l’ufficio Contratti - Sala Gare del Compartimento ANAS S.p.a. - Via Millosevich n.
49 - Venezia-Mestre. Lo schema di contratto, il capitolato di oneri e gli
altri allegati sono disponibili presso questo Compartimento, Ufficio
Contratti, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12.
È possibile acquistare una copia al prezzo di € 10,00, presso Eliotecnica «Al Canal» Corte Canal n. 655/A, S. Croce - Venezia (Telefono
041/719510), disponibili fino alla data di presentazione delle offerte.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara secondo le modalità previste dall’art. 21 della legge n.109/1994.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse secondo le modalità previste dall’art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/1994; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque, non si
procederà ad esclusione automatica, ma questa stazione appaltante avrà
la facoltà di sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse.
Se viene ammessa l’offerta di un solo concorrente, l’aggiudicazione è effettuata a favore di questo. Nel caso di più offerte uguali fra
loro, si provvederà all’aggiudicazione mediante sorteggio a norma
dell’art. 77, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Si
avverte che non saranno prese in considerazione offerte in aumento ne
alla pari.
Sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della legge n. 109/1994, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli articoli 93 e segg. del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5 della legge
n. 109/1994, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del decreto
del Presidente della Repubblica n. n. 34/2000.
Per partecipare alla gara, i concorrenti debbono essere qualificati
nella categoria prevalente secondo la vigente normativa.
Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà far pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, un plico sigillato e indirizzato all’ANAS Compartimento della Viabilità per il Veneto - Via Millosevich n. 49 30173 Venezia-Mestre, entro o non oltre le ore 12 del giorno 24 giugno
2004, contenente quanto segue:
1) offerta, redatta su carta bollata, indicante il ribasso percentuale così in cifre come in lettere, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.
Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta (nella quale non
devono essere inseriti altri documenti), la quale sarà controfirmata e sigillata con bolli di ceralacca su tutti i lembi di chiusura. L’anzidetta busta deve essere racchiusa in un’altra nella quale saranno compresi le dichiarazioni ed i documenti richiesti a corredo dell’offerta stessa. Sul
frontespizio di entrambe le buste deve essere indicato che trattasi di offerta per gara, specificandone l’oggetto, l’importo, il giorno e l’ora,
nonché il nominativo dell’impresa mittente.
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della
gara;
2) cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 30 comma 1, della legge n. 109/1994, da presentare anche mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’impresa aggiudicataria, pari al 2% (due per cento)
dell’ammontare dei lavori.
La cauzione deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta; deve, inoltre, prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di questo Compartimento. La cauzione deve essere corredata
dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 30, comma 2 della legge n. 109/1994, qualora l’impresa offerente
risultasse aggiudicataria della gara.
La sottoscrizione della cauzione dovrà essere legalizzata da un notaio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.;
3) dichiarazione in carta bollata, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con la quale:
a) attesti di aver esaminato lo schema di contratto, il capitolato di oneri e gli allegati progettuali, compreso il computo metrico, di
essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il lavoro, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tut-
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DELLA PROVINCIA DI BARI
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Tramite tali certificati questa stazione appaltante verificherà che
non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 e che non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c., per reati che
incidono sull’affidabilità morale e professionale, nei confronti del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio e del
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o di consorzio.
La dichiarazione sostituiva dovrà essere redatta secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dovrà
essere sottoscritta dalla persona cui essa si riferisce. È possibile, in luogo della dichiarazione sostitutiva, produrre il certificato in originale, ovvero in copia conforme, ovvero in copia semplice recante in calce la dichiarazione della persona cui esso si riferisce che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni.
Ai fini dell’ammissione alla gara, inoltre, ciascuna impresa dovrà
produrre:
6) attestazione rilasciata da società di attestazione SOA di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; la categoria e la classifica devono essere
adeguate a quelle dei lavori da appaltare.
È possibile produrre l’attestazione in originale, ovvero in copia
conforme, ovvero in copia semplice recante in calce la dichiarazione del
legale rappresentante che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni, ovvero di variazione sostitutiva redatta secondo le previsioni
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa. La documentazione e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana. Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta, ovvero anche uno solo di tali documenti pervenga in
modo diverso da come prescritto nel presente bando.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio
del mittente. Ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il piego stesso non giunga a destinazione entro il perentorio termine fissato,
nessuna richiesta o pretesa potrà essere avanzata nei confronti di questa
stazione appaltante.
In caso di Associazione Temporanea di Imprese, fermo restando
l’obbligo per l’impresa mandataria di presentare l’intera documentazione sopra indicata, le imprese mandanti, dovranno presentare la documentazione di cui ai nn. 3) lettere d), e), f), g), 4), 5), e 6) del presente bando.
I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dovranno essere
posseduti dalla mandataria e dalle mandanti nella misura indicata
dall’art. 95 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999 in caso di associazione di tipo orizzontale e nella misura indicata dall’art. 95 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999 in caso di associazione di tipo verticale. Dovrà, inoltre, essere presentato il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa mandataria, salva l’ipotesi di cui all’art. 13 comma 5 della legge n. 109/1994. In tale caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Questa stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 10 comma 1-ter della legge n. 109/1994, ossia della facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine
di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di
fallimento del secondo classificato, verrà interpellato il terzo classificato ed, in tal caso, il nuovo contratto verrà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto della gara, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutto le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. Entro
il termine stabilito dall’art. 103 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 dovrà essere presentata la polizza di assicurazione di cui all’art. 30 comma 3 della legge n. 109/1994; la somma
assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori dovrà essere
pari all’importo a base di appalto della gara.
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te le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi medesimi - nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso formulato; di aver preso accurata visione dello schema contratto e di tutti gli allegati accettando
quindi tutte le condizioni in essa contemplate, con particolare riferimento alle clausole relative ai termini di inizio e compimento dei lavori; di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità
di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
b) dichiari che nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, nonché degli eventuali oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti e/o residui dl lavorazione.
c) attesti i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo.
In caso di ricorso a subappalto, ai sensi dell’art. 18 comma 3-bis
della legge n. 55/1990, è fatto obbligo alle imprese aggiudicatarie di trasmettere alla Direzione Lavori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via
corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate;
d) dichiari, ai sensi dell’art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999, che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e nel suoi riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni; di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55/1990; di non
aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio dei lavori pubblici; di
non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dall’ANAS; di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui
l’impresa è stabilita; di non aver, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, reso false dichiarazioni in merito
ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione allo procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio per lavori
pubblici;
e) dichiari di non partecipare alla gara con altre imprese con le
quali l’impresa di cui è legale rappresentante si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile;
f) dichiari l’inesistenza a carico dell’impresa di provvedimenti
di natura interdittiva ai sensi dei decreto legislativo n. 231/2001;
g) dichiari la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 (nel caso di imprese
che occupano non più di 15 dipendenti e di imprese che occupano da 15
a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000) ovvero, dichiari di aver ottemperato alle previsioni di cui
alla legge n. 68/1999 (nel caso di imprese che occupano più di 35 dipendenti e di imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000).
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma autenticata; in
luogo dell’autentica di firma, potrà essere prodotta copia di un documento di identità del sottoscrivente;
4) certificato (o dichiarazione sostitutiva) rilasciato dal registro
imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, sia per le imprese individuali che per le società di qualsiasi altro
tipo. Per le società in accomandato, sia semplice che per azioni, dovranno anche essere indicati i nominativi di tutti i soci accomandatari; per
tutti i tipi di società dovrà risultare l’attuale composizione societaria.
La dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. È possibile, in
luogo della dichiarazione sostitutiva, produrre il certificato in originale,
ovvero in copia conforme, ovvero in copia semplice recante in calce la
dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa che i dati in esso
contenuti non hanno subito variazioni;
5) certificato (o dichiarazione sostitutiva) del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
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Lì, 28 aprile 2004
Il capo compartimento: dott. ing. Fabrizio Russo.
C-11957 (A pagamento).

ANAS - S.p.a.
Compartimento della viabilità per il Veneto
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Prot. n. 5992.
Bando di gara mediante pubblico incanto
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Stazione appaltante: ANAS S.p.a. - Compartimento della viabilità per il Veneto - Via Millosevich, 49 - 30173 Venezia-Mestre Tel. 041/291l411 - Fax 041/5317321.
Termine per la presentazione dell’offerta alle ore 12 del giorno 17
giugno 2004.
Questo Compartimento esperirà, a partire dalle ore 10 del giorno
22 giugno 2004, una gara mediante Pubblico Incanto ai sensi della legge n. 109/1994 per l’accollo del seguente lavoro (disposizione comp.le
n. 1439 del 3 febbraio 2004).
Oggetto: gara n. 26/2004. S.S. n. 309 Romea (Prov. RO-PD-VE).
Lavori di rafforzamento della sovrastruttura stradale dal km
71+000 al Km 124+000 in tratti saltuari. Importo complessivo dell’appalto € 1.218.000,00, (di cui costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 20.150,00). Cat. prevalente «OG3» classifica 3ª per l’importo di
€ 1.218.000,00. Cauzione provvisoria € 24.360,00. Pagamento in acconto € 500.000,00. Tempo di esecuzione dei lavori giorni 120.
Le operazioni di gara verranno effettuate presso l’Ufficio Contratti
- Sala Gare del Compartimento ANAS S.p.a. - Via Millosevich, 49 Venezia-Mestre. Lo schema di contratto, il capitolato di oneri e gli altri
allegati sono disponibili presso questo Compartimento, Ufficio Contratti, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12.
È possibile acquistare una copia al prezzo di € 20.00, presso Eliotecnica «Al Canal» Corte Canal, 655/A, S. Croce - Venezia (telefono
041/719510), disponibili fino alla data di presentazione delle offerte.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara secondo le modalità previste dall’art. 21 della legge n.109/1994.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse secondo le modalità previste dall’art. 21 comma 1-bis della legge
n. 109/1994; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque, non si procederà ad esclusione automatica, ma questa stazione appaltante avrà la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse.
Se viene ammessa l’offerta di un solo concorrente, l’aggiudicazione è effettuata a favore di questo. Nel caso di più offerte uguali fra loro,
si provvederà all’aggiudicazione mediante sorteggio a norma dell’art. 77, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827.
Si avverte che non saranno prese in considerazione offerte in aumento né alla pari.
Sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti di cui all’art. 10
comma 1 della legge n. 109/1994, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli articoli 93 e segg. del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13 comma 5 della legge
n. 109/1994, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione europea alle condizioni di cui all’art. 3 comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica n. n. 34/2000.
Per partecipare alla gara, i concorrenti debbono essere qualificati
nella categoria prevalente secondo la vigente normativa.
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Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà far pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, un plico sigillato e indirizzato all’ANAS Compartimento della viabilità per il Veneto - Via Millosevich n. 49 30173 Venezia-Mestre, entro o non oltre le ore 12 del giorno 17 giugno
2004, contenente quanto segue:
1) offerta, redatta su carta bollata, indicante il ribasso percentuale così in cifre come in lettere, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.
Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta (nella quale non
devono essere inseriti altri documenti), la quale sarà controfirmata e sigillata con bolli di ceralacca su tutti i lembi di chiusura. L’anzidetta busta deve essere racchiusa in un’altra nella quale saranno compresi le dichiarazioni ed i documenti richiesti a corredo dell’offerta stessa. Sul
frontespizio di entrambe le buste deve essere indicato che trattasi di offerta per gara, specificandone l’oggetto, l’importo, il giorno e l’ora,
nonché il nominativo dell’impresa mittente.
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della
gara.
2) Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 30 comma 1, della legge n. 109/1994, da presentare anche mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’impresa aggiudicataria, pari al 2% (due per cento)
dell’ammontare dei lavori.
La cauzione deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta; deve, inoltre, prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di questo Compartimento. La cauzione deve essere corredata
dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 30 comma 2 della legge n. 109/1994, qualora l’impresa offerente
risultasse aggiudicataria della gara.
La sottoscrizione della cauzione dovrà essere legalizzata da un notaio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
3) Dichiarazione in carta bollata, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con la quale:
a) attesti di aver esaminato lo schema di contratto, il capitolato di oneri e gli allegati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il lavoro, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condiziona contrattuali e sull’esecuzione dei
lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi medesimi - nel loro complesso - remunerativi
e tali da consentire il ribasso formulato; di aver preso accurata visione
dello schema contratto o di tutti gli allegati accettando quindi tutte le
condizioni in essa contemplate, con particolare riferimento alle clausole
relative ai termini di inizio e compimento dei lavori; di aver effettuato
una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
b) dichiari che nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, nonché degli eventuali oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti e/o residui di lavorazione.
c) attesti i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo.
In caso di ricorso a subappalto, ai sensi dell’art. 18 comma 3-bis
della legge n. 55/1990, è fatto obbligo alle imprese aggiudicatarie di trasmettere alla Direzione Lavori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via
corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.
d) Dichiari, ai sensi dell’art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999, che l’impresa non si trova in stato di fallimento,
di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato
preventivo e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55/1990; di non aver
commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio dei lavori pubblici; di non
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Le imprese potranno ritirare i documenti presentati per la partecipazione alla gara presso l’Ufficio Contratti di questo Compartimento, ovvero chiederne la restituzione allegando busta affrancata con indirizzo.
Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996, si informa che i dati di
ciascuna impresa partecipante alla presente gara verranno utilizzati da
questo Compartimento unicamente ai fini dell’espletamento delle procedure di gara e nei limiti di legge.
Il responsabile del procedimento è il dott. ing. Nicola Prisco.
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Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio
del mittente. Ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il piego stesso non giunga a destinazione entro il perentorio termine fissato,
nessuna richiesta o pretesa potrà essere avanzata nei confronti di questa
stazione appaltante.
In caso di Associazione Temporanea di Imprese, fermo restando
l’obbligo per l’impresa mandataria di presentare l’intera documentazione sopra indicata, le imprese mandanti, dovranno presentare la documentazione di cui ai n. 3) lettere d), e), f), g), 4), 5), e 6) del presente bando. I
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dovranno essere
posseduti dalla mandataria e dalle mandanti nella misura indicata dall’art. 95 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999 in caso di associazione di tipo verticale. Dovrà, inoltre, essere
presentato il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa mandataria, salva l’ipotesi di cui all’art. 13 comma 5 della legge n. 109/1994. In tale caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le
imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Questa stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 10 comma 1-ter della legge n. 109/1994, ossia della facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine
di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di
fallimento del secondo classificato, verrà interpellato il terzo classificato ed, in tal caso, il nuovo contratto verrà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto della gara, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. Entro
il termine stabilito dall’art. 103 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, dovrà essere presentata la polizza di assicurazione di cui all’art. 30 comma 3 della legge n. 109/1994; la somma
assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori dovrà essere
pari all’importo a base di appalto della gara.
Le imprese potranno ritirare i documenti presentati per la partecipazione alla gara presso l’Ufficio Contratti di questo Compartimento, ovvero chiederne la restituzione allegando busta affrancata con indirizzo.
Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996, si informa che i dati di
ciascuna impresa partecipante alla presente gara verranno utilizzati da
questo Compartimento unicamente ai fini dell’espletamento delle procedure di gara e nei limiti di legge.
Il responsabile del procedimento è il dott. ing. Nicola Prisco.
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aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori
affidati dall’ANAS; di non aver commesso irregolarità, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui l’impresa è
stabilita; di non aver, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
presente bando di gara, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio per lavori pubblici;
e) dichiari di non partecipare alla gara con altre imprese con le
quali l’impresa di cui è legale rappresentante si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile;
f) dichiari l’inesistenza a carico dell’impresa di provvedimenti
di natura interdittiva ai sensi dei decreto legislativo n. 231/2001;
g) dichiari la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 (nel caso di imprese
che occupano non più di 15 dipendenti e di imprese che occupano da 15
a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000) ovvero, dichiari di aver ottemperato alle previsioni di cui
alla legge n. 68/1999 (nel caso di imprese che occupano più di 35 dipendenti e di imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma autenticata; in
luogo dell’autentica di firma, potrà essere prodotta copia di un documento di identità del sottoscrivente;
4) certificato (o dichiarazione sostitutiva) rilasciato dal registro
imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, sia per le imprese individuali che per le società di qualsiasi altro
tipo. Per le società in accomandita, sia semplice che per azioni, dovranno anche essere indicati i nomi nativi di tutti i soci accomandatari; per
tutti i tipi di società dovrà risultare l’attuale composizione societaria.
La dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. È possibile, in
luogo della dichiarazione sostitutiva, produrre il certificato in originale,
ovvero in copia conforme, ovvero in copia semplice recante in calce la
dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa che i dati in esso
contenuti non hanno subito variazioni;
5) certificato (o dichiarazione sostitutiva) del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
Tramite tali certificati questa stazione appaltante verificherà che
non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 e che non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c., per reati che
incidono sull’affidabilità morale e professionale, nei confronti del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio e del
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o di consorzio.
La dichiarazione sostituiva dovrà essere redatta secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dovrà
essere sottoscritta dalla persona cui essa si riferisce. È possibile, in luogo della dichiarazione sostitutiva, produrre il certificato in originale, ovvero in copia conforme, ovvero in copia semplice recante in calce la dichiarazione della persona cui esso si riferisce che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni.
Ai fini dell’ammissione alla gara, inoltre, ciascuna impresa dovrà
produrre:
6) attestazione rilasciata da società di attestazione SOA di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; la categoria e la classifica devono essere
adeguate a quelle dei lavori da appaltare.
È possibile produrre l’attestazione in originale, ovvero in copia
conforme, ovvero in copia conforme recante in calce la dichiarazione
del legale rappresentante se i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni, ovvero di variazione sostitutiva redatta secondo le previsioni
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa.
La documentazione e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana.
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta, ovvero anche
uno solo di tali documenti pervenga in modo diverso da come prescritto
nel presente bando.
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Il capo compartimento:
dott. ing. Fabrizio Russo
C-11958 (A pagamento).

ANAS - S.p.a.
Compartimento della Viabilità per il Veneto
Prot. n. 5993.
Stazione appaltante: ANAS S.p.a. - Compartimento della Viabilità
per il Veneto - Via Millosevich, 49 - 30173 Venezia-Mestre Tel. 041/2911411 - Fax 041/5317321.
Termine per la presentazione dell’offerta alle ore 12 del giorno
17 giugno 2004.
Questo Compartimento esperirà, a partire dalle ore 10 del giorno
23 giugno 2004, una gara mediante Pubblico Incanto ai sensi della legge n. 109/1994 per l’accollo del seguente lavoro (disposizione comp.le
n. 1441 del 3 febbraio 2004).
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La sottoscrizione della cauzione dovrà essere legalizzata da un notaio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
3) dichiarazione in carta bollata, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con la quale:
a) attesti di aver esaminato lo schema di contratto, il capitolato di oneri e gli allegati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il lavoro, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi medesimi – nel loro complesso – remunerativi
e tali da consentire il ribasso formulato; di aver preso accurata visione
dello schema contratto o di tutti gli allegati accettando quindi tutte le
condizioni in essa contemplate, con particolare riferimento alle clausole
relative ai termini di inizio e compimento dei lavori; di aver effettuato
una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
b) dichiari che nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, nonché degli eventuali oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti e/o residui di lavorazione.
c) attesti i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo.
In caso di ricorso al subappalto, ai sensi dell’art. 18 comma 3-bis
della legge n. 55/1990, è fatto obbligo alle imprese aggiudicatarie di trasmettere alla Direzione Lavori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via
corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate;
d) dichiari, ai sensi dell’art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999, che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni; di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55/1990; di non
aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio dei lavori pubblici; di
non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dall’ANAS; di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui
l’impresa è stabilita; di non aver, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, reso false dichiarazioni in merito
ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio per lavori
pubblici;
e) dichiari di non partecipare alla gara con altre imprese con le
quali l’impresa di cui è legale rappresentante si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile;
f) dichiari l’inesistenza a carico dell’impresa di provvedimenti
di natura interdittiva ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
g) dichiari la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 (nel caso di imprese
che occupano non più di 15 dipendenti e di imprese che occupano da 15
a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000) ovvero, dichiari di aver ottemperato alle previsioni di cui
alla legge n. 68/1999 (nel caso di imprese che occupano più di 35 dipendenti e di imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma autenticata; in
luogo dell’autentica di firma, potrà essere prodotta copia di un documento di identità del sottoscrivente;
4) certificato (o dichiarazione sostitutiva) rilasciato dal registro imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura, sia per le imprese individuali che per le società di qualsiasi altro tipo. Per le società in accomandita, sia semplice che per
azioni, dovranno anche essere indicati i nominativi di tutti i soci accomandatari; per tutti i tipi di società dovrà risultare l’attuale composizione societaria.
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Oggetto: gara n. 27/2004 - S.S. n. 14 «della Venezia Giulia» (Prov. VE).
Lavori di consolidamento del corpo stradale dal km 40+000 al
km 42+440 e dal km 51+580 al km 60+000 in tratti saltuari.
Importo complessivo dell’appalto € 1.239.933,67, (di cui costi per
la sicurezza, non soggetti a ribasso € 55.797,00). Cat. prevalente
«OS21» classifica 4ª per l’importo di € 1.239.933.67. Cauzione provvisoria € 24.799,00. Pagamento in acconto € 500.000,00.
Tempo di esecuzione dei lavori giorni 120 (centoventi).
Le operazioni di gara verranno effettuate presso l’Ufficio Contratti Sala Gare del Compartimento ANAS S.p.a. - Via Millosevich, 49 Venezia-Mestre. Lo schema di contratto, il capitolato di oneri e gli altri
allegati sono disponibili presso questo Compartimento, Ufficio Contratti, nelle giornate di martedì, mercoledì o giovedì dalle ore 9 alle ore 12.
È possibile acquistare una copia al prezzo di € 12,00, presso Eliotecnica «Al Canal» Corte Canal, 655/A, S. Croce - Venezia (telefono 041/719510), disponibili fino alla data di presentazione delle offerte.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara secondo le modalità previste dall’art. 21 della legge n. 109/1994.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse secondo le modalità previste dall’art. 21 comma 1-bis della legge
n. 109/1994; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque, non si procederà ad esclusione automatica, ma questa stazione appaltante avrà la
facoltà di sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse.
Se viene ammessa l’offerta di un solo concorrente, l’aggiudicazione è effettuata a favore di questo. Nel caso di più offerte uguali fra loro,
si provvederà all’aggiudicazione mediante sorteggio a norma dell’art. 77, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827.
Si avverte che non saranno prese in considerazione offerte in
aumento né alla pari.
Sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti di cui all’art. 10
comma 1 della legge n. 109/1994, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli articoli 93 e segg. del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13 comma 5 della legge
n. 109/1994, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione europea alle condizioni di cui all’art. 3 comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000.
Per partecipare alla gara, i concorrenti debbono essere qualificati
nella categoria prevalente secondo la vigente normativa.
Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà far pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, un plico sigillato e indirizzato all’ANAS Compartimento della Viabilità per il Veneto - Via Millosevich n. 49 30173 Venezia-Mestre, entro o non oltre le ore 12 de giorno 17 giugno
2004, contenente quanto segue:
1) offerta, redatta su carta bollata, indicante il ribasso percentuale così in cifre come in lettere, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.
Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta (nella quale non
devono essere inseriti altri documenti), la quale sarà controfirmata e sigillata con bolli di ceralacca su tutti i lembi di chiusura. L’anzidetta busta deve essere racchiusa in un’altra nella quale saranno compresi le dichiarazioni ed i documenti richiesti a corredo dell’offerta stessa. Sul
frontespizio di entrambe le buste deve essere indicato che trattasi di
offerta per gara, specificandone l’oggetto, l’importo, il giorno e l’ora,
nonché il nominativo dell’impresa mittente.
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della
gara;
2) cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 30 comma 1, della legge n. 109/1994, da presentare anche mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’impresa aggiudicataria, pari al 2% (due per cento)
dell’ammontare dei lavori.
La cauzione deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta; deve, inoltre, prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di questo Compartimento. La cauzione deve essere corredata
dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 30 comma 2 della legge n. 109/1994, qualora l’impresa offerente
risultasse aggiudicataria della gara.
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fallimento del secondo classificato, verrà interpellato il terzo classificato ed, in tal caso, il nuovo contratto verrà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto della gara, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutto le norme contenute nel
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. Entro
il termine stabilito dall’art. 103 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, dovrà essere presentata la polizza di assicurazione di cui all’art. 30 comma 3 della legge n. 109/1994; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori dovrà essere pari
all’importo a base di appalto di ogni singola gara.
Le imprese potranno ritirare i documenti presentati per la partecipazione alla gara presso l’Ufficio Contratti di questo Compartimento, ovvero chiederne la restituzione allegando busta affrancata con indirizzo.
Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996, si informa che i dati di
ciascuna impresa partecipante alla presente gara verranno utilizzati da
questo Compartimento unicamente ai fini dell’espletamento delle procedure di gara e nei limiti di legge.
Il responsabile del procedimento è il dott. ing. Nicola Prisco.
Lì, 28 aprile 2004
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La dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. È possibile, in
luogo della dichiarazione sostitutiva, produrre il certificato in originale,
ovvero in copia conforme, ovvero in copia semplice recante in calce la
dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa che i dati in esso
contenuti non hanno subito variazioni;
5) certificato (o dichiarazione sostitutiva) del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
Tramite tali certificati questa stazione appaltante verificherà che
non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 e che non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c., per reati che
incidono sull’affidabilità morale e professionale, nei confronti del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio e del
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o di consorzio.
La dichiarazione sostituiva dovrà essere redatta secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dovrà
essere sottoscritta dalla persona cui essa si riferisce. È possibile, in luogo della dichiarazione sostitutiva, produrre il certificato in originale, ovvero in copia conforme, ovvero in copia semplice recante in calce la dichiarazione della persona cui esso sì riferisce che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni.
Ai fini dell’ammissione alla gara, inoltre, ciascuna impresa dovrà
produrre:
6) attestazione rilasciata da società di attestazione SOA di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere
adeguate a quelle dei lavori da appaltare.
È possibile produrre l’attestazione in originale, ovvero in copia
conforme, ovvero in copia conforme recante in calce la dichiarazione
del legale rappresentante se i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni, ovvero dichiarazione sostitutiva redatta secondo le previsioni
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa.
La documentazione e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana.
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta, ovvero anche
uno solo di tali documenti pervenga in modo diverso da come prescritto
nel presente bando.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio
del mittente. Ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il piego stesso non giunga a destinazione entro il perentorio termine fissato,
nessuna richiesta o pretesa potrà essere avanzata nei confronti di questa
stazione appaltante.
In caso di Associazione Temporanea di Imprese, fermo restando
l’obbligo per l’impresa mandataria di presentare l’intera documentazione sopra indicata, le imprese mandanti, dovranno presentare la documentazione di cui ai n. 3) lettere d), e), f), g), 4), 5), e 6) del presente bando. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dovranno essere posseduti dalla mandataria e dalle mandanti nella misura
indicata dall’art. 95 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 in caso di associazione di tipo orizzontale e nella misura indicata dall’art. 95, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 in caso di associazione di tipo verticale. Dovrà,
inoltre, essere presentato il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa mandataria, salva l’ipotesi di cui all’art. 13
comma 5 della legge n. 109/1994. In tale caso, l’offerta deve essere
sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i
consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata
come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti.
Questa stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 10 comma 1-ter della legge n. 109/1994, ossia della facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine
di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di
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Il capo Compartimento:
dott. ing. Fabrizio Russo

C-11959 (A pagamento).

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO
Torre del Lago Puccini (Lucca)

Bando di gara per pubblico incanto per la progettazione esecutiva e la
realizzazione del nuovo Teatro all’interno del Parco della Musica
in Torre del Lago Puccini.
1. Ente appaltante: Fondazione Festival Pucciniano, piazzale Belvedere n. 4 - 55048 Torre del Lago, Lucca, Italia, tel. +39/0584/350567,
fax +39/0584/341657, sito Internet: www.puccinifestival.it; indirizzo di
posta elettronica: affarigenerali@puccinifestival.it
2. Procedura di gara: appalto integrato ai sensi dell’art. 19, comma
1, lettera b) della legge n. 109/1994 e s.m.i. per progettazione esecutiva
e costruzione del nuovo teatro all’interno del Parco della Musica in Torre del Lago Puccini.
3. Oggetto dell’appalto: redazione del progetto esecutivo in conformità ai canoni dell’art. 16, legge n. 109/1994 e s.m.i. e del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 ed esecuzione dei lavori di realizzazione del Nuovo Teatro e del Vivaio Didattico in Torre del Lago Puccini.
Fanno parte dell’appalto: la progettazione esecutiva, le opere di costruzione di un complesso teatrale stabile comprendente un’arena superiore scoperta con 3.100 posti oltre 20 posti per portatori di handicap e
accompagnatori. L’utilizzazione totale del volume sottostante all’arena
con un auditorio da 600 posti, un foyer, tutti i servizi di orchestra e palcoscenico con sale di prova, un bar, ristorante, servizi tecnici e sanitari.
Realizzazione di un vivaio didattico ed alcune opere a verde.
4. Luogo di esecuzione: Viareggio (LU), frazione Torre del Lago
Puccini, località Penisole delle Torbiere su terreno attualmente di proprietà del comune di Viareggio.
5. Importo dei lavori e delle prestazioni: l’importo complessivo
dell’appalto è stabilito in € 11.895.805,06 I.V.A. esclusa così ripartito:
importo dei lavori a base d’asta: € 11.189.572,86, I.V.A. esclusa, importo sul quale deve essere offerto il ribasso d’asta;
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 466.232,20,
I.V.A. esclusa;
oneri per la progettazione esecutiva non soggetti a ribasso:
€ 240.000,00, I.V.A. e C.N.P.A.I.A. esclusi.
Con l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione
appaltante, il progetto stesso diverrà di proprietà della Stazione stessa
che potrà liberamente di esso avvalersi, salvi i diritti di natura non economica del professionista che lo ha progettato, in caso di recesso o risoluzione del contratto.
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della Repubblica n. 554/1999. Le modalità di presentazione delle giustificazioni e l’indicazione di quelle necessarie per l’ammissibilità dell’offerta sono contenute nel disciplinare.
9. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria: pari al 2%
dell’importo complessivo dei lavori (€ 11.895.805,06), di cui all’art. 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui all’art. 100 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999 e s.m.i. da presentare, all’atto dell’offerta,
pena l’esclusione con le modalità di cui all’art. 30.1., legge n. 109/1994
e s.m.i.
Tale cauzione e l’impegno di cui all’art. 100, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999 dovranno avere durata 180
giorni dalla data prevista per l’inizio delle operazioni di gara e dovrà, a
pena di esclusione, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante.
La cauzione di cui sopra copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni
dall’aggiudicazione.
Cauzione definitiva: pari al 10% dell’importo complessivo dell’appalto al netto del ribasso, secondo quanto previsto dall’art. 30 commi 2
e 2-bis della legge n. 109/1994 e s.m.i.
Alle imprese di costruzione dotate della certificazione del sistema di qualità si applica il beneficio di cui all’art. 8, comma 11-ter
legge n. 109/1994 e s.m.i.; in caso di riunione di imprese o ATI di tipo orizzontale costituite o da costituirsi, è necessario che ciascuna
impresa sia certificata, comprese eventuali imprese coptate; in caso
di riunioni verticali la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quelle, tra le imprese in riunione,
dotate dalla certificazione.
Somma assicurata di cui all’art. 103, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Responsabilità per danni da esecuzione lavori: € 11.100.000,00.
Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All
Risks» (C.A.R.).
Polizza responsabilità civile verso terzi (R.C.T): con un massimale
di € 550.000,00 per sinistro.
Polizza del progettista ai sensi dell’art. 30, comma 5, legge
n. 109/1994 e s.m.i.: € 2.200.000,00.
Dovranno essere stipulate, inoltre, la polizza assicurativa indennitaria decennale di cui all’art. 104, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999 e polizza assicurativa della responsabilità
civile per danni causati a terzi di cui all’art. 104, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica con le modalità ed i massimali di cui al capitolato speciale di appalto.
In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 13 della legge 11
febbraio 1994 n. 109, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative
devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità
«pro quota» limitata alle mandanti nel caso di cui all’art. 13, comma 3,
della legge 11 febbraio 1994 n. 109.
In caso di consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b), e) ed ebis) o di consorzi stabili, le garanzie fidejussorie ed assicurative dovranno essere prestate dai consorzi medesimi.
10. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento.
I lavori sono finanziati con entrate proprie della Stazione appaltante, con finanziamento della Banca Monte dei Paschi di Siena e con finanziamenti resi disponibili dalla Regione Toscana, dalla Provincia di
Lucca e dal comune di Viareggio.
I pagamenti in conto del corrispettivo d’appalto saranno effettuati
con le modalità e nelle rate stabilite nel capitolato speciale d’appalto.
11. Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla gara di cui al presente bando:
a) i concorrenti di cui all’art. 10, legge n. 109/1994 e s.m.i. costituiti da imprese singole o comunque associate o consorziate o da imprese che intendono comunque riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5, legge n. 109/1994 e s.m.i., nonché concorrenti con
sedi in altri Stati membri della U.E. alla condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, da ora in
appresso definiti come «Costruttori»;
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La Stazione appaltante, si riserva di esercitare la facoltà prevista
dall’art. 10, comma 1-ter, della legge n. 109/1994 e s.m.i.
Le classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva
individuate in base alla vigente tariffa professionale sono le seguenti:
classe I lettera D) importo € 113.743,55, opere edili;
classe I lettera G) importo € 62.051,82, struttura;
classe III lettera A) importo € 5.059,81, impianti idrico sanitario;
classe III lettera B) importo € 19.324,76, impianti riscald. e
condiz.;
classe III lettera C) importo € 17.505,13, impianti antincendio;
classe IV lettera C) importo € 13.532,40, impianti elettrici;
verde e vivaio € 8.782,53.
6. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: categoria prevalente:
OG1 € 8.580.964,83, classifica VI, opere edili e opere connesse complementari e accessorie.
Altre categorie diverse dalla prevalente: OG11: € 2.821.230,20,
classifica V, impianti tecnologici; OS24: € 253.610,03, classifica I,
verde e arredo urbano.
Per la categoria OG11, scorporabile ma non subbappaltabile ai
sensi dell’art. 13, comma 7, della legge n. 109/94 e s.m.i. in quanto
rientrante tra le opere di cui all’art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s.m.i., si precisa che occorre obbligatoriamente possedere la qualificazione in sede di partecipazione
alla gara direttamente dal concorrente singolo, ovvero scorporata e
posseduta da mandanti in ATI verticale, ovvero possedute in ATI miste, ovvero, ancora in ATI orizzontale con i requisiti di cui all’art. 95
legge n. 109/1994 e s.m.i.
Per la categoria OS24, scorporabile e subappaltabile, si precisa che, in
quanto rientrante fra le categorie a cosiddetta «qualificazione obbligatoria», le opere relative non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive della relativa adeguata qualificazione e, pertanto, in questa
ultima ipotesi il concorrente dovrà dichiarare in sede di offerta che provvederà a subappaltare dette opere ad impresa idoneamente qualificata.
I concorrenti possono, comunque, avvalersi dalla facoltà prevista
dall’art. 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000
e s.m.i.
Eventuali abilitazioni ex legge n. 46/1990 come da capitolato speciale.
7. Tempi di esecuzione (giorni naturali consecutivi).
Per la redazione del progetto esecutivo: 150 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine di servizio del responsabile unico del procedimento di cui all’art. 140 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Il capitolato speciale prevede, ai
sensi dell’art. 140, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, il periodo di giorni 45 per l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante nonché le modalità
per la presentazione degli elaborati progettuali anche in più fasi.
Per la realizzazione dei lavori: 1095 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. I lavori potranno essere
eseguiti per fasi con le modalità indicate nel capitolato speciale ed assegnati e consegnati anche per lotti frazionati, ai sensi dell’art. 130, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99.
In caso di ritardata consegna dei lavori a causa del ritardo nella
consegna della progettazione esecutiva da parte del concorrente aggiudicatario, il termine di 1095 giorni inizierà comunque a decorrere, anche agli effetti dell’eventuale penale, dalla scadenza prevista per la consegna del progetto esecutivo. Nei termini non verranno computati i tempi necessari alla stazione appaltante per l’approvazione del progetto
esecutivo.
8. Sistema di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà a corpo, ai
sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b), legge n. 109/1994 e s.m.i., con il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a
base di gara.
La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non sono ammesse offerte in aumento
o alla pari.
Nel caso siano presentate offerte uguali si procederà per sorteggio.
La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione con valutazione delle offerte anomale ai sensi del comma 1-bis dell’art. 21, legge
n. 109/1994 e s.m.i. o dell’art. 89, comma 2, del decreto del Presidente
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12. Imprese appartenenti ad altri paesi dell’Unione europea.
In caso di partecipazione di imprese di paesi appartenenti all’U.E.
al momento della pubblicazione del presente bando dovranno redarre le
offerte in lingua italiana come anche i documenti richiesti, pena esclusione. Se l’originale del documento, ivi compreso quello attestante il
possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, viene rilasciato in
lingua diversa da quella italiana, lo stesso dovrà essere accompagnato
da traduzione giurata in lingua italiana eseguita da traduttore iscritto ad
apposito albo a cura e spese del concorrente.
13. Requisiti per la partecipazione dei costruttori e dei progettisti.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti costruttori e/o
di imprese per i quali:
a) sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 75, comma 1,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e sue successive modifiche e/o integrazioni;
b) nei cui confronti sono esistenti misure cautelari interdittive
oppure sanzioni interdittive oppure divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione anche ai sensi dell’art. 9, comma
2, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 231/2001 e sue successive modifiche o integrazioni;
c) vi sia stata violazione delle norme della legge n. 68/1999 che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
d) sussistano i piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis
comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra indicate è provata, a
pena di esclusione della gara, con le modalità, le forme ed i contenuti
previsti nel disciplinare di gara di cui all’art. 18 del presente bando.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di progettisti indicati o
associati per i quali sussistono:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 17, comma 9, della legge
n. 109/94 e s.m.i. e di cui a agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s.m.i.;
b) l’inesistenza dei requisiti di cui a agli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s.m.i., rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali;
c) le misure cautelari interdittive oppure il divieto di stipulare
contratti con la pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo
n. 231/2001;
d) l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
e) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis,
comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
f) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra indicate è provata, a
pena di esclusione della gara, con le modalità, le forme ed i contenuti
previsti nel disciplinare di gara di cui all’art. 18 del presente bando.
14. Termini modalità e presentazione dell’offerta. Per partecipare
alla gara le imprese concorrenti (Costruttori e Progettisti) dovranno far
pervenire pena esclusione a questa Fondazione, presso la sede posta in
piazzale Belvedere n. 4 - cap 55048 Torre del Lago Puccini (LU), non
oltre le ore 13 del giorno 21 giugno 2004, plico debitamente sigillato
con ceralacca e controfirmato sui lati di chiusura, con l’indicazione del
mittente, recante la dicitura: «pubblico incanto del giorno 22 giugno
2004 relativo all’appalto integrato per progettazione esecutiva e
realizzazione del nuovo Teatro all’interno del Parco della Musica in
Torre del Lago Puccini - non aprire».
Oltre tale termine non resta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato ovvero offerte in aumento o
alla pari.
Non sarà ammessa alla gara l’impresa nel caso che risulti irregolare o incompleto qualcuno dei documenti richiesti dal Disciplinare di
gara.
Non sono ammesse offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto.
Il plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Non si darà corso ai plichi sui quali non siano apposti gli estremi
dei rispettivi mittenti o le indicazioni relative al contenuto dei plichi
medesimi; che risultino prevenuti non debitamente chiusi e sigillati e
controfirmati sui lembi di chiusura.
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b) ai sensi dell’art. 19, comma 1-ter legge n. 109/1994 e s.m.i. i
costruttori, privi dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l’assunzione delle attività di progettazione previste dal presente bando, devono avvalersi di uno dei soggetti elencati all’art. 17, comma 1, lettere
d), e), f), g) e g-bis) da ora in appresso definiti come «Progettisti» in
possesso dei requisiti ivi previsti, da indicarsi in sede di offerta od eventualmente associarlo;
c) i costruttori in possesso delle attestazioni SOA per prestazione
di esecuzione lavori e progettazione, di cui all’art. 3, comma 1, decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000, possono cumulare uno o più
dei requisiti progettuali da essi maturati con quelli dei progettisti associati od individuati;
d) costruttori e progettisti possono a loro volta, costituirsi in ATI
secondo le regole previste dal presente bando e dalla legge n. 109/1994
e s.m.i., dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dalle
norme disciplinanti le riunioni di concorrenti rispettivamente per gli appalti di lavori e di servizi;
e) sono ammessi raggruppamenti di concorrenti di tipo «misto».
I partecipanti agli eventuali sub-raggruppamenti (di Costruttori o di
Progettisti) devono conferire, o impegnarsi a conferire mandato irrevocabile, in favore della mandataria del raggruppamento principale, qualificata nella categoria prevalente (OG1);
f) in caso di riunione temporanea tra costruttori, i requisiti indicati al successivo art. 15, punto a) devono essere ripartiti tra le imprese riunite secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 e 3 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Ferme restando le
percentuali minime di cui all’art. 95 citato, il singolo costruttore può
beneficiare dell’incremento di 1/5 di cui all’art. 3 decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, alle condizioni indicate al successivo art. 15 punto a);
g) in caso di riunione temporanea di progettisti (sia nell’ipotesi
in cui siano associati al costruttore che in quella che siano da questo
individuati), la capogruppo deve possedere i requisiti di cui all’art. 15,
punti b.1), b.2), b.3), b.4) nella misura minima del 50%.
La restante quota dei suddetti requisiti devono essere posseduti dalle associate comulativamente con le seguenti precisazioni:
i servizi di cui al punto b.3) non possono essere frazionati;
non è necessario che la capogruppo possieda il requisito di cui al
punto b.3) per ciascuna classe e categoria delle opere ivi indicate;
non è necessario che le mandanti posseggano i requisiti di cui ai
punti b.2) e b.3) per ciascuna classe o categoria di opere ivi indicate.
Resta fermo che il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il 100% dei requisiti suddetti, al cui raggiungimento possono concorrere, anche solo per uno dei requisiti prescritti, uno o più costruttori
muniti di attestazione SOA «per prestazioni di progettazione ed esecuzione».
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino
fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile.
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi stabili, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare,
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui
all’art. 10, comma 1, lettere d) ed e) della legge 11 febbraio 1994 n. 109
e s.m.i. anche se non ancora costituiti.
In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno che,
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, ovvero in caso di partecipazione di imprese costituende in consorzio che stipuleranno scrittura privata autenticata o atto pubblico di costituzione del consorzio per attività esterna.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta.
Non è consentito all’impresa di partecipare alla gara in più di un
A.T.I. o consorzio di cui all’art. 10, comma 1, lettere d) ed e) della legge n. 109/1994 e s.m.i., ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio. È,
altresì, vietata l’associazione in partecipazione.
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opere appartenenti alla classe III lettera C), (ex legge
n. 143/1949 e s.m.i.) di importo globale non inferiore a € 1.986.000,00;
opere appartenenti alla classe IV lettera C), (ex legge
n. 143/1949 e s.m.i.) di importo globale non inferiore a € 5.349.000,00
verde e vivaio di importo globale non inferiore a
€ 1.014.000,00.
In caso di partecipazione di progettisti riuniti, la capogruppo deve
aver realizzato negli ultimi dieci anni incarichi di progettazione relativi a:
opere appartenenti alla classe I lettera D), (ex legge n. 143/1949
e s.m.i.) di importo globale non inferiore a € 10.741.000,00;
opere appartenenti alla classe I lettera G), (ex legge n. 143/1949
e s.m.i.) di importo globale non inferiore a € 6.420.500,00;
opere appartenenti alla classe III lettera A), (ex legge n. 143/49 e
s.m.i.) di importo globale non inferiore a € 301.500,00;
opere appartenenti alla classe III lettera B), (ex legge
n. 143/1949 e s.m.i.) di importo globale non inferiore a € 1.672.000,00;
opere appartenenti alla classe III lettera C), (ex legge
n. 143/1949 e s.m.i.) di importo globale non inferiore a € 993.000,00;
opere appartenenti alla classe IV lettera C), (ex legge
n. 143/1949 e s.m.i.) di importo globale non inferiore a € 2.674.500,00;
verde e vivaio di importo globale non inferiore a € 507.000,00.
Le mandanti devono aver espletato cumulativamente negli ultimi
dieci anni incarichi di progettazione, per un importo globale pari alla
differenza tra l’importo complessivamente richiesto al raggruppamento
e l’importo realizzato nel decennio dalla capogruppo;
b.3) è necessario avere svolto negli ultimi dieci anni due incarichi di progettazione per ognuna delle categorie/classi indicate e relative rispettivamente a:
opere appartenenti alla classe I lettera D), (ex legge
n. 143/1949 e s.m.i.) di importo globale non inferiore a € 4.296.000,00;
opere appartenenti alla classe I lettera G), (ex legge
n. 143/1949 e s.m.i.) di importo globale non inferiore a € 2.568.000,00;
opere appartenenti alla classe III lettera A), (ex legge
n. 143/1949 e s.m.i.) di importo globale non inferiore a € 120.000,00;
opere appartenenti alla classe III lettera B), (ex legge
n. 143/1949 e s.m.i.) di importo globale non inferiore a € 668.000,00;
opere appartenenti alla classe III lettera C), (ex legge
n. 143/1949 e s.m.i.) di importo globale non inferiore a € 397.000,00;
opere appartenenti alla classe IV lettera C), (ex legge
n. 143/1949 e s.m.i.) di importo globale non inferiore a € 1.069.000,00;
verde e vivaio di importo globale non inferiore a
€ 202.000,00.
Le associate devono avere svolto negli ultimi 120 mesi, due incarichi di progettazione per ognuna delle categorie/classi sopra indicate.
Non è necessario che ciascun associato abbia svolto, nel periodo
suddetto, due incarichi di progettazione per ciascuna classe e categoria
di opere sopra indicate. I servizi non possono essere frazionati.
b.4) È necessario avere utilizzato, negli ultimi tre anni, un numero medio annuo di personale tecnico pari a 30 unità, stimandosi in 10
le unità necessarie per lo svolgimento dell’incarico di progettazione di
cui al presente bando.
In caso di partecipazione di progettisti riuniti, la capogruppo deve
aver utilizzato, negli ultimi tre anni, un numero medio annuo di personale tecnico pari 15 unità.
Le mandanti devono avere utilizzato cumulativamente negli ultimi
tre anni un numero medio di personale tecnico pari a 15 unità.
In mancanza anche di uno solo dei requisiti innanzi indicati ai punti b.1), b.2), b.3) e b.4) che precedono, l’offerta sarà esclusa dalla gara.
16. Subappalto. Per quanto riguarda il subappalto l’impresa concorrente dovrà attenersi alle disposizioni previste dalla normativa vigente; in ogni caso le opere della categoria prevalente non possono essere subappaltate in misura superiore al 30% delle stesse.
In caso di autorizzazione al subappalto od all’affidamento in cottimo di parte dei lavori è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria ai sensi del comma 3-bis dell’art. 18 della legge n. 55/1990 di trasmettere a
questa Fondazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute a garanzia
effettuate.
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Il plico contenente l’offerta ed i documenti previsti dal disciplinare
dovrà essere inviato a mezzo di raccomandata a.r. del servizio postale,
anche via postacelere, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
all’indirizzo e nel termine di cui sopra.
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, al suo interno tre
distinte buste anche esse debitamente sigillate e controfirmate su entrambi i lembi di chiusura sulle quali dovrà essere apposta la dicitura
«Busta A: documentazione amministrativa», «Busta B: documentazione economica»; «Busta C: documentazione relativa alle giustificazioni
dell’offerta economica» contenenti la documentazione prevista nel disciplinare di gara.
Il giorno 22 giugno 2004 alle ore 17 in una sala della Fondazione
Festival Pucciniano nell’indirizzo di cui al punto 1, si procederà in seduta pubblica all’esperimento della gara.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai
giorni successivi ovvero sospese.
La Fondazione si riserva, comunque, la facoltà di non dar luogo alla gara stessa, o di prorogarne la data, dandone opportuna pubblicità.
Potranno presenziare alle operazioni di gara i legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero altri soggetti purché muniti di delega scritta rilasciata dai legali rappresentanti.
Al termine della seduta relativa all’apertura delle offerte verrà dichiarata l’offerta aggiudicataria provvisoria.
Qualora il soggetto che presiede la gara individui, ai sensi dell’art. 21 comma 1-bis della legge n. 109/1994 o dell’art. 89, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 una o più offerte sospette d’anomalia, sospende la seduta e le trasmette al responsabile
del procedimento che provvede ad accertare la sussistenza o meno del
carattere anomalo delle offerte stesse.
Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica, esclude le offerte giudicate che giudica anomale ed aggiudica l’appalto.
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di esperimento della gara senza che sia stata
effettuata aggiudicazione provvisoria.
15. Condizioni di carattere economico e tecnico per la partecipazione. Per la partecipazione alla procedura di gara oggetto del presente
bando occorrono i seguenti requisiti speciali:
a) per i costruttori:
a.1) attestazione di cui all’art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 rilasciata da apposite società organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzate, in corso di validità,
che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate all’importo complessivo dell’appalto, ai
sensi dell’art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999 e s.m.i., ai lavori da assumere.
Nel caso di raggruppamento di imprese, il beneficio di cui all’art. 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (incremento di 1/5 della propria classifica) si applica soltanto a quelle, tra le imprese associate o consorziate, che abbiano singolarmente l’attestazione per
una classifica pari ad almeno 1/5 dell’importo dei lavori a base di gara;
b) per i progettisti associati od individuati:
b.1) è necessario aver realizzato, negli ultimi cinque esercizi,
un fatturato globale in servizi di cui all’art. 50 decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999 non inferiore a € 1.440.000,00.
In caso di partecipazione di progettisti riuniti, la capogruppo deve
aver realizzato negli ultimi cinque esercizi un fatturato globale in servizi di cui all’art. 50 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
non inferiore a € 770.000,00.
Le associate devono aver realizzato cumulativamente, negli ultimi
cinque esercizi, un fatturato globale in servizi di cui all’art. 50 decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 non inferiore a € 770.000,00;
b.2) è necessario aver espletato negli ultimi dieci anni, incarichi di progettazione relativi a:
opere appartenenti alla classe I lettera D), (ex legge n.
143/1949 e s.m.i.) di importo globale non inferiore a € 21.482.000,00;
opere appartenenti alla classe I lettera G), (ex legge n.
143/1949 e s.m.i.) di importo globale non inferiore a € 12.841.000,00;
opere appartenenti alla classe III lettera A), (ex legge
n. 143/1949 e s.m.i.) di importo globale non inferiore a € 603.000,00;
opere appartenenti alla classe III lettera B), (ex legge
n. 143/1949 e s.m.i.) di importo globale non inferiore a € 3.344.000,00;
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POLICLINICO SAN MATTEO
Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico
Pavia
Tel. n. 0382/5011

Avviso per estratto del bando di gara
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Il Policlinico San Matteo indice gara con procedura aperta mediante pubblico incanto, ai sensi del decreto legislativo n. 358 del 24 luglio
1992, e s.m.i., per la fornitura di prodotti ortofrutticoli occorrenti all’istituto per 36 mesi.
Avviso e capitolato, oltre ad essere disponibile presso la struttura
provveditorato dell’Ente (0382/503381/0 - telefax 0382/503990) è consultabile al sito Internert: http://www.sanmatteo.org/provveditorato/bandi.html
Il bando integrale è stato trasmesso via e-mail alla Unione europea
in data 14 giugno 2004.
Le offerte e la documentazione necessaria dovranno tassativamente pervenire entro le ore 10,30 del giorno 14 giugno 2004.

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

17. Varianti ed invariabilità dei prezzi: non sono ammesse offerte
in variante ovvero varianti al progetto definitivo. Ai sensi dell’art. 26,
comma 3, della legge n. 109/1994 e s.m.i., non è ammessa la revisione
dei prezzi e sarà applicato «il prezzo chiuso» nei casi e nei modi previsti dal comma 4 del menzionato articolo.
18. Documentazione di gara: costituiscono parte integrante del presente bando di gara il disciplinare di gara ed i suoi allegati. È disponibile la documentazione tecnica (schema di contratto, capitolato speciale
d’appalto, computo metrico e quadro economico, relazione descrittiva,
relazioni tecniche e specialistiche, elenco prezzi unitari, analisi geologica, elaborati grafici).
Gli elaborati progettuali sono depositati presso la sede della Fondazione Festival Pucciniano e ne potrà essere presa visione tutti i giorni lavorativi, eccettuato il sabato, dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Tali documenti, escluso il bando integrale di gara con gli allegati
modelli, sono reperibili in fotocopia, previo pagamento diretto del costo
di riproduzione, presso la copisteria Italpaghe Toscana S.r.l., posta in
Viareggio, via Vetraia n. 11, tel. 0584/385811.
Non viene assolutamente effettuato il servizio fax.
I giorni previsti per il sopralluogo previsto a pena di esclusione
sono solo ed esclusivamente i seguenti: 18 maggio 2004 - 19 maggio
2004 - 3, 4, 10 e 15 giugno 2004 alle ore 10 presso la sede della Fondazione Festival Pucciniano previo appuntamento da trasmettere via
fax al n. +39/0584/341657 (Franco Moretti o suo delegato).
19. Riservatezza: ai sensi della legge n. 675/1996 si informa che i
dati forniti dalle imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di
trattamento da parte di questa Fondazione (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
20. Informazioni; per eventuali informazioni sui lavori è possibile contattare la sig.ra Mariella Manfredi (tel. +39/0584/350567) e per
informazione inerente il procedimento di gara gli interessati potranno
rivolgersi a Franco Moretti. Responsabile del procedimento
(tel. +39/0584/350567).
Copia del presente bando è stato pubblicato ed è disponibile, unitamente al disciplinare di gara ed alla documentazione allo stesso allegata
sul sito Internet della Fondazione Festival Pucciniano www.puccinifestival.it e sul sito Internet del comune di Viareggio www.comuneviareggio.lu.it
Il bando di gara è stato inviato alla G.U.C.E. in data 27 aprile 2004
e verrà pubblicato per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani regionali oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per esteso.
Il presente bando non vincola la stazione appaltante.
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C-11975 (A pagamento).

COMUNE DI SCANDICCI
(Provincia Firenze)

Bando indicativo di gare per forniture

Il dirigente settore avvocatura ed affari legali, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 573;
rende noto che il comune di Scandicci, indirà nel corso del 2004 apposite gare per le seguenti forniture:
settore sviluppo economico: gara per l’aggiudicazione della realizzazione della manifestazione «Scandicci Fiera».
Servizi demografici:
gara per l’acquisto di n. 35-40 cabine elettorali specifiche per i
portatori di handicap per la spesa stimabile di € 7.500,00/8.000,00;
che i bandi di gara, e relativi esiti, per le gare ad evidenza pubblica, saranno pubblicati secondo le modalità previste dalle disposizioni
di legge ed inseriti in Internet sito www.comune.scandicci.fi.it e gli interessati alla partecipazione a tali gare dovranno attenersi a quanto previsto nei bandi stessi;
che per le forniture che saranno affidate con gare ufficiose da
parte dei servizi di appartenenza gli interessati alla partecipazione alle
gare ufficiose dovranno rivolgere domanda ai Servizi di appartenenza.
Scandicci, 21 aprile 2004
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Il presidente della Fondazione del Festival Pucciniano:
Manrico Nicolai

Il dirigente del settore avvocatura ed affari legali:
avv. Giuseppe Barontini

ASI
Area per lo Sviluppo Industriale

C-11974 (A pagamento).
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Ai sensi dell’art. 20 della legge 19 marzo 1990 n. 55 si rende noto
che è stata espletata la gara d’appalto per progettazione esecutiva e realizzazione di interventi straordinari da effettuarsi sull’impianto di depurazione del Nucleo Industriale di Buccino con la procedura del pubblico
incanto ai sensi della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e col
criterio mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Alla
gara hanno chiesto di partecipare n. 43 imprese.
È risultata aggiudicataria l’impresa Millenium Costruzioni S.r.l. di
Rapolla (PZ) con il ribasso del 25,631%, giusta deliberazione del Comitato direttivo n. 214 dell’8 aprile 2004 in pubblicazione all’albo pretorio
di questo Ente.
Il presidente: F. Motta.
C-11977 (A pagamento).

Il commissario straordinario:
dott. Giovanni Azzaretti

COMUNE DI VILLA CARCINA
(Provincia di Brescia)
Estratto esito di gara
Ai sensi del decreto legislativo n. 157/1995 si rende noto che è stata esperita gara di licitazione privata in data 14 novembre 2003, per la
selezione di azionista privato, per la costituzione di una Società di
Trasformazione Urbana ai sensi dell’art. 120 del decreto legislativo
n. 267/2000, per la progettazione, realizzazione e commercializzazione
di interventi in compendio di mq 20.090 circa, compreso tra le vie Marconi e Veneto.
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Il responsabile ufficio tecnico settore urbanistica:
geom. Simona Toninelli
C-11988 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
Comune di Gela
Avviso di gara
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Il dirigente del Servizio Finanziario rende noto che, in esecuzione
della delibera consiliare n. 239/2003, è indetto un pubblico incanto per
l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per la durata di un
quinquennio decorrente dalla data di affidamento, secondo le condizioni riportate nello schema di convenzione e nel bando integrale che potranno essere richiesti dagli interessati sia presso il Settore Bilancio che
presso l’URP in orario d’ufficio.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 28 giugno
2004.
Per eventuali informazioni tel. 0933/906.343
Il dirigente settore bilancio: Maria Carmela Buscemi.
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C-12051 (A pagamento).

Consorzio per l’attuazione del Programma Nazionale
di Ricerche in Antartide
(P.N.R.A. S.C.r.l.)
Bando di gara
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I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Consorzio per l’attuazione del Programma Nazionale di
Ricerche in Antartide S.C.r.l. (P.N.R.A. S.C.r.l.) c/o Centro Ricerche
ENEA, Casaccia, via Anguillarese n. 301 - 00060 Roma,
tel.: +390630484939 - fax: +390630484893 - e-mail presidenza@consorzio.pnra.it
I.2) —.
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori in formazioni è la documentazione: PNRA S.c.r.l. c/o Centro Ricerche ENEA,
Casaccia, via Anguillarese n. 301 - 0006 Roma, ing. Umberto Ponzo
telefono: +390630483525, fax: +390630484893 - e-mail: umberto.
ponzo@enea.pnra.it
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: PNRA S.C.r.l. c/o ENEAANTAR-STG, via Martiri di Monte Sole n. 4 - 40129 Bologna.
II.1.1) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione di lavori di manutenzioni.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di adeguamento ed ampliamento di infrastrutture e impianti dei siti di operazioni delle spedizioni italiane in Antartide e servizi accessori.
II.1.7) Luogo di consegna dei lavori: Antartide e Italia.
II.1.9) Divisione in lotti: l’appalto non è suddivisibile in lotti non
sono ammesse offerte parziali.
II.1.10) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Entità totale: importo presunto dell’appalto: € 5.919.250,00
di cui € 200.000,00 per oneri in materia di sicurezza sul lavoro, e
€ 300.000,00 per rimborsi di spese di viaggio.
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II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi dalla data del Verbale di consegna dei lavori.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di
€ 118.385,00 (centodiciottomilatrecentottantacinque) prestata nei modi
indicati nel documento «Disciplinare di gara».
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: contributo dello Stato
per il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere l’eventuale raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: come indicato dall’art. 10 e ss. legge n. 109/1994 e s.m.i.
III.1.4) Categoria prevalente OG1, importo: € 4.439.437,50;
categoria scorporabile OG11, importo: € 1.479.812,50.
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore, nonché informazioni o formalità necessarie per la valutazione dei
requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: attestazione SOA di iscrizione alla categoria OG1, classifica V o
superiore per la categoria prevalente e OG11, classifica IV, per le opere
scorporabili.
III.2.1.1) Situazione giuridica, prove richieste: attestazione SOA
come III.2.1.
III.2.1.2) —.
III.2.1.3) Capacità economica e finanziaria e capacità tecnica, prove richieste: attestazione SOA come III.2.1.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: al prezzo più basso. Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: gara n. 1.
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari, condizioni per ottenerli: «Disciplinare di gara», «Capitolato speciale», «Format contrattuale» «Elenco prezzi»: tutti i suddetti documenti formano
parte integrante del bando di gara. Disponibili fino al 10 luglio 2004.
Nessuna condizione per ottenerli.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12 del
giorno 16 luglio 2004.
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: 180 giorni dalla data fissata per la ricezione delle
offerte.
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
legali rappresentanti delle imprese o persone delegate.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: ore 10,30 del
giorno 20 luglio 2004 in seduta pubblica presso la sede del Consorzio
P.N.R.A. S.C.r.l. c/o Centro Ricerche ENEA della Casaccia, via Anguillarese n. 301, Roma.
VI.4) Informazioni complementari: il Responsabile del Procedimento è l’ing. Umberto Ponzo.
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Aggiudicazione definitiva in data 14 aprile 2004.
Offerte pervenute n. 1.
Offerte ammesse n. 1.
Aggiudicatari: Associazione temporanea d’impresa A.T.I. Unieco
S.r.l., Paterlini & Tonolini.
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Il presidente: dott. Pier Angelo Guermani.
C-12210 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Accademia Navale
Direzione del Servizio di Commissariato
Avviso di gare
Questo Comando intende esperire n. 5 procedure ristrette (licitazioni private) per l’appalto delle sottonotate forniture:
1) fornitura e posa in opera di arredi su misura e tendaggi per
le aree ricreative destinate agli Allievi per un importo a base di gara
di € 215.000,00, I.V.A. esclusa;
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Il direttore del servizio di commissariato:
C.F. Francesco Caputo
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Avviso di gara per asta pubblica
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Il responsabile unico del proc. rende noto che verrà esperita gara
per l’affidamento dei lavori di costruzione nuovi tronchi di fognatura
nera e risanamento di alcuni esistenti nella zona nord del centro abitato
e zona Petto, Torre Papagni, Poliambulatorio.
Progetto di € 2.477.000,00. A tal fine comunica: soggetto appaltante: Comune di Vieste, corso L. Fazzini n. 29 - 71019, telefono 0884.708005, fax 708807; l’affidamento verrà effettuato a mezzo
gara di pubblico incanto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, art. 21, comma 1, legge n. 109/1994; ai sensi del comma 1, dell’art. 46, decreto legislativo n. 504/1992 il contratto
di appalto dei lavori in oggetto sarà «chiavi in mano» ed a prezzo non
modificabile in aumento; i lavori saranno eseguiti nel centro abitato e
zona nord dell’abitato; le caratteristiche generali dell’opera sono: demolizioni, scavi e trasporto, calcestruzzo, opere in cemento armato, tubazioni e pezzi speciali, intonaci, pavimenti e rivestimenti, opere in ferro
opere di finimento lavori edili, macchinari, apparecchiature, rinterri e
ripristini; l’importo dei lavori a base d’asta è di € 1.834.939,97 oltre ad
€ 92.639,78 per oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso); l’intera spesa è finanziata con fondi della Regione Puglia; la categoria prevalente è
la OG6, class. IV, per € 1.927.579,75; gli atti del progetto sono depositati in visione presso l’Ufficio Tecnico-settore LL.PP. ore 10/13 dei
giorni feriali, sabato escluso.
Copia integrale del bando è reperibile presso lo stesso Ufficio; il
plico contenente i documenti e l’offerta, redatti in bollo ed in lingua italiana dovrà pervenire entro le ore 12 del 24 maggio 2004 al seguente indirizzo: comune di Vieste ufficio di segreteria - 71019 Vieste.
Il responsabile unico del procedimento:
arch. Giuseppe La Tosa
C-12321 (A pagamento).

Modifiche bando di gara
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Questa Azienda, con atto deliberativo n. 3103 del 31 dicembre
2003, ha indetto procedura aperta-pubblico incanto per l’affidamento
dei servizi di supporto alle attività di contabilità, bilancio e di controllo
direzionale. Il termine per la presentazione delle offerte, già fissato alle
ore 12 del 4 maggio 2004 è stato prorogato alle ore 12 del 24 maggio
2004 in seguito alle seguenti modifiche che l’Azienda ha apportato al
bando di gara e al capitolato amministrativo d’oneri.
1. Dichiarazione attestante il fatturato annuo globale dell’impresa
realizzato nell’ultimo esercizio di importo non inferiore a € 1.000.000
(un milione);
2. Dichiarazione attestante il fatturato per servizi analoghi realizzati nel triennio (tre anni solari) 1° gennaio 2001/31 dicembre 2003, non
inferiore a € 750.000,00 (settecentocinquantamila). Il bando integrale
di gara modificato è disponibile sul sito Internet www.auslta1.it
Eventuali informazioni e la documentazione, con le modifiche apportate, per la partecipazione alla gara possono essere richiesti esclusivamente al fax 099.7786717/378522, dott.ssa Maria Lucia Sanasi, Area
Gestione del Patrimonio.
Il direttore generale: dott. Michele Petroli.

C-12085 (A pagamento).
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C-12203 (A pagamento).

COMUNE DI VIESTE
(Foggia)

A.U.S.L. TA/1

Taranto, viale Virgilio n. 31
Tel. 099.7786747 - Fax 7786747/378522
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2) upgrade dei personal computers, della rete audio/video e della
rete dati della Direzione studi per un importo a base di gara di
€ 45.000,00, I.V.A. esclusa;
3) fornitura ed installazione di arredi e materiali per uffici ed
aule didattiche per un importo complessivo a base di gara di
€ 240.000,00, I.V.A. esclusa;
4) fornitura a noleggio di un autoanalizzatore di chimica clinica
e somministrazione dei relativi reattivi per le esigenze della Direzione
dei Servizi Sanitari dell’A.N. per un importo complessivo a base di gara di € 40.000, I.V.A. esclusa;
5) fornitura di n. 155 p.c. portatili per gli Allievi dell’A.N. per un
importo complessivo a base di gara di € 127.100,00, I.V.A. esclusa.
Non sono ammessi il subappalto e la subfornitura.
L’aggiudicazione delle gare di cui al punto 1. sarà disposta col criterio di cui all’art. 19, lettera b) del decreto legislativo n. 358/1992.
L’aggiudicazione della gara di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) sarà disposta col criterio di cui all’art. 19, lettera a) del decreto legislativo
n. 358/1992.
Le domande di partecipazione, corredate da quanto prescritto dai
relativi bandi di gara, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10 del
giorno 31 maggio 2004 al seguente indirizzo: Accademia Navale, Direzione del Servizio di commissariato, Ufficio contratti, viale Italia n. 72 57100 Livorno.
Le ditte interessate a presentare domanda di partecipazione possono richiedere informazioni e ritirare i bandi di gara integrali all’indirizzo sopraindicato (telefono e fax 0586/238348).
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PREFETTURA DI VITERBO
Servizio espropri
Prot. n. 12602/03
Il prefetto della provincia di Viterbo,
Visto il decreto del Provveditore alle OO.PP. per il Lazio n. 8256
in data 8 ottobre 1984, esecutivo ai sensi di legge, di approvazione del
progetto esecutivo della Casa Circondariale di Viterbo il quale, ai sensi
dell’art. 4 della legge 1° luglio 1977, n. 404, equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei predetti lavori;
Visto l’atto di convenzione n. 4355 di rep. stipulato in data 21 ottobre 1982 e successivo atto aggiuntivo n. 5009 del 24 maggio 1983, tra il
Provveditorato OO.PP. Lazio ed il Consorzio CESIL, regolarmente registrato dagli Organi di Controllo in data 21 gennaio 1983, con il quale
è stata affidata la progettazione e l’esecuzione dei lavori sopraindicati;
Visto il decreto del Provveditore Regionale alle OO.PP. per il Lazio n. 7168 del 20 luglio 1993, con cui è stata approvata la perizia relativa ai lavori per la realizzazione di una condotta per lo scarico delle acque provenienti dal depuratore della suindicata Casa Circondariale, fissando, tra l’altro il termine per il compimento della procedura espropriativa e di asservimento in anni cinque dal 20 luglio 1993;
Visto il proprio precedente provvedimento n. 14840 del 26 giugno
1993 con cui il Consorzio CESIL è stato autorizzato ad occupare in via
d’urgenza e provvisoria, alcuni immobili per l’esecuzione di opere di
prima necessità atte a facilitare il deflusso delle acque dalla Casa Circondariale di Viterbo al Fosso Paradiso, in località Mamma Gialla;
Visto il proprio successivo decreto n. 1671 del 16 settembre 1996,
con cui è stato prorogato il termine di scadenza per l’occupazione provvisoria ed urgente degli immobili interessati alle opere in parola fino al
25 giugno 1997;
Visto il decreto prefettizio n. 3942 del 13 novembre 1997 con cui il
Consorzio CESIL è stato nuovamente autorizzato ad occupare in via
provvisoria ed urgente gli immobili in questione, dalla data del decreto
stesso fino al 19 luglio 1998;
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FERROVIE NORD MILANO ESERCIZIO - S.p.a.
Sede legale in Milano, piazzale Cadorna n. 14
Partita I.V.A. n. 06757900151
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Il giudice del Tribunale di Legnano dott. Nicoletta Guerrero, con
decreto n. 885l del 10 dicembre 2003 ha autorizzato il deposito alla cassa depositi e prestiti a favore dei proprietari di seguito generalizzati, da
parte delle Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a., delle somme dovute
a titolo di indennità di ogni genere relativa all’espropriazione dei terreni necessari per la costruzione della ferrovia Busto Malpensa.
Elenco ditte:
1) ditta Cremona Carlo, nato a Busto Arsizio il 9 luglio 1926, codice fiscale CRMCRL26L09B300C, somma dovuta per beni identificati catastalmente con i mappali 713 di mq 260 - 270 di mq 1680 - 278 di
mq 650, fg. 1 € 173.892,60.
I terzi interessati potranno proporre opposizione nel termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione. In mancanza di opposizione il
decreto diverrà esecutivo.
Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a.
Divisione Esercizio Rete
Il direttore: dott. Daria Lonardoni
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Visto il decreto del Provveditore Regionale alle OO.PP. per il Lazio n. 20020007313 del 28 novembre 2002, con cui è stato confermato
il termine di inizio delle procedure espropriative ed è stato prorogato
quello per il loro compimento che resta definitivamente così fissato al
31 ottobre 2003;
Visto l’elenco dei proprietari degli immobili da asservire ed il piano parcellare;
Vista l’ordinanza prefettizia n. 21634/03 del 13 agosto 2003 con
cui a termine di legge è stato disposto il deposito dei predetti atti nell’ufficio comunale di Viterbo;
Vista l’attestazione in data 10 ottobre 2003 del segretario di detto
Comune, dalla quale risulta che gli atti stessi sono stati depositati nella
Segreteria Comunale dal 24 settembre 2003 al 9 ottobre 2003 e che
l’avviso sindacale di avvenuta pubblicazione è stato affisso il giorno
24 settembre 2003 all’albo pretorio del suddetto Comune;
Vista l’ordinanza prefettizia di esecutorietà del piano n. 31460/2003
del 28 ottobre 2003;
Vista la quietanza con la quale l’espropriante ha provveduto al pagamento diretto della indennità spettante ad una ditta proprietaria di immobile da asservire;
Viste le quietanze con le quali l’espropriante ha provveduto al versamento presso la Tesoreria dello Stato sezione di Viterbo (Cassa Depositi e Prestiti) delle somme spettanti quali indennità alle altre quattro
ditte proprietarie di immobile da asservire;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Visto l’art. 57, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, così come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

M-3624 (A pagamento).

PREFETTURA DI MILANO
Ufficio Territoriale del Governo

Decreta:

Estratto decreto n.468/espr del 31 marzo 2003 collegamento
ferroviario Saronno-Malpensa espropriazione per pubblica utilità
Il Prefetto della provincia di Milano,
(Omissis).
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è pronunciato l’assoggettamento definitivo a servitù di acquedotto a favore del Demanio dello Stato - Ministero di Grazia e Giustizia degli immobili siti in comune di Viterbo di proprietà delle ditte di seguito riportate:
1) Fiorentini Domenica nata a Viterbo 10 luglio 1966 compr. 1/2
FRNDNC66L50M082C, Bacchi Angela Maria nata a Montefiascone
1° febbraio 1936 propr. 1/2 e usufr. della restante quota
BCCNLM36B41F499T, riportati nel Catasto Terreni fog. 93 part. 43
Qualità Semin. Asserv. mq 360, part. 49 Qualità Semin. Asserv. mq 180,
part. 256 Qualità Semin. Asserv. mq 1400, Totale indennità € 11.284,75;
2) Bevilacqua Pia nata ad Ischia di Castro 10 agosto 1917 compr. BVLPIA17M50E330B, Bombardieri Nicola nato a Sant’Alessio Siculo 7 gennaio 1911, BMBNCL11A07I215J, riportati nel Catasto Terreni fog. 119 part. 42 Qualità Semin. Asserv. mq 220, part. 69 Qualità
Semin. Asserv. mq 220, Totale indennità € 783,36;
3) Bombardieri Gabriele nato ad Ischia di Castro 22 maggio
1949 propr. 60/180 BMBGRL49E22E330I, Bombardieri Giuseppe nato
ad Ischia di Castro 23 febbraio 1941 propr. 60/180
BMBGPP41B23E330S, Bombardieri Stefano nato ad Ischia di Castro
5 marzo 1944 propr. 60/180 BMBSFN44C05E330Y, riportati nel Catasto Terreni fog. 119 part. 60 Qualità Semin. Asserv. mq 100, part. 598
Qualità Semin. Asserv. mq 100, part. 603 Qualità Semin. Asserv.
mq 200, Totale indennità € 704,24;
4) Costruzioni Vincenzo Bologna & Figli S.r.l. con sede in Montefiascone, via Bandiera n. 34, riportati nel Catasto Terreni fog. 119
part. 41 Qualità Semin. Asserv. mq 50, Totale indennità € 21,56;
5) Ceccobelli Cesare nato a Celleno 29 settembre 1921 propr.
1/2 CCCCSR21P29C446B, Ceccobelli Roberto nato a Viterbo 5 marzo 1947 propr. 1/2 CCCRRT47C05M082M, riportati nel Catasto Terreni fog. 93 part. 113 Qualità Semin. Asserv. mq 450, Totale indennità
€ 1.705,62.
Il Consorzio CESIL provvederà, nei termini di legge, alla registrazione del presente decreto, nonché, all’inserimento, di un estratto del
medesimo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Consorzio CESIL procederà alla notifica alle ditte interessate ed alla trascrizione del presente decreto, nonché alle occorrenti iscrizioni del presente
asservimento sugli immobili interessati.
Viterbo, 30 ottobre 2003
Il tecnico incaricato: geom. Roberto Sbaraglia.
C-11969 (A pagamento).
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Decreta:
è pronunciata l’espropriazione a favore del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti Codice fiscale/partita I.V.A. n. 01585570581 e, per la realizzazione dell’opera citata in premessa, si autorizzano le Ferrovie Nord
Milano Esercizio S.p.a. con sede legale in Milano piazzale Cadorna n. 14
(Codice fiscale n. 06757900151), quale concessionaria del servizio pubblico, ad occupare definitivamente i beni immobili siti nel comune di Magnago (MI) qui di seguito elencati di proprietà delle seguenti ditte:
n. 1 Barbazza Carla nata a Busto Arsizio (VA) il 10 marzo 1925
prop. 2/6 codice fiscale BRBCRL25C50B300Q Colombo Maria nata a
Busto Arsizio (VA) l’8 agosto 1916 prop. 2/6 codice fiscale CLMMRA16M48B300G, Macchi Aldo nato a Samarate (VA) il 29 giugno
1935 prop. 1/6 codice fiscale MCCLDA35H29H736H Macchi Adelia
nata a Samarate (VA) il 2 settembre 1927 prop. 1/6 codice fiscale
MCCDLA27P42H736U foglio 2, mappale 373, (ex 125b,) superficie
complessiva interessata mq 620, foglio 2 mappale 375 (ex 126a) superficie complessiva interessata mq 590 foglio 2 mappale 378 (ex 126d)
superficie complessiva interessata mq 850 indennità complessiva corrisposta € 6.871,20 (L. 13.304.500);
n. 2 Castiglioni Franco nato a Busto Arsizio (VA) l’8 novembre
1954 prop. 1/3 codice fiscale CSTFNC54S08B300R, Castiglioni Enrico
nato a Busto Arsizio (VA) il 21 novembre 1929 prop. 1/3 codice fiscale
CSTNRC29S21B300T, Castiglioni Mario Giannino nato a Busto Arsizio
(VA) l’8 dicembre 1922 prop. 1/3 codice fiscale CSTMRA22T08B300C,
fg. 2, mapp. 370, (ex 123a ) superficie complessiva interessata mq 80 indennità complessiva corrisposta € 287,67 (L. 557.000);
n. 3 Castiglioni Cristina nata a Busto Arsizio (VA) il 16 giugno
1959 prop. 2/18 codice fiscale CSTCST59H56B300I, Castiglioni Carlo
nato a Busto Arsizio (VA) il 7 giugno 1960 prop. 2/18 codice fiscale CSTCRL60H07B300M, Castiglioni Matteo Luigi nato a Busto Arsizio (VA) il
9 maggio 1976 prop. 2/18 codice fiscale CSTMTL76E09B300G, Merlo
Rosita nata a Busto Arsizio (VA) il 16 agosto 1938 prop. 3/18 codice fiscale MRLRST38M56B300T, Castiglioni Ezio nato a Busto Arsizio (VA)
il 12 maggio 1943 prop. 9/18 codice fiscale CSTZEI43E12B300L, fg. 2,
mapp. 366 (ex 121b) superficie complessiva interessata mq 20 indennità
complessiva corrisposta € 190,83 (L. 369.500);
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n. 14 Servi Michele nato a Busto Arsizio (VA) il 15 aprile 1946,
prop. codice fiscale SRVMHL46D15B300U, fg. 2, mapp. 391, (ex 55b)
superficie complessiva interessata mq 330, fg. 2, mapp. 393, (ex 56b)
superficie complessiva interessata mq 350 indennità complessiva corrisposta € 18.685,28 (L. 36.179.750);
n. 15 Mainini Giuseppina nata a Novara (NO) il 4 marzo 1934,
prop. codice fiscale MNNGPP34C44F952K, fg. 2, mapp. 303, (ex 51b)
superficie complessiva interessata mq 990 indennità complessiva corrisposta € 2.370,54 (L. 4.590.000);
n. 16 Grassi Anselmo nato a Busto Arsizio (VA) il 20 settembre
1930 prop. 1/2 codice fiscale GRSNLM30P20B300R, Grassi Antonio
nato a Busto Arsizio (VA) il 26 gennaio 1934, prop. 1/2 codice fiscale
GRSNTN34A26B300S, fg. 2, mapp. 318, (ex 243a) superficie complessiva interessata mq 150, fg. 2, mapp. 320, (ex 243c) superficie
complessiva interessata mq 1810 indennità complessiva corrisposta
€ 4.176,07 (L. 8.086.000);
n. 17 Immobiliare Galpi S.a.s. di Picco Enrico & C. con sede in
Magnago prop. codice fiscale e partita I.V.A. n. 06792740158, fg. 2,
mapp. 323, (ex 244b) superficie complessiva interessata mq 85 indennità complessiva corrisposta € 846,19 (L. 1.638.450) Importo complessivo di I.V.A. 10%;
n. 18 Cerana Elena nata a Busto Arsizio (VA) il 2 luglio 1956,
prop. 2/9 codice fiscale CRNLNE56L42B300O, Cerana Nicoletta nata
a Busto Arsizio (VA) il 7 settembre 1949, prop. 2/9 codice fiscale
CRNNLT49P47B300Z, Cerana Roberto nato a Busto Arsizio (VA) il 7
dicembre 1945, prop. 2/9 codice fiscale CRNRRT45T07B300K, Piantanida Luigia nata a Busto Arsizio (VA) il 1° marzo 1918, prop. 3/9 codice fiscale PNTLGU18C41B300Y, fg. 2, mapp. 309, (ex 216b) superficie complessiva interessata mq 155, fg. 2, mapp. 291, (ex 24b) superficie complessiva interessata mq 470, fg. 2, mapp. 292, (ex 24c) superficie complessiva interessata mq 100 indennità complessiva corrisposta
€ 1.532,71 (L. 2.967.750);
n. 19 Zocchi Marco Ambrogio nato a Busto Arsizio (VA) il 2
maggio 1968, prop. codice fiscale ZCCMCM68E02B300B, fg. 2,
mapp. 314, (ex 240b) superficie complessiva interessata mq 140 indennità complessiva corrisposta € 1.914,76 (L. 3.707.500);
n. 20 Zocchi Mario nato a Samarate (VA) il 21 dicembre 1937,
prop. codice fiscale ZCCMRA37T21H736S, fg. 2, mapp. 287 (ex 18b)
superficie complessiva interessata mq 150 indennità complessiva corrisposta € 1.940,59 (L. 3.757.500);
n. 21 Farioli Angelo nato a Busto Arsizio (VA) il 6 gennaio
1943, prop. 1/2 codice fiscale FRLNGL43A06B300G, Farioli Enrica
nata a Busto Arsizio (VA) il 17 novembre 1937, prop. 1/2 codice fiscale FRLNRC37S57B300K, fg. 2, mapp. 294, (ex 26b) superficie complessiva interessata mq 1780, fg. 2, mapp. 295 (ex 26c) superficie complessiva interessata mq 1340 indennità complessiva corrisposta
€ 5.701,68 (L. 11.040.000);
n. 22 Rivolta Mario nato a Magnago (MI) il 24 settembre 1938,
prop. codice fiscale RVLMRA38P24E819X, fg. 2, mapp. 300, (ex 50b)
superficie complessiva interessata mq 1190 indennità complessiva corrisposta € 2.735,41 (L. 5.296.500);
n. 23 Galli Valentino nato a Busto Arsizio (VA) l’8 gennaio 1940,
prop. 1/5 codice fiscale GLLVNT40A08B300Y, Galli Maria Rosa nata a
Busto Arsizio (VA) il 9 giugno 1937, prop. 1/5 codice fiscale GLLMRS37H49B300D, Galli Giuseppina nata a Busto Arsizio (VA) il 18
febbraio 1942, prop. 1/5 codice fiscale GLLGPP42B58B300U, Galli Vincenza nata a Busto Arsizio (VA) il 10 dicembre 1944, prop. 1/5 codice fiscale GLLVCN44T50B300H, Galli Loredana nata a Busto Arsizio (VA) il
23 febbraio 1948, prop. 1/5 codice fiscale GLLLDN48B63B300W, fg. 2,
mapp. 401 (ex 59a) superficie complessiva interessata mq 790, fg. 2,
mapp. 402, (ex 59b) superficie complessiva interessata mq 290, fg. 2,
mapp. 403, (ex 59c) superficie complessiva interessata mq 620, fg. 2,
mapp. 404, (ex 59d) superficie complessiva interessata mq 250, fg. 2,
mapp. 405 (ex 59e) superficie complessiva interessata mq 40 indennità
complessiva corrisposta € 10.277,49 (L. 19.900.000);
n. 24 Scotton Attilio nato a Busto Arsizio (VA) il 20 dicembre
1941, prop. 1/2 codice fiscale SCTTTL41T20B300E, Pillon Iselda
Amalia nata a Castello do Godego (TV) il 2 aprile 1940, prop. 1/2 codice fiscale PLLSDM40D42C190O, fg. 2, mapp. 328, (ex 81a) superficie complessiva interessata mq 610, fg. 2, mapp. 355, (ex 110b) superficie complessiva interessata mq 380 indennità complessiva corrisposta € 9.772,66 (L. 18.922.500);
n. 25 Galli Luciana nata a Busto Arsizio (VA) il 30 giugno
1947, prop. 1/2 codice fiscale GLLLCN47H70B300F, Galli Ornella
nata a Busto Arsizio (VA) l’11 settembre 1942, prop. 1/2 codice fisca-
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n. 4 Martignoni Giancarlo nato a Busto Arsizio (VA) il 30 settembre 1933 prop. codice fiscale MRTGCR33P30B300Z, fg. 2, mapp.
358, (ex 117a) Superficie complessiva interessata mq 110, fg. 2, mapp.
361 (ex 118b) Superficie complessiva interessata mq 1350, fg. 2, mapp.
368, (ex 122b) Superficie complessiva interessata mq 770 indennità
complessiva corrisposta € 10.525,39 (L. 20.380.000);
n. 5 Cozzi Maria Carla nata a Busto Arsizio (VA) il 12 dicembre
1924 prop. codice fiscale CZZMCR24T52B300Z, fg. 2, mapp. 336, (ex
84b) superficie complessiva interessata mq 620, fg. 2, mapp. 337, (ex 84c)
superficie complessiva interessata mq 980, fg. 2, mapp. 338, (ex 84d) superficie complessiva interessata mq 880, fg. 2, mapp. 340, (ex 84f) superficie complessiva interessata mq 970, fg. 2, mapp. 341, (ex 84g) superficie
complessiva interessata mq 840, fg. 2, mapp. 343, (ex 84i) superficie complessiva interessata mq 30, fg. 2, mapp. 344, (ex 84l) superficie complessiva interessata mq 730, fg. 2, mapp. 345, (ex 84m) superficie complessiva
interessata mq 790, fg. 2, mapp. 348, (ex 85b) superficie complessiva interessata mq 540, fg. 2, mapp. 349, (ex 85c) superficie complessiva interessata mq 1020, fg. 2, mapp. 350, (ex 85d) superficie complessiva interessata mq 40, fg. 2, mapp. 351, (ex 85e) superficie complessiva interessata mq
5, fg. 2, mapp. 352, ( ex 85f) superficie complessiva interessata mq 600 indennità complessiva corrisposta € 43.115,11 (L. 83.482.500);
n. 6 Gallazzi Egidio nato a Busto Arsizio (VA) il 16 dicembre
1938 prop. codice fiscale GLLGDE38T16B300X, fg. 2, mapp. 330, (ex
82a) superficie complessiva interessata mq 1980 indennità complessiva
corrisposta € 4.129,07 (L7.995.000);
n. 7 Cozzi Virginia nata a Busto Arsizio (VA) il 15 settembre
1949, prop. 9/18 codice fiscale CZZVGN49P55B300U, Biggi Ariela
nata a Varese (VA) il 7 giugno 1953 prop. 3/18 codice fiscale BGGRLA53H47L682F, Cozzi Luca nato a Busto Arsizio (VA) il 22 aprile
1982, prop. 3/18 codice fiscale CZZLCU82D22B300D, Cozzi Davide
nato a Busto Arsizio (VA) il 1° marzo 1989, prop. 3/18 codice fiscale
CZZDVD89C01B300H, Tacchi Carla nata a Busto Arsizio (VA) il 6
marzo 1921 Usufr. 1/3 codice fiscale TCCCRL21C46B300D, fg. 2,
mapp. 326 (ex 80a) superficie complessiva interessata mq 790, fg. 2,
mapp. 412, (ex 95b) superficie complessiva interessata mq 210, fg. 2,
mapp. 421 (ex 245b ) superficie complessiva interessata mq 30, fg. 2,
mapp. 422, (ex 245c) superficie complessiva interessata mq 30 indennità complessiva corrisposta € 6.212,46 (L. 12.029.000);
n. 8 Della Bella Ercole nato a Busto Arsizio (VA) il 7 luglio
1940, prop. 1/2 codice fiscale DLLRCL40L07B300Q, Della Bella
Maria Luigia nata a Busto Arsizio (VA) il 6 aprile 1936, prop. 1/2 codice fiscale DLLMLG36D46B300O, fg. 2, mapp. 324 (ex 79a) superficie complessiva interessata mq 140 indennità complessiva corrisposta
€ 951,57 (L. 1.842.500);
n. 9 Bellotti Maria Luisa nata a Busto Arsizio (VA) il 7 luglio
1946, prop. codice fiscale BLLMLS46L47B300U, fg. 2, mapp. 364, (ex
120b ) superficie complessiva interessata mq 240, fg. 2, mapp. 380, (ex
166a ) superficie complessiva interessata mq 40 indennità complessiva
corrisposta € 2.171,70 (L. 4.205.000);
n. 10 Scampini Carlo nato a Magnago (MI) il 15 febbraio
1947, prop. 1/2 codice fiscale SCMCRL47B15E819Y, Fogliani Luigia nata a Magnago (MI) il 6 giugno 1924, prop. 1/2 codice fiscale
FGLLGU24H46E819D, fg. 2, mapp. 357, (ex 116b) superficie complessiva interessata mq 80 indennità complessiva corrisposta
€ 416,52 (L. 806.500);
n. 11 Giani Giorgio Pietro nato a Busto Arsizio (VA) il 30 ottobre 1958, prop. 1/2 codice fiscale GNIGGP58R30B300W, Meoni Serenella nata a Busto Arsizio (VA) l’11 dicembre 1959, prop. 1/2 codice
fiscale MNESNL59T51B300J, fg. 2, mapp. 413, (ex 100a) superficie
complessiva interessata mq 380, fg. 2, mapp. 414, (ex 100b) superficie
complessiva interessata mq 300, fg. 2, mapp. 423, (ex 248b ) superficie
complessiva interessata mq 5 ( area urbana) indennità complessiva corrisposta € 3.537,73(L. 6.850.000);
n. 12 Istituto Per il Sostentamento del Clero Della Diocesi di
Milano con sede in Milano prop. codice fiscale e Partita I.V.A.
n. 08096580157, fg. 2, mapp. 407, (ex 77b) superficie complessiva interessata mq 1040 indennità complessiva corrisposta € 2.750,13 (L. 5.325.000);
n. 13 Solbiati Luigia nata a Busto Arsizio (VA) il 7 febbraio
1932, prop. 15/18 codice fiscale SLBLGU32B47B300E, Gallazzi Marco nato a Busto Arsizio (VA) il 3 settembre 1961, prop. 1/18 codice fiscale GLLMRC61P03B300J, Gallazzi Paolo nato a Busto Arsizio (VA)
il 29 luglio 1969, prop. 1/18 codice fiscale GLLPLA69L29 B300F, Gallazzi Stefano nato a Busto Arsizio (VA) il 28 marzo 1967, prop. 1/18
codice fiscale GLLSFN67C28B300B, fg. 2, mapp. 389, (ex 54b) superficie complessiva interessata mq 310 indennità complessiva corrisposta
€ 873,33 (L. 1.691.000);
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tembre 1952, codice fiscale CPPGNN52P09B300G, prop. 1/2, Scotton
Tiziana nata a Busto Arsizio il 26 maggio 1958, codice fiscale
SCTTZN58E66B300N, prop. 1/2 - Coppe Giovanni nato a Busto Arsizio
il 9 settembre 1952, codice fiscale CPPGNN52P09B300G, prop. 1/2,
Scotton Tiziana nata a Busto Arsizio il 26 maggio 1958, codice fiscale
SCTZN58E66B300N, Prop. 1/2 - Coppe Giovanni nato a Busto Arsizio
il 9 settembre 1952, codice fiscale CPPGNN52P09B300G, Prop. 1/2,
Scotton Tiziana nata a Busto Arsizio il 26 maggio 1958, codice fiscale
SCTTZN58E66B300N, prop. 1/2-24-4-4-4-2-1-3-9-10, dei mappali posti in comune di Busto Arsizio sez. censuaria di Busto Arsizio n. 32710,
fg. 24, di proprietà di Millefanti Antonietta nata a Busto Arsizio (VA) il
25 marzo 1924, prop. 1/2 codice fiscale MLLNTN24C65B300L , Millefanti Rita nata a Busto Arsizio (VA) il 25 luglio 1915, prop. 1/2 codice
fiscale MLLRTI15L65B300F, mappale 32707, fg. 24, di proprietà Della
Bella Ercole nato a Busto Arsizio (VA) il 7 luglio 1940, prop. 1/2 codice
fiscale DLLRCL40L07B300Q Della Bella Maria Luigia nata a Busto
Arsizio (VA) il 6 aprile 1936, prop. 1/2 codice fiscale
DLLMLG36D46B300O e dei mappali posti in comune di Busto Arsizio
sez. censuaria di Sacconago n. 7255, fg. 5 di proprietà delle ditta Mazzucchelli Olga nata a Cairate (VA) il 12 ottobre 1912, prop. 2/4 codice
fiscale MZZLGO12R52B368D, Formenti Maria Giulia nata a Busto Arsizio (VA) l’8 aprile 1936, prop. 1/4 codice fiscale
FRMMGL36D48B300I, Fonnenti Alba nata a Busto Arsizio (VA) il 2
dicembre 1938, prop. 1/4 codice fiscale FRMLBA38T42B300C La servitù è costituita da una strada campestre, di larghezza pari a mt 2,5 , che
corre in fregio alla sede ferroviaria, al cavalcaferrovia di via Calvi e al
cavalcaferrovia della strada vicinale della Mella. Le sopracitate servitù
sono da considerarsi anche a favore del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti codice fiscale e partita I.V.A. n. 01585570581 e delle Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a. quale concessionaria del servizio
pubblico. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvederà a
sua cura alla registrazione del presente decreto entro i termini di Legge
nonché alla esecuzione, presso il competente Ufficio del Registro Immobiliare e del Catasto, di tulle quelle operazioni necessarie, affinché le trascrizioni e le volture apparenti dai registri immnobiliari e catastali, risultino in piena corrispondenza con la traslazione degli immobili, stabilita
con il presente decreto. Il testo completo del presente decreto potrà essere richiesto alle Ferrovie Nord Milano esercizio S.p.a. piazzale Cadorna
n. 14/16 - 20123 Milano o alla prefettura di Milano - 20100 Milano.
Milano, 16 febbraio 2004
p. Il prefetto
Il vice prefetto vicario: firma illeggibile
C-12043 (A pagamento).
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le GLLRLL42P51B300M, fg. 2, mapp. 394, (ex 57a) superficie complessiva interessata mq 1300 indennità complessiva corrisposta
€ 3.112,94 (L. 6.027.500);
n. 26 Cavaiani Antonia nata a Busto Arsizio (VA) il 6 gennaio
1946, prop. 4/36 codice fiscale CVNNTN46A46B300F, Cavaiani Elena
nata a Busto Arsizio (VA) il 17 ottobre 1948, prop. 4/36 codice fiscale
CVNLNE48R50B300R, Cavaiani Maria Ida nata ad Arona (NO) il 3
settembre 1943, prop. 4/36 codice fiscale CVNMRD43P43A429X, De
Dionigi Artemia nata a Busto Arsizio (VA) il 23 luglio 1918, prop. 6/36
codice fiscale DDNRTM18L63B300D, Genellina Claudia nata a Busto
Arsizio (VA) il 27 giugno 1942, prop. 9/36 codice fiscale GNLCLD42H67B300X, Genellina Giuseppina nata a Busto Arsizio (VA) il
27 maggio 1938, prop. 9/36 codice fiscale GNLGPP38E67B3001, fg. 2,
mapp. 306, (ex 53b) superficie complessiva interessata mq 1.640, fg. 2,
mapp. 383, (ex 27b) superficie complessiva interessata mq 440, fg. 2,
mapp. 385, (ex 28b) superficie complessiva interessata mq 210, fg. 2,
mapp. 386, (ex 29a) superficie complessiva interessata mq 370, fg. 2,
mapp. 397, (ex 58b) superficie complessiva interessata mq 470, fg. 2,
mapp. 398, (ex 58c) superficie complessiva interessata mq 1.190, fg. 2,
mapp. 400, (ex 58e) superficie complessiva interessata mq 360, indennità complessiva corrisposta € 11.296,98 (L. 21.874.000).
Le indennità sopra indicate sono comprensive dell’indennizzo
per occupazione temporanea, danni diretti ed indiretti, asservimenti,
ecc. € 1 = 1936,27 Lire Patti Speciali Premesso;
che per permettere l’accesso ai fondi rimasti interclusi a seguito
della costruzione della linea ferroviaria e delle opere accessorie sono state realizzate delle strade campestri; che per mantenere in essere le suddette strade è necessario costituire delle servitù di passo pedonale e carraio;
che dette servitù sono state previste ed indennizzate nei verbali
d’accordo sottoscritte con le ditte espropriande.
Tutto ciò premesso.
Sono costituite le seguenti servitù di passo:
1) servitù di passo pedonale e carraio a carico dei mappali 298301-304-307-399, fg. 2, di proprietà delle ditte Zara Angelo e n. 22-1526-26 del sopracitato elenco ed a favore dei mappali 298-301-304-307399-406 di proprietà delle ditte Zara Angelo e n. 22-15-26-26-12 del sopracitato elenco. La servitù è costituita da una strada campestre, di larghezza pari a mt 2,5 ,che corre in fregio alla sede ferroviaria e sul mappale 399 anche in fregio al cavalcaferrovia di via Calvi;
2) servitù di passo pedonale e carraio a carico dei mappali 22236-319- 296-299-302-305-396-392-390-388, fg. 2, di proprietà della
ditta Anzini Piero nato a Busto Arsizio il 10 dicembre 1974, codice fiscale NZNPRI74T10B300M prop. 1/2, Anzini Giovanna Piera nata a
Busto Arsizio il 4 agosto 1972 codice fiscale NZNGNN72M44B300H
prop. 1/2 indennità corrisposta € 748,35 ( L. 1.449.000), Anzini Piero
nato a Busto Arsizio il 10 dicembre 1974 codice fiscale
NZNPRI74T10B300M prop. 1/2, Anzini Giovanna Nera nata a Busto
Arsizio il 4 agosto 1972 codice fiscale NZNGNN72M44B300H prop.
1/2 indennità corrisposta € 748,35 (L. 1.449.000), ditta n. 16, ditta Zara
Angelo, ditta n. 22-15-26-26-14-14-13, del sopracitato elenco ed a favore dei mappali 22-236-319-296-299-302-305-396-392-390-388-384,
fg. 2, di proprietà della ditta Anzini Piero nato a Busto Arsizio il 10 dicembre 1974, codice fiscale NZNPRI74T10B300M, prop. 1/2, Anzini
Giovanna Piera nata a Busto Arsizio il 4 agosto 1972 codice fiscale
NZNGNN72M44B300H, prop. 1/2 indennità corrisposta € 748,35
(L.1.449.000), Anzini Piero nato a Busto Arsizio il 10 dicembre 1974
codice fiscale NZNPRI74T10B300M, prop. 1/2, Anzini Giovanna Piera
nata a Busto Arsizio il 4 agosto 1972 codice fiscale
NZNGNN72M44B300H, prop. 1/2, ditta n. 16, ditta Zara Angelo, ditta
n. 22-15-26-26-14-14-13-26 del sopracitato elenco la servitu è costituita da una strada campestre, che corre in fregio alla strada statale n. 527
sui mappali 22-236-219, fg. 2, in fregio la sede ferroviaria sui mappali
319-22-296-299-302-305-396 ed in fregio il cavalcaferrrovia di via Calvi sui mappali 396-392-390-388, fg. 2, la strada campestre ha una larghezza di mt 3,00 sui mappali 22-236 e di mt 2,50 sui mappali n. 319296-299-302-305-396-392-390-388;
3) servitù di passo pedonale e carraio a carico ed a favore dei
mappali
409-405-325-327-329-331-334-339-353-346-354-359-362369-371-374-379-366-357, fg. 1 di proprietà delle ditta Mazzucchelli
Olga nata a Cairate (VA) il 12 ottobre 1912, prop. 2/4, codice fiscale
MZZLGO12R52B368D, Formenti Maria Giulia nata a Busto Arsizio
(VA) l’8 aprile 1936, prop. 1/4, codice fiscale FRMMGL36D48B300I,
Formenti Alba nata a Busto Arsizio (VA) il 2 dicembre 1938, prop. 1/4
codice fiscale FRMLBA38T42B300C-ditte n. 23-8-7-24-6, Ballarati Alberto, Ballarati Angelo - Coppe Giovanni nato a Busto Arsizio il 9 set-
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SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

ITALCHIMICI - S.p.a.
Sede legale in Roma, via Pontina n. 5 (Km 29)
Codice fiscale n. 01328640592
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Ministero della salute - Dipartimento valutazione medicinale e farmacovigilanza dell’11 novembre 2003). Codice pratica: N1B/04/54.
Titolare: Italchimici S.p.a., via Pontina n. 5 - km 29 - 00040 Pomezia (RM).
Specialità medicinale: NALCROM.
Confezione e numero di A.I.C.: «100 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 024861015.
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Legale rappresentante: William James Garrow.
S-12021 (A pagamento).
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Sede legale in Milano, via Manzoni n. 45
Capitale sociale € 2.900.000 interamente versato
Iscrizione registro delle imprese n. 330316
Codice fiscale n. 09098120158
Partita I.V.A. n. 10771570156

Specialità medicinale: OTOSPORIN.
Confezione e numero di A.I.C.:
«10.000 U.I./ml + 3.400 U.I./ml gocce auricolari, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 031856014.
Codice pratica: N1A/04/177 del 30 marzo 2004.
Specialità medicinale: ACTIFED NASALE.
Confezione e numero di A.I.C.:
«0,05% spray nasale, soluzione» flacone 15 ml - A.I.C.
n. 028139032.
Codice pratica: N1A/04/176 del 30 marzo 2004.
Specialità medicinale: ACTIDIL.
Confezione e numero di A.I.C.:
«0,2% Crema» tubo 20 g - A.I.C. n. 018286068.
Codice pratica: N1A/04/178 del 30 marzo 2004.
Specialità medicinale: ACTIFED.
Confezione e numero di A.I.C.:
«2,5 mg/10 ml + 60 mg/10 ml sciroppo» flacone 100 ml - A.I.C.
n. 018723092.
Codice pratica: N1A/04/179 del 30 marzo 2004.
Specialità medicinale: ACTIGRIP.
Confezione e numero di A.I.C.:
«Compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 024823066.
Modifica apportata ai sensi dell’all. 1, dell’art. 12-bis del decreto
legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni: IA.5
Modifica del nome di una officina di produzione del medicinale:
da: Elan Pharma Italia S.p.a., stabilimento sito in Italia, via del
Mare n. 36, Pomezia - Roma.
a: Segix Italia S.r.l., stabilimento sito in Italia, via del Mare
n. 36, Pomezia - Roma.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Modifica apportata ai sensi dell’all. 1, dell’art. 12-bis del decreto
legislativo n. 178/1991 e successive modificazione ed integrazione: 7.c
Sostituzione di un’officina responsabile delle fasi di granulazione e ripartizione in capsule:
da: Aventis Pharma S.p.a., stabilimento sito in Origgio (VA) (Italia) viale Europa, 11 a: Italchimici S.p.a., stabilimento sito in Pomezia
(RM), via Pontina km 29.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Ministero della Salute - Direzione generale della valutazione dei
medicinali e della farmacovigilanza del 5 aprile 2004). Pratica
n. NOT/03/2786.

Un procuratore: dott.ssa Umberta Pasetti.
S-12183 (A pagamento).

ABBOTT - S.p.a.
Campoverde di Aprilia (LT)
Codice fiscale n. 00076670595
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Titolare: Scharper S.p.a., via Manzoni 45, Milano.
Specialità medicinale CEFODOX.
«Bambini granulato per sospensione orale» 1 flacone 50 ml A.I.C. n. 028463026 (sospesa);
«Bambini granulato per sospensione orale» 1 flacone 100 ml A.I.C. n. 028463038.
Modifica apportata ai sensi dell’all. 1 dell’art. 12-bis del decreto legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni:
16. Modifica delle dimensioni del lotto del prodotto finito in aggiunta al lotto già autorizzato di 400 kg divisi in due subunità da 200 kg
anche 600 kg divisi in tre unità di 200 kg.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
Riduzione

Il legale rappresentante: dott. Marco Cartolari.

Specialità medicinale e confezione

S-12042 (A pagamento).

—

PFIZER CONSUMER HEALTH CARE - S.r.l.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Ministero della salute - Ufficio autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali).
Codice pratica: N1A/04/180 del 30 marzo 2004.
Specialità medicinale: CICATRENE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
Crema tubo 15 g - A.I.C. n. 014160079;
Polvere 15 g - A.I.C. n. 014160081.
Codice pratica: N1A/04/181 del 30 marzo 2004.

Specialità medicinale ITRIN.
14 compresse 5 mg
30 compresse divisibili 10 mg
Specialità medicinale: URODIE.
S10 compresse divisibili 2 mg
14 compresse divisibili 5 mg

Numero
A.I.C.
—

Classe
SSN
—

Prezzo
€
—

026929036
026929024

A
A

5,90
10,57

028284014
028284026

A
A

4,00
5,90

Il suddetto prezzo entra in vigore, ai fini della rimborsabilità da
parte del Servizio sanitario nazionale, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ABBOTT S.p.a.
Un procuratore: dott. Francesco De Maio
S-12259 (A pagamento).
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ERREKAPPA EUROTERAPICI - S.p.a.

ALPHA THERAPEUTIC ITALIA - S.p.a.

Sede legale in Milano, via Ciro Menotti n. 1/A
Capitale sociale € 2.582.500,00 interamente versato
Codice fiscale n. 09674060158

Milano, piazza Meda n. 3

L’amministratore delegato: dott. Enrico De Angelis.
M-3596 (A pagamento).
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ERREKAPPA EUROTERAPICI - S.p.a.
Sede legale in Milano, via Ciro Menotti n. 1/A
Capitale sociale € 2.582.500,00 interamente versato
Codice fiscale n. 09674060158

Titolare A.I.C.: Alpha Therapeutic Italia S.p.a. - Milano, piazza
Meda n. 3.
Specialità medicinale: ALBUTEIN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
5% soluzione per infusione 1 flacone 250 ml - A.I.C.
n. 029251016;
5% soluzione per infusione 1 flacone 500 ml - A.I.C.
n. 029251028;
20% soluzione per infusione 1 flacone 50 ml - A.I.C.
n. 029251030;
25% soluzione per infusione 1 flacone 50 ml - A.I.C.
n. 029251042.
Modifica apportata ai sensi dell’all. 1 dell’art. 12-bis del decreto legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni:
Modifica del nome di un’officina responsabile di varie fasi di produzione già autorizzate:
da: Alpha Therapeutic Corporation, stabilimento sito in Los Angeles - California (USA), 5555 Valley Boulevard
a: Grifols Biologicals Inc, stabilimento sito in Los Angeles - California (USA), 5555 Valley Boulevard.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Specialità medicinale: TICLOPIDINA RK.
Confezione e numero di A.I.C:
«250 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse - A.I.C.
n. 033295015/G.
Modifica apportata ai sensi dell’all. 1, dell’art. 12-bis del decreto
legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni: 11. Ulteriore produttore del principio attivo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Ministero della salute - Direzione valutazione medicinali e della farmacovigilanza del 7 aprile 2004). Codice pratica: NOT/03/2833.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione del Ministero della salute - Direzione dell’innovazione - Direzione generale
dei farmaci e dei dispositivi medici - Ufficio autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali del 30 marzo 2004). Codice
pratica: N1A/04/119.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Ministero salute - Direzione valutazione medicinali e farmacovigilanza del
30 marzo 2004). Codice pratica: NOT/03/1426.

M-3601 (A pagamento).
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Specialità medicinale: METOPROLOLO RK.
Confezioni e numeri di A.I.C:
«100 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 035054016/G;
«100 mg compresse» 100 compresse - A.I.C. n. 035054028/G (sospesa);
«200 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse - A.I.C.
n. 035054030/G;
«200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse A.I.C. n. 035054042/G (sospesa).
Modifica apportata ai sensi dell’all. 1, dell’art. 12-bis del decreto legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni: 15. Modifica secondaria della produzione del medicinale e conseguente 16. Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si fa presente, altresì, che per le confezioni sospese per mancata
commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla data di
entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Un procuratore speciale: dott. Antonino Cilluffo.

L’amministratore delegato: dott. Enrico De Angelis.
M-3597 (A pagamento).

ALPHA THERAPEUTIC ITALIA - S.p.a.
Milano, piazza Meda n. 3
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione del Ministero della salute - Dipartimento dell’innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici - Ufficio autorizzazioni
all’immissione in commercio di medicinali del 5 aprile 2004). Codice pratica: N1A/04/120.
Titolare A.I.C.: Alpha Therapeutic Italia S.p.a. - Milano,
Meda n. 3.
Specialità medicinale: ALBUTEIN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
5% soluzione per infusione 1 flacone 250 ml n. 029251016;
5% soluzione per infusione 1 flacone 500 ml n. 029251028;
20% soluzione per infusione 1 flacone 50 ml n. 029251030;
25% soluzione per infusione 1 flacone 50 ml n. 029251042.
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Procuratore reg. aff. manager:
dott. Stefano Bonato
S-12279 (A pagamento).
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Modifica apportata ai sensi dell’all. 1 dell’art. 12-bis del decreto legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni:
Revoca dell’officina della Società: Alpha Therapeutic Europe Ltd.
stabilimento sito in Thetford - Norfolk (Gran Bretagna), Thetford House - Roman Way, quale sito dedicato alle fasi di etichettatura, confezionamento, distribuzione ed immagazzinamento.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Un procuratore speciale: dott. Antonino Cilluffo.
M-3602 (A pagamento).

TYCO HEALTHCARE ITALIA - S.p.a.
Segrate (MI), via Rivoltana n. 2/D

BAYER - S.p.a.
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Milano, viale Certosa n. 130

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Ministero della salute - Dipartimento della tutela della salute umana, della
sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione
generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza). Codice pratica NOT/03/2251 del 29 ottobre 2003.

Modifica di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Ministero della
salute - Direzione generale della valutazione dei medicinali e
della farmacovigilanza del 15 aprile 2004). Codice pratica:
NOT/03/1997.
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Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130 - Milano.
Specialità medicinale: PLUSCOR.
Confezione e numero di A.I.C.:
«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C.
n. 033945027.
Modifica apportata ai sensi dell’all. 1, dell’art. 12-bis del decreto
legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni:
14. Modifica delle specifiche relative al principio attivo e conseguente 24. Cambiamento delle procedure di prova relative al principio
attivo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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S-12277 (A pagamento).

DA

Procuratore reg. aff. manager:
dott. Stefano Bonato

BAYER - S.p.a.

Milano, viale Certosa n. 130

Modifica di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso. (Comunicazione Ministero della salute Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del 15 aprile 2004). Codice pratica: NOT/03/2002.
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Titolare: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130 - Milano.
Specialità medicinale: PLUSCOR.
Confezioni e numeri di A.I.C:
«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C.
n. 033945015;
«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C.
n. 033945027.
Modifica apportata ai sensi dell’all. 1, dell’art. 12-bis del decreto
legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni:
12. Modifica secondaria del processo di produzione del principio
attivo.

Titolare: Tyco Healthcare Italia S.p.a., via Rivoltana n. 2/D - 20090
Segrate (MI).
Medicinale: OPTIRAY.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 20 ml - A.I.C.
n. 027674011;
«320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 30 ml - A.I.C.
n. 027674023;
«320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml - A.I.C.
n. 027674035;
«320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml - A.I.C.
n. 027674047;
«320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml - A.I.C.
n. 027674050;
«320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml - A.I.C.
n. 027674062;
«240 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml - A.I.C.
n. 027674074;
«240 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml - A.I.C.
n. 027674086;
«240 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml - A.I.C.
n. 027674098;
«160 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml - A.I.C.
n. 027674100;
«160 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml - A.I.C.
n. 027674112;
«300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml - A.I.C.
n. 027674124;
«300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml - A.I.C.
n. 027674136;
«300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml - A.I.C.
n. 027674148;
«350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml - A.I.C.
n. 027674151;
«350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml - A.I.C.
n. 027674163;
«350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml - A.I.C.
n. 027674175;
«240 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 50 ml A.I.C. n. 027674187;
«300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 30 ml A.I.C. n. 027674199;
«300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 50 ml A.I.C. n. 027674201.
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Modifica apportata ai sensi dell’all. 1 dell’art. 12-bis del decreto legislativo n. 178/1991 e successiva modificazione ed integrazione:
5. Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito: da Eurand International S.p.a. a Eurand S.p.a. stabilimento sito in
via Marche n. 9 - San Giuliano Milanese (MI).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Modifica apportata ai sensi dell’all. 1 dell’art. 12-bis del decreto legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni: 1a.
Modifica del contenuto dell’autorizzazione alla produzione (modifica
officine): aggiunta di un’officina per il confezionamento secondario:
Tyco Healthcare Deutschland GmbH, stabilimento sito in Germania,
Neustadt/Donau, Gewerbemark, 1.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DIF-INT Pharmaceutical B.V.
Un procuratore: dott.ssa Federica Giglietti

Tyco Healthcare Italia S.p.a.
L’amministratore: Mario Bertoldi

C-12102 (A pagamento).

C-11947 (A pagamento).

ratiopharm Italia - S.r.l.

GERMO - S.p.a.

Sede legale in Milano, viale Monza n. 270
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 12582960154
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Cormano (MI), via Giotto n. 19/21

Modifica secondaria in un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Ministero della salute - Dipartimento dell’innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del 15 aprile 2004). Codice
pratica: N1B/04/03.

ACICLOVIR-ratiopharm Italia 800 mg compresse, 35 compresse - A.I.C. n. 033063025/G, classe S.S.N. A-84, prezzo € 35,00.
Il suddetto prezzo entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Procuratore speciale: dott. Maurizio De Clementi.

C-12108 (A pagamento).
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Titolare: Germo S.p.a., via Giotto n. 19/21 - 20032 Cormano (MI).
Specialità medicinale: MAXISTERIL 0.5% soluzione cutanea.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
flacone dai 100 ml - A.I.C. n. 034732014;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 034732026;
flacone da 1 l - A.I.C. n. 034732040;
flacone da 5 l - A.I.C. n. 034732053.
Modifiche apportate ai sensi dell’art. 12-bis del decreto legislativo
n. 178/1991 e successive modificazioni e integrazioni: 7.c Sostituzione
o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti e conseguente; a.b.2. Sostituzione o
aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (incluso il
controllo dei lotti).
Autorizzazione a effettuare la produzione, il confezionamento, il
controllo e il rilascio dei lotti anche messo l’officina della società: Germo S.p.a., stabilimento sito in Italia, Cormano (MI), via Giotto n. 19/21.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/1991 e successive modificazioni e integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinale (deliberazione CIPE 26 febbraio 1998 - riduzione)

Il legale rappresentante: rag. Renato Marchetto.

C-11949 (A pagamento).
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DIF-INT Pharmaceutical B.V.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Ministero della salute-Dipartimento della innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del 5 aprile 2004). Codice
pratica: N1A/04/194.
Titolare DIF-INT Pharmaceutical B.V. Martinus Nijhofflaan n. 2
2624ES Delft (Olanda).
Specialità medicinale: ALKET.
Confezione e numero di A.I.C.:
28 cps ril prol 200 mg - A.I.C. n. 032836049.

ratiopharm GmbH
Rappresentante in Italia: ratiopharm Italia - S.r.l.
Sede legale in Milano, via Monza n. 270
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 12582960154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di medicinale per uso umano. (Comunicazione Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del 9
aprile 2004). Codice pratica NOT/03/2535.
Medicinale: NIFEDIPINA-ratiopharm.
Confezione e numero di A.I.C.:
«20 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule - A.I.C.
n. 032989016/G.
Modifica apportata ai sensi dell’all. 1, dell’art. 12-bis del decreto
legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni: n. 1.
Modifica del contenuto dell’autorizzazione alla produzione (modifica officine).
Modifica del nome di un’officina responsabile di varie fasi di produzione già autorizzate da:
Eurand International S.p.a. stabilimento sito in Pessano Con Bornago, via Martin Luther King n. 13
a: Eurand S.p.a., stabilimento sito in Pessano Con Bornago, via
Martin Luther King n. 13.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore speciale: dott. Maurizio De Clementi.
C-12109 (A pagamento).
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ALCON ITALIA - S.p.a.

Milano, viale Monza n. 270
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 12582960154

Milano, viale Giulio Richard n. 1/B
Codice fiscale n. 07435060152

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi
medici del 9 aprile 2004). Codice pratica: NOT/03/1070.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Ministero della salute). Dipartimento dell’innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici Ufficio autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali del 26 marzo 2004). Codice pratica: N0T/03/2388.
Specialità medicinale: TOBRADEX.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
0,3% + 0,1% collirio, sospensione, flacone contagocce da 5 ml A.I.C. n. 027457011;
0,3% + 0,1% gocce auricolari, sospensione, flacone contagocce
da 5 ml - A.I.C. n. 027457035.
Modifica apportata ai sensi dell’all. 1, dell’art. 12-bis del decreto
legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni:
n. 25 - Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali - Nuovo
metodo HPLC per la determinazione e identificazione del Desametasone e del Benzalconio Cloruro, nuovo Metodo TLC per l’identificazione
del Desametasone secondo monografia Ph. Eur.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14, del decreto legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Medicinale: ACICLOVIR-ratiopharm Italia.
Confezione e numero di A.I.C:
«800 mg compresse» 35 compresse - A.I.C. n. 033063025/G.
Modifica apportata ai sensi dell’all. 1, dell’art. 12-bis del decreto
legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni:
n. 1 - Modifica del contenuto dell’autorizzazione alla produzione (modifica officine). Sostituzione di officina responsabile delle fasi di produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti
da: Istituto Biochimico Nazionale S.r.l., stabilimento sito in
Ronco Scrivia -Genova, via E. Bassano n. 14
a: Doppel Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Quinto De’
Stampi - Rozzano - Milano, via Volturno n. 48 e conseguente n. 16 Modifica della dimensione dei lotti dei prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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ratiopharm Italia - S.r.l.

Il procuratore speciale: dott. Maurizio De Clementi.
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C-12110 (A pagamento).

Un procuratore: dott. Marcello Fornoni.

C-12112 (A pagamento).

ALCON ITALIA - S.p.a.

Milano, viale Giulio Richard n. 1/B
Codice fiscale n. 07435060152

DA

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Ministero della salute - Dipartimento dell’innovazione. Direzione generale
dei farmaci e dei dispositivi medici Ufficio autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali del 7 aprile 2004). Codice
pratica: NOT/03/2749.
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Specialità medicinale: ALOMIDE.
Confezione e numero di A.I.C.:
0,1% collirio, soluzione, flacone contagocce da 5 ml - A.I.C. n.
027384015.
Modifica apportata ai sensi dell’all. 1, dell’art. 12-bis del decreto legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni: n. 25 Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali.
Nuovo metodo HPTLC più specifico, per l’identificazione della
Lodoxamide Trometamolo;
Nuovo metodo HPLC per determinazione e l’identificazione del
Benzalconio Cloruro.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14, del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALCON ITALIA - S.p.a.
Milano, viale Giulio Richard n. 1/B
Codice fiscale n. 07435060152
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Ministero della salute-Dipartimento dell’innovazione - Direzione generale
dei farmaci e dei dispositivi medici Ufficio autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali del 7 aprile 2004). Codice
pratica: NOT/03/2755.
Specialità medicinale: ALOMIDE.
Confezione e numero di A.I.C.:
0,1% collirio, soluzione, flacone contagocce da 5 ml - A.I.C.
n. 027384015.
Modifica apportata ai sensi dell’all. 1, dell’art. 12-bis del decreto
legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni:
n. 15 - Modifica secondaria della produzione del medicinale. La quantità del conservante Benzalconio Cloruro viene calcolata senza aggiunta del surdosaggio del 5%.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14, del decreto legislativo
n. 178/1991 e successive modificazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore: dott. Marcello Fornoni.

Un procuratore: dott. Marcello Fornoni.
C-12111 (A pagamento).

C-12113 (A pagamento).
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G.R.T.N.
Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale - S.p.a.
Roma, viale M.llo Pilsudski n. 92

Roma, 22 aprile 2004

Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.a.
Direzione Rete
Il direttore: dott. Antonio Serrani
S-12025 (A pagamento).

—
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G.R.T.N. rende noto, di aver presentato, ai sensi dell’art. 111 e seguenti del Testo Unico di Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici
dell’11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, la domanda
con relativo progetto diretta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio - Direzione Generale per la Difesa del Suolo, per il tramite del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Sardegna,
al fine di ottenere, relativamente al tratto marino di competenza Statale,
l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della seguente opera
elettrica denominata:
«Elettrodotto a 150 kv Sardegna - Corsica, di interconnessione fra
Italia e Francia. Tratto in territorio italiano».
L’opera in questione è costituita, per la parte ricadente nel territorio
italiano, da:
un tratto in cavo marino della lunghezza di km 7.5 c.a. dal confine delle acque territoriali sino al giunto terra-mare, sito a ridosso dell’approdo, il quale è previsto all’estremità settentrionale della banchina
del porto di Santa Teresa di Gallura (SS);
un tratto in cavo interrato della lunghezza di km 5.5 c.a. tra il
giunto terra-mare e la esistente stazione elettrica di Santa Teresa di Gallura di proprietà ENEL Distribuzione.
L’unico Comune interessato è quello di Santa Teresa di Gallura in
provincia di Sassari.
Le caratteristiche tecniche dell’elettrodotto per la parte ricadente
nel territorio italiano sono le seguenti:
lunghezza totale (tratto marino e terrestre) 13 km circa;
frequenza nominale: 50 Hz;
tensione nominale: 150.000 V (150 kV);
potenza nominale: 160 MVA;
intensità di corrente nominale per fase: 615 A.
Per la realizzazione del collegamento, sia per il tratto terrestre che
per quello marino, è stato scelto un cavo isolato con polietilene reticolato (XLPE).
Il collegamento sarà dotato di un cavo in fibra ottica per telecomunicazione e trasmissione di dati.
Il collegamento stesso sarà realizzato secondo le modalità tecniche
e le norme vigenti in materia e come meglio indicato nel progetto depositato.
In particolare, si precisa che la localizzazione dell’intervento è stata
individuata in armonia con quanto dettato dall’art. 121 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, comparando le esigenze della pubblica utilità dell’opera
con gli interessi sia pubblici che privati coinvolti, in modo tale da recare il
minore sacrificio possibile alle proprietà interessate dall’attraversamento.
Si precisa, inoltre, che l’elettrodotto in questione, interamente in
cavo, non rientra tra le opere soggette ad alcuna procedura di VIA ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Gli originali della domanda di autorizzazione e del progetto dell’opera di che trattasi sono depositati presso il Provveditorato alle Opere
Pubbliche per la Sardegna, con sede in viale Cristoforo Colombo n. 40 09125 Cagliari, e, a decorrere dalla data di inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, saranno a disposizione, nelle ore di ufficio, di chiunque ne abbia interesse.
Si precisa che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 ed ai sensi dell’art. 3
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il decreto di autorizzazione dell’opera elettrica in argomento avrà efficacia di dichiarazione di
pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza.
Il presente avviso, pertanto, è stato inviato anche al comune di Santa Teresa di Gallura, interessato dalla realizzazione delle suddette opere
elettriche, per la pubblicazione nel proprio Albo pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Copia della domanda e del progetto rimarranno depositati per lo
stesso periodo anche presso la segreteria dell’ufficio comunale suddetto
a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 112 del T.U. succitato, le osservazioni, le opposizioni riguardanti l’autorizzazione in questione dovranno
essere presentate dagli aventi interesse al suddetto Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Sardegna entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Infine, si fa presente che, per il tratto terrestre dell’elettrodotto, di
competenza Regionale, è in corso la relativa istruttoria presso il competente servizio del Genio civile di Sassari.
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COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
DI LINEE ELETTRICHE

PROVINCIA DI BARI

La provincia di Bari, con decreto n. 467, riportato al n. 506 del
10 dicembre 2003 del registro determinazioni, con autorizzazione definitiva, autorizza l’ENEL Distribuzione S.p.a. Unità Territoriale Rete
Puglia e Basilicata - Zona Bari, alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto in agro di Gioia del Colle: di linee MT/BT aerea per fornitura di
E.E. al cliente Indelicati Francesco in c.da Ciccotonno. Prat. ENEL
06/98 MO.
Il presente provvedimento è esecutivo in quanto non soggetto a
controllo ai sensi della legge n. 127/1997.
Il decreto per estratto è pubblicato a cura dell’ENEL Distribuzione
S.p.a. (Zona Bari).
Copia della pubblicazione sarà notificata per i successivi adempimenti di competenza, alla Provincia di Bari.
Bari, 16 febbraio 2004
Il responsabile: Filippo Vecchio.
C-11978 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BARI
La provincia di Bari, con decreto n. 469, riportato al n. 508 del
10 dicembre 2003 del registro determinazioni, con autorizzazione definitiva, autorizza l’ENEL Distribuzione S.p.a. Unità Territoriale Rete
Puglia e Basilicata - Zona Bari, alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto in Casamassima: di linee MT/BT, aerea per potenziamento e costruzione n. 1 cabina M/B in via vecchia Gioia. Prat. ENEL 34/02 BA.
Il presente provvedimento è esecutivo in quanto non soggetto a
controllo ai sensi della legge n. 127/1997.
Il decreto per estratto è pubblicato a cura dell’ENEL Distribuzione
S.p.a. (Zona Bari).
Copia della pubblicazione sarà notificata per i successivi adempimenti di competenza, alla Provincia di Bari.
Bari, 16 febbraio 2004
Il responsabile: Filippo Vecchio.
C-11979 (A pagamento).
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Si rende noto che in relazione ai lavori di elettrificazione della
tratta Nasisi-Brindisi della linea ferroviaria Taranto-Brindisi, a partire
dalle ore 0,00 del giorno 20 maggio 2004, si procederà alla messa in
tensione delle condutture di contatto e di alimentazione elettrica a tensione nominale 3000 V c.c. in sede ferroviaria, a servizio della linea di
cui sopra.
Si provvederà a dare ulteriore diffusione della notizia di detta messa in tensione attraverso pubblicazione sull’Albo Pretorio dei Comuni
interessati e delle province di Taranto e Brindisi e tramite manifesti di
«Avviso al pubblico» affissi nei Comuni interessati.
Bari, 20 aprile 2004
Il direttore compartimentale infrastruttura:
ing. Pasquale Borelli
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C-11980 (A pagamento).

RETTIFICHE

—

Avvertenza. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta
correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella
copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla
Gazzetta Ufficiale. L’errata corrige rimedia, invece, ad errori
verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale.
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ERRATA-CORRIGE

DA

Nell’avviso C-11779 riguardante FORTORE ENERGIA S.p.a.,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte II n. 103 del 4 maggio 2004, a
pag. 13, dove è scritto:
« ...fino a L. 7.500.000,00... »;
leggasi:
« ...fino a Euro 7.500.000,00... ».
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(in breve «MDO - S.p.a.») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

GALASSI & ORTOLANI - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

MEDITERRANEAN NAUTILUS ITALY - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

GENCO - S.a.p.a.
di Pizzimbone Battista e Vercella Baglione Mauro . . . . . . . . . . . . . . . .

NIXES - S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

13
OPA INVEST - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

15

E C O - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21
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CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE
DI MASSA E CARRARA - P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E.D. ELETTROSÌ DEMO - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

ELETTRODINAMICA SIEL - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ELETTRONICA ASTER - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ERFIN - S.p.a.Eridano Finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

—

EURODERM O.T.C. - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17
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EURODERM R.D.C. - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

FENDI PROFUMI - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

FERALPI SIDERURGICA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

FIERA DI ROMA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

FINANZIARIA APS - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

DA

Federal - Mogul Holding Italy - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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FINANZIARIA SACCARIFERA ITALO IBERICA
Società per azioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CIVIEMME - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GENERAL NOLI - S.p.a.
Spedizioni Internazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

PASTA ZARA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

GESTOR - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

PASTA ZARA 2 - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

GREEN VALLEY - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

PRUDENTIA FIDUCIARIA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13
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14

R.BERTOLDO E C. - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

10

S.E.A.B. - S.p.a.
Società Ecologica Area Biellese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

S.I.A.C. - INDUSTRIA ACCESSORI CAVARIA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . .

19

SAIWA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

SAN MARCO LEASING 2000 - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

SANPAOLO BANCO DI NAPOLI - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SANPAOLO IMI - S.p.a.
Gruppo Bancario SANPAOLO IMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SANTORI PELLAMI - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SARONNO SERVIZI - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOCIETÀ ITALIANA COMUNICAZIONE SITCOM
Società per azioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

SOCIETÀ METROPOLITANE ACQUE TORINO
Società per azioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

SOCIETÀ VALLE CRATI - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

SOLARIA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

SPAFID - S.p.a.
Società per Amministrazioni Fiduciarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

TECHNOSTART - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

TELECOM ITALIA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

24

TI SECURITISATION VEHICLE - S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

25

U.F.P. ITALIA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

21

VENETA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI METANO - S.p.a. . . . . . . . . .

3

19

VOBARNO NASTRI SPECIALI - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

YSL BEAUTÈ ITALIA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

ZENIT ENGINEERING - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

14

GIANFRANCO TATOZZI, direttore
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SETECI - S.p.a.
Società per l’Elaborazione, Trasmissione dati,
Engineering e Consulenza Informatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8
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S.A.T. - S.p.a.
Servizi Ambiente Territorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SOCIETÀ CREMASCA SERVIZI - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Punto.Lavoro - S.p.a.
Società di fornitura di lavoro temporaneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PARTE SECONDA
FOGLIO DELLE INSERZIONI

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 2004
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

MODALITÀ

gibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la
qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o
con carattere stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del
preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale
o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio
inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data
di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione di assemblea», nonché di quello di pubblicazione
dell’«avviso d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli
avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta Ufficiale
Parte seconda nel quale è riportata l’inserzione.
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La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale
viene effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del
ricevimento da parte dell’Ufficio inserzioni (I.P.Z.S. - Piazza
G. Verdi, 10 - Roma).
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca
da Euro 10,33 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali
esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate
all’atto della presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la
causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in contanti. Qualora l’inserzione venga presentata
per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è
necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato
deve esibire documento personale valido.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da
una o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga
può contenere un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in
materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e leg-
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T A R I F F E (*)
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate,
fermo restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale;
iscrizione registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

Per ogni riga o frazione di riga

€ 20,24

Annunzi giudiziari

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

Per ogni riga o frazione di riga
€ 7,95
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)
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N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito
all’utilizzo dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e
articoli 4 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003 N. 67 RECANTE: “Attuazione della direttiva 2001/78/CE
relativa all’impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi d’appalto pubbliche”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 20%.

€ 13,60

