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V PALERMO II consiglio di 

amministrazione delle Ferro 
vie dello Stato ha approvato il 
«pacchetto» delle opere da 
realizzare a Palermo anche in 
previsione dei Mondiali di ca! 
ciò del 1990 La notizia della 
decisione è stata comunicata 
dal direttore compartimenta-
le, l'ingegnere Orazio Allegra 
al sindaco Leoluca Orlando 
che ha espresso li suo più vivo 
apprezzamento per t attenzio 
ne dell ente ferroviario per lo 
sviluppo della città Uno degli 
interventi riguarda (utilizza* 
zione della tratta ferroviaria 
Palermo-Notarbartoìo Sam-
polo-Palermo Marittima per 
attivare un servizio di tipo me 
Iropolitano «trasversale» Ver 
ranno istituite quattro ferma-
le, in via Imperatore Federico 
in via Autonomia siciliana in 
piazza Glacchery e ali interno 
dell area portuale Per il colle 
garnento delle fermate con il 
plano stradale saranno real)2 
zate scale mobili 11 servizio si 
inserirà successivamente nel 
la metropolitana di superficie 
Palermo-Carini 

Nel «pacchetto» e compre 
sa la realizzazione, ali interno 
della stazione centrale di un 

o attrezzato» con sala-riu-
nione, servizi telematici 
shopping center, supporti per 
Il settore degli affari 11 prò 
gramma prevede inoltre la si 
stemazione di alcuni locati 
nella stazione Notarbartoìo, 
l'utilizzazione a parcheggio di 
aree sulle vie Sciuti e Umberto 
Giordano e il miglioramento 
dei servizi ali interno della sta 
zione centrale 

L'ingegnere Allegra ha dato 
assicurazioni at sindaco che il 
compartimento predisporrà 
rapidamente la progettazione 
esecutiva per i vari interventi e 
adotterà procedure di appalto 
semplificate 

Taranto 
e i 

morti 
sul o 
 TARANTO Due operai so 
no morti folgorati da una sca-
rica elettrica mentre a Martina 
Franca ed a Ginosa due cen 
tri del Tarantino azionavano 
una motopompa Nel primo, 
accaduto nella cantina di prò 
prietà dì Pietro Di Giuseppe 
di 63 anni, è morto Nicola Bri 
na, dì 57, del luogo a Ginosa 
Antonio D'Alconzo di 25, il 
quale stava impiegando la 
motopompa nella sua azienda 
agricola In entrambi i casi 
ogni soccorso è risultato va 
no Inoltre la notte preceden-
te è morto nell ospedale della 
«Santissima Annunziata» lo-
peraio Raffaele Palmieri, di 38 
anni di Castri (Le) Giovedì 
scorso, mentre era addetto ai 
la manutenzione nell altofor-
no n 1 era caduto da una im 
palcatura ad una altezza di ol 
tre due metri ed aveva riporta 
to un trauma cranico 

Stefano Delle Chiaie 

M CATANZARO Uno show 
discretamente lugubre recita 
to da uno dei più pericolosi 
rappresentanti della eversione 
nera italiana ed europea Del 
le Chiaie hanno insistito ieri i 
suoi avvocati non è un crimt 
naie, ma sarebbe stato crimi-
nalizzato, il dottor Improta 
avrebbe diretto una operazio-
ne tesa ad infangare la perso 
nalìta e le attività del loro assi-
stito Da accusato per la stra 
gè di Piazza Fontana quindi, 
ad accusatore i suoi legali in 
calzano mentre in aula cresce 
ta tensione e il pm Mariano 
Lombardi interviene per resti 
tuire ai piagnistei della difesa 
il loro peso reale definendo 
assurde le accuse ad Improta 
pronunciate da Delle Chiaie 
che «ha vissuto per anni ali e 
stero a spese del popolo Italia 
no» Lombardi si riferiva al fat 
to che per anni proprio il neo 
fascista operò ali estero alle 

Terror e alle porte di a 
Un giovane tossicodipendente 
ha ucciso o e cognato 
La moglie fuggita dal balcone 

e e a i passanti 

«Non mi lasci» e fa una strage 
Ha fatto una strage Esasperato per la separazione e 
con il terrore di dover rinunciare alla figlia, ha ucciso 
il suocero e il cognato, di 62 e 30 anni Ha ferito la 
suocera e ha tentato di uccidere la moglie Durante la 
fuga ha ingaggiato due conflitti a fuoco con polizia e 
carabinieri, durante i quali sono stati feriti due pas-
santi. E stato catturato mentre cercava di impadronir-
si di un'ascia per continuare ad uccidere 

MAURIZIO FORTUNA 

M ROMA Ha premuto due 
volte il grilletto Erano i «re 
sponsabtìi» della sua crisi fa-
miliare e li doveva ammazza-
re Non gli avrebbero mai tol 
to la bambina La «rosa» dei 
pallini si e allargata ed ha col-
pito, uccidendo sul colpo il 
suocero, Pasquale Musolino 
62 anni e il cognato Marcello, 
di 30 Poi I omicida Fausto 
Ferrari 27 anni, ha cercato di 
uccidere la moglie, che per 
salvarsi si è gettata sul terraz-
zo sottostante Infine ha spa-
rato contro la suocera Albi 
na ferendola di striscio ad 
una gamba Poi e fuggito spa 
rando ali impazzata e ruban-
do prima una «vespa» e poi un 
motofurgone E stato cattura-
to dagli agenti della stradale 
dopo due violentissimi scontri 
a fuoco con i carabinieri e la 
polizia E stato leggermente 
ferito ed ora e piantonato 
presso t ospedale di Apntia 

Fausto Ferrari si era sposa-

to con Manna Musei ino alcuni 
mesi fa contro il parere dei 
genitori di lei Entrambi tossi-
codipendenti tiravano avanti 
con i lavori precari di lui mu-
ratore pittore edile Una si-
tuazione che non poteva du-
rare Liti continue discussio-
ni fino alla nascita due mesi 
fa di una bambina Moma A 
quel punto la moglie si era de-
cisa a tornare a casa dei geni-
tori ed iniziare le pratiche per 
la separazione La prima 
udienza era già fissata per il 13 
ottobre A nulla sono serviti i 
tentativi di ricomporre la fami-
glia Marma Musolino aveva 
deciso Per Fausto Ferrari era 
un colpo durissimo, la pro-
spettiva di dover rinunciare al-
la piccola Monta lo aveva esa-
sperato Ha implorato poi mi-
nacciato, ma non ce stato 
niente da fare 

Ieri mattina, alle 9,30, Fau-
sto Ferrari ha lasciato ta bim-
ba dalla madre e si è presenta-

to a casa dei suoceri a Fonta-
na di Papa, una località dei 
Castelli romani Era visibil-
mente alterato sovraeccitato, 
forse sotto I effetto di una do-
se di cocaina Una discussio-
ne violentissima con Pasqua-
le Musolino e il figlio. Marcel-
lo entrambi maestri elemen-
tan Al colmo dell ira, l uomo 
ha estratto un fucile a canne 
mozze ed ha sparato I due 
uomini sono caduti a terra, 
fulminati L assassino ha rica^ 
ricato il fucile, aveva con sé 
una busta piena di cartucce, 
ed ha inseguito la moglie che 
si e salvata lanciandosi al pia-
no di sotto ed entrando nel-
1 appartamento attiguo Poi ha 
sparato contro la suocera, che 
ferita alla gamba sinistra, e 
uscita sul pianerottolo ed ha 
chiesto aiuto 

Fausto Ferran ha iniziato 
una incredibile fuga a piedi 
Dopo cento metri, al banco di 
un fruttivendolo, ha minaccia-
to un ragazzo, si è fatto conse-
gnare una vespa ed e scappa-
to per la campagna Pochi chi-
lometri per viuzze sterrate, poi 
ha rubato un motofurgone, 
ma oramai la polizia e i carabi-
nieri erano sulle sue tracce 
Lungo la via Nettunense il pri-
mo scontro Ha esploso nu-
merosi colpi contro un'auto 
della polizia gli agenti hanno 
risposto al fuoco ma non sono 
riusciti a colpirlo L'uomo ha 
continuato la fuga e, alla sta-

zione di Campoleone, è stato 
raggiunto da una volante dei 
carabinieri Secondo conflitto 
a fuoco ancora pm violento 
Sono state coinvolte due pas-
santi che hanno riportato leg-
gere ferite I carabinieri hanno 
colpito il furgone e Fausto 
Ferran è fuggito a piedi, spa-
rando ali impazzata contro 
palazzi, balconi e insegne 
pubblicitarie, ncancando 
continuamente la doppietta 
Infine e entrato in un super-
mercato, affollato di clienti 
Grida di terrore, urla, tentativi 
di fuga L uomo aveva finito le 
munizioni e tentava di impa-
dronirsi di un ascia La gente 
è riuscita a rifugiarsi nel retro 
del negozio mentre Fausto 
Ferran, con lo sguardo fisso, 
allucinato, attendeva I arrivo 
degli agenti 

Sono entrati insieme, una 
pattuglia della stradale e i ca-
rabimen di Frascati L'uomo 
ha tentato di difendersi con 
tutti i mezzi, sotto lo sguardo 
della gente terrorizzata e am-
mutolita Calci, pugni, una re-
sistenza incredibile Alla fine, 
però, Fausto Ferrari ha dovuto 
arrendersi 

E stato trasportato all'ospe-
dale di Aprilia, dove è pianto-
nato dai carabinieri, per con-
tusioni Anche un agente di 
polizia è stato ricoveralo, per 
un «pallino» da caccia che to 
ha colpito sotto l'occhio de-
stro 

—"—""—— ^ Comincia oggi a e il o pe la bomba sul o 904 del 23 e 1984 
Schaudih da : «Non sapevo che i miei congegni o pe  la » 

o la fuga il superteste ritratta 
Stamani inizia nell'aula bunke dell'ex e di 
Santa a il o pe  la e di Natale. 
l comune di Napoli si è costituito e civile. 
Undici gli imputati, dei quali nove accusati di -
ge, banda a e attentato con finalità -
che. L'uomo che ì i telecomandi pe  fa

e a distanza la bomba sul o 904 è 
stato o i a e dal Tg2 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

GIORGIO SGHERRI 
H FIRENZE Riflettori punta dici a late re Giubilaro e Malo-

ti sull attentato al rapido Na 
poli Milano 23 dicembre 
1984, 15 morti 267 feriti Da 
stamani nell aula bunker del-
I ex carcere di Santa Verdiana 
si apre a Firenze il processo a 
un pezzo di mafia camorra ed 
eversione di destra Presiede 
ti dottor Armando Sechi giù 

rana pubblico ministero Pier 
Luigi Vigna II Comune di Na-
poli si è costituito parte civile 
Lo rappresentano gli avvocati 
Santo Fico e Giovanni Biso-
gni consigliere comunale del 
Pei 

II processo si apre con un 
inquietante prologo la miste-

riosa fuga dal soggiorno ob 
bligato di Ostia del tecnico 
austriaco Friedrich Schaudin 
che costruì t telecomandi per 
far esplodere a distanza la 
bomba sul rapido Napoli Mi 
lano 

L uomo e stato rintracciato 
ieri a Francoforte da un invia-
to del Tg2 Ha detto di essersi 
allontanato dal soggiorno ob 
bligato perche, «dopo tre anni 
e mezzo mi era divenuto in-
sopportabile», e di aver voluto 
spanre pnma del processo 
«non perche mi abbiano mi-
nacciato, ma per evitare di 
dover subire altn provvedi-
menti* Schaudin conferma 
che i congegni gli furono 
commissionati da Guido Cer-
cola braccio destro del boss 
mafioso Calo, «per conto di 
altri» Ma nega di aver mai di-

chiarato al giudice istruttore 
d essersi reso conto dell uso a 
cui erano destinati Dichiara-
zioni che sono una marcia in-
dietro rispetto al passato, e ri-
calcano in parte le due lettere 
che da Francoforte Schaudin 
aveva inviato ai giudici, e che 
saranno lette in aula 

Il pubblico ministero Pier 
Luigi Vigna e il giudice istrut-
tore Gironi partono dalle pro-
ve e dagli indizi raccolti a can-
co degli imputati per risalire al 
quadro storico che consente 
di collocare la strage (e un al-
tro attentato, ali ufficio posta-
le di via Carlo D Angio) nel-
1 alleanza tra mafia, camorra e 
gruppi eversivi nen 1 giudici 
individuano in due gruppi, ca-
peggiati da Pippo Calò, paler-
mitano cassiere della mafia 
personaggio di pnmo piano 

della organizzazione cnmina-
le, e da Giuseppe Missi, detto 
«o' nasone», napoletano, in-
contrastato boss del rione Sa-
nità, i responsabili della tragi-
ca esplosione sul rapido Na-
poli-Milano I magistrati accu-
sano di concorso in strage, 
banda armata e attentato per 
finalità di terrorismo i due ca-
piclan e sei loro uomini Gui-
do Cercofa, appunto, Franco 
Di Agostino, Antonino Roto-
lo, che completa il gruppetto 
dei mafiosi, Alfonso Nino Ga-
teota, napoletano, definito 
I amministratore del clan Mis-
si, Luigi Cardone, napoletano, 
e Giulio Pirozzi anch'egli le-
gato al gruppo camorristico di 
«o' nasone» 

Le imputazioni di strage e 
fabbricazione di ordigni 
esplosivi sono estese a Fne-

e Chiaie-show 
, una vittim a 

del questore» 
e Chiaie? Una vittima, hanno sostenuto i suoi 

i davanti alla e d'Assise di , del 
dotto o , a e di , che 
al tempo della e di a Fontana, come fun-
zionano dell'ufficio politico della a di , 

ò alle indagini sui i i di a 
, nel o di una lunga deposizione, ha -

dito le sue tesi e e Chiaie sghignazzava 

dipendenze del Sid deviato di 
Malelti e La Bruna 

Tra una interruzione e I al 
tra il questore di Milano rac 
contava ai giudici di quei gtor 
ni lontani e terribili Ed in par 
ticolare dei movimenti di Del 
le Chiaie nel periodo in cui av 
venne la strage alla Banca 
dell Agricoltura Improta ha 
ricordato ad esempio I inter 
vento di Delle Chiaie nel suo 
ufficio a sostegno della inno 
cenza di Merlino un perso 
naggio ambiguo al tempo mi 
litante del gruppo anarchico 
22 Marzo dopo essere uscito 
da Avanguardia nazionale la 
«crema» dei movimenti eversi 
vi di destra gestita proprio da 
Delle Chiaie Delle Chiaie ha 
detto Improta andò da lui di 
sua spontanea volontà men 
tre I accusato giura di esserci 
stato convocato 

Il questore ha ripreso una 
stona che non e solo una «te 
si» ma una probabilissima ve 
nta suggerita da una catena di 
indagini in merito alle infiltra 
zioni dei neofascisti nei gruppi 
anarchici e non solo in quelli 
 Merlino - ha detto - malgra 

do la sua adesione al gruppo 
anarchico non ha mai tagliato 
realmente i ponti con Avan 
guardia nazionale e l infiltra 
zione ali epoca di elementi 
di destra nei gruppi anarchici 
si potrebbe collegare ad ini 
ziative intelligenti dell orga 
nizzazione capeggiata da Del 
le Chiaie «Da parte mia - ha 
testimoniato Improta - non ci 
sono mai state forzature nei 
confronti di chicchessia Del 
le Chiaie mi ha sempre consi 
derato un suo nemico Mi e 
stato rilento che a Madrid nel 
corso di una riunione si parlò 
di una mia eliminazione» Del 
le Ghiaie intanto noeva 

Genova 

o 
nuovo o 

o 

 GENOVA E stata inaugurata ieri mattina alla presenza del 
ministro della Manna mercantile Giovanni Prandini la «Manna 
fiera di Genova» (nella foto) una nuova struttura al servizio 
della nautica da diporto realizzata accanto al quartiere fiensti 
co Alla cerimonia hanno preso parte tra gli altri il ministro del 
mare della repubblica d Irlanda Mr Daly il sindaco di Genova 
Cesare Campar! e il neopresidente della Fiera di Genova Giulia-
no Pennisi La «Manna fiera di Genova» costata 12 miliardi di 
lire potrà ospitare oltre 200 imbarcazioni fino a 40 metri di 
lunghezza «Con questa nuova dotazione - ha sottolineato il 
presidente della Fiera Penmsi - il nostro salone sarà in Italia la 
prima e unica struttura con uno spazio espositivo in mare di 
grandi dimensioni» 

dnch Schaudin Della compa-
gnia era anche Lucio Luongo, 
un pentito che deve nsponde-
re di detenzione e porto di 
esplosivo Sul banco degli im-
putati con I accusa di favoreg-
giamento I ex poliziotto delta 
stradale Carmine Esposito, 
che alcuni giorni pnma della 
strage aveva preannuncio 
«una bomba sul treno d ar-
gento* Esposito, legato ad 
ambienti della camorra e del-
1 eversione di destra aveva su 
un agenda il numero telefoni-
co del neofascista lucchese 
Marco Affatigato La venta 
sulla strage di Natale, o alme-
no quella parte di venta che i 
giudici e i funzionan della Di-
gos ( orentina sono riusciti a 
scopnre navigando tra osta-
coli di ogni genere, è quindi 
racchiusa in questi undici no-
mi e nella loro stona 

i 
La a 
ci accusa 
pe  la a 

A Un nuovo scanda-
lo dei veleni sta per coinvol-
gere 1 Italia? Stavolta a metter-
ci sotto accusa e la stampa 
turca La mona di delfini, lun-
go le coste turche del Mar Ne 
ro, viene infatti da molti, mes-
sa in relazione con il recente 
ntrovamento in mare di fusti 
contenenti sostanze non an 
cora identificate E una delle 
ipotesi più accreditate dalla 
stampa turca è che t fusti sia 
no stati lanciati da navi italia-
ne o libanesi 

Ufficialmente il governo 
turco sta ancora indagando su 
cosa contengano i fusti e sulta 
loro provenienza 11 ministro 
per I ambiente Adnan Kahve-
cl ha dichiarato che alla con-
clusione delle indagini saran-
no intraprese misure legali nei 
confronti dei responsabili 

La mona di delfini sta 
preoccupando da questa esta-
te I opinione pubblica turca 
Un altro esemplare è stato tro-
vato morto tra sabato e dome-
nica ali altezza di Riva una 
cittadina costiera vicina at Bo-
sforo Negli ultimi mesi sono 
state ntrovate centinaia di fu-
sti nei pressi dei porto di Si-
nop molti di questi lasciavano 
fuonuscire il loro mistenoso 
contenuto 

atm 
Avviso di licitazione privata 

É indetta le taz one privata per la stipula d un contratto di appalta di tipo 
«apertoi relativo ali esecuz one di scavi riempimenti e ripristini di pavi-
mentazioni stradali nonché opere accessorie e vare occorrenti per fa 
costruzione e la manutenzione delle reti di dutr bullone del gas dell ac-
qua e del calore nel Comune di Modena e nel Comprensorio Modenese 
occorrenti per il biennio 1989/1990 
Detti lavori in l nea di massima comprendono opere di scavo rinterro 8 
r pristino per riparazioni rinnovo di condotte ed allacciamenti costruzione 
d nuovi allacciamenti e nuove condutture stradali ia cui entità e tipologia 
verrà determinata di volta In volta nel corso della durata del contratto 
Si precisa in particolare che I appalto prevede I obbligo di garantire per 
I ntera durata del contratto ed in modo coni nuativo — comprese le 
test vita — la d sponib Ina sia di giorno che di notte in breve tempo di 
una squadra di pronto intervento dotata di mezzi necessari 
L importo dei lavori a base d asta è di l . 3 000 000 000 oneri lucali 
esclusi in ragione d anno con facoltà da parte dell AMCM di elevarlo o 
dmmu rio anche oltre il quinto previsto dagli artt 13 a 14 del Capitolato 
Generale d Appalto per le Opere di competerne da) Ministero del L i PP 
senza che l impresa possa chiedere compensi ad indennizzi di qualsiasi 
specie 

Tale imporlo 6 fornito a molo puramente indicativo trattandoli di appalto 
di tipo tapertoi in relazione atta particolare natura dei lavori da «perir* 
che potranno subire notevoli variazioni sia nelle quantità eh* nelle tipoio» 
90 
La licitazione si terra con il meiodo di cui ali art 1 lettera a) - della legga 
2/2/1973 n 14 con ammissione di offerte esclwvamente al massimo 
ribasso unico percentuale sui prezzi dell apposito Elenco Prezzi dal Capi-
tolalo Speciale d Appalto 
Requisito indispensabile è l iscrizione alt Albo Nazionale Costruttóri oet I* 
cai n 6 (costruzioni e pavimentezioni stradali) n IOa (acquedotti fogna-
ture ecc len lOc (gasdotti oleodotti) della tabella di cui alla Circolar* n 
4162 del 16/7/1982 con importo di Iscrizione non interiore  L 
750 000 000 per la categoria n 6 e a L 1500 000 000 per ciascuna dell* 
categorie n 10a e n lOc 

Le imprese raggruppate dovranno dichiarare di volersi riunire ai sensi del 
primo comma dell art 20 delle legge 8 agosto 1977 n 684 indicando 
contestualmente I Impresa cria fungerà da capogruppo la quale potrà 
essere una qualsiasi delle Imprese riunendo senza riguardo alla speciali! 
raziona o categoria fra quelle richieste di iscrizione ali Albo Nazionale dei 
Costruttori 
Non e ammessa la partecipatone di una stessa Impresa a più raggruppa-
menti 
Gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara entro I* «r« 
12 00 del giorno 2 1 ottobre ) I M O 
A la richiesta d invito dovranno essere allegate le seguami dichiarazioni e 
relerenze (da documentare successivamente) tendenti ad accanar* 11* 
donata economica finanziaria e tecnica dell impresa a partecipar* ali* 
gara 
 Importo globale dei lavori similari eseguiti negli ultimi 3 anni con 

elencazione dei lavori stessi e con indicazioni de' Committenti per lavori 
! a quelli dell appalto di cui trattasi s intende la manutenzione 

degli acquedotti e gasdotti la posa in opera di condutture idriche in 
cemento-amianto e/o polietilene gasdotti in acciaio e/o ghisa con relativi 
scavi e ripristini 
 Dich ara* one circa I attrezzatura i mezzi d opera e I equipaggiamen-

to tecnico idonei per l esecuzione dei lavori oggetto dell appalto 
 Dichiarazione indicante il numero medio di operai dipendenti relativo 

al semestre antecedente il mese di settembre 1988 
In tale domanda gli interessati dovranno dichiarare di non troverai in 
nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla legge 13 settembre 
1982 n 646 e 23 dicembre 1982 n 936 
La richiesta d invito che non vincola I Azienda va Indirizzata ali AMCM
Ufficio Segreteria Generale  viale Carlo Sigonio n 382-41100 Modena 

IL DIRE none GENERALE *>. tn*> H 

alni 
Avviso di licitazioni privata 

E ndettalicnazioneprivata per la stipula di un connetto* appalto di tipo 
» relativo ali esecuzione di scavi riempimenti e ripristini di ivi ' 

marnazioni stradali nonché fondazioni ed opere accessori* e vari* otuor-
renti per la costruzione e la manutenzione delle reti dt dislribuiton* 
dell energia elettrica net Comftne di Modena e nel Comprensorio Modene-
se occorrenti per ri biennio 106971990 
L entità e la tipologia di detti lavori che si svolgeranno durante tutIBl arco 
del biennio verranno stabilite di volta in volta nel corso dell* durata dal 
contralto 
Si precisa in particolare eh* I appallo prevede I obbligo di garantir* pei 
liniera durata del contralto ed m modo continuativo — compresa la 
festività — la disponibilità sia di giorno che di notte in breve tempo di 
una squadra di pronto intervento dotata di mezzi necessari 
L mporto dei lavori a base d asta è di L 3 471 000.000 (due miliardi 
quattrocentosettantacinque milioni) oneri fiscali esclusi in ragion* d an-
no con facoltà da parte dell AMCM di elevarlo o diminuirlo anche olir* il 
quinioprevisiodagliarlt 13e 14 del Capitolato Generale d Appalto per te 
Opere di competenza del Miniatelo dei LL PP seni* eh* I Impresa posta 
chiedere compensi ed indennizzi di qualsiasi specie 
Tale imporlo quindi * tornito a titolo puramente indicativo trattandosi di 
appalto di tipo tapertoi in relazione alla particolare natura dei lavori da 
esperire che potranno subire notevoli variazioni sia nelle quantità che 
nelle tipologie 

La licitazione si terrà con il metodo di cui ali art 1 lettera al - della legge 
2/2/1973 n 14 con ammissione di offerte esclusivamente al massimo 
ribasso unico percentuale sui prezzi dell apposito Elenco Prezzi del Capi 
tolato Speciale d Appalto 
Requisito indispensabile è I iscrizione ali Albo Nazionale Costruttori per I* 
cat n 6 (costruzioni e pavimentazioni stradali) e n 16h (linee a media e 
bassa tensione) della tabella di cui alla Circolare n 4162 del 1677/1982 
con importo di iscrizione non inferiore a L 1 500 000 000 per la categoria 
n 6 e u L 750U0O00Oper la categorien 16h 
Si fa presente che la categoria n 16h riguarda parte delle opere scorpora 
bili la cui esecuzione può essere assunta da Imprese mandanti crrn siano 
iscritte sii Albo Nazionale Costruttori per categoria e classifica corrispon-
denti alle parti stesse 
Le Imprese raggruppate dovranno d chiarare di volersi riunite ai sensi del 
pr mo comma dell art 20 della legge 8 agosto 1977 n 584 indicando 
contestualmente (impresa che fungerà da capogruppo la quale potrà 
essere una qualsiasi delie Imprese riunendo senza riguardo alla sptcìaln-
zazione o categoria tra quelle richieste di iscrizione eli Albo Nazionale dei 
Costruttori 
Non * ammessa la partecipazione di una stessa Impresa a più raggruppa-
menti 
Gli interessali possono richiedere di essere invitati alla gara entro le or* 
12 00 dal giorno 2S ottobr* 1S8S 
Alla richiesta d invilo dovranno essere allegate le seguami dichiarazioni e 
relerenze (da documentare successivamente) tendenti ad accertare 11* 
donenà economica finanziaria e tecnica dell impresa a partecipare alla 
gara 
 Importo globale dei lavori similari eseguiti negli ultimi 3 (tre) anni con 

elencazione dei lavori stessi e con indicazione dai Committenti per lavori 
! a quelli dell appalto di cui trattasi s intende I esecuzione di 

bauletti m calcestruzzo lo politore) per la posa di cavi (anche telefonici o 
di illuminazione pubblica) 
 Dich arai one circa I attrezzatura imen i doperà e t equipaggiamen-

to tecnico donei per l esecuzione dei lavori oggetto dell appalto 
 Dichiarazione indicante il numero medio di operai dipendenti relativo 

al semestre antecedente il mese di settembre 1988 
In tale domanda gli interessali dovranno dich arare di non trovarsi in 
nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla legge 13 BOtttmbr* 
1982 n 646 e 23 d cambre 1982 n 936 
La r eh està d mv to che non v ncola I Azienda va indir zzata ali AMCM 
Ullicio Segreteria Generale v ale Carlo S gonio n 382 41100 Modena 

IL DIRETTORE GENERALE dr. mg, Furi o toroti! 
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