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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 01 del 07 gennaio 2003 
 

COMUNITA’ MONTANA ZONA DELL’UFITA 83031 Ariano Irpino - (Provincia di Avellino) - Estratto bando di 
selezione per fornitura di 4 totem multimediali e allestimento spazi info-point - Importo complessivo 
Euro 32.000,00 IVA Esclusa. 

 

• Stazione Appaltante: Comunità Montana Zona dell’UFITA - Via XXV Aprile, 17 - 83031 Ariano Irpino 
(AV). 

• Area di applicazione: L’attività deve essere realizzata all’interno dei seguenti Comuni della 
Comunità Montana Zona dell’UFITA: Carife, Castelbaronia, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, 
Scampitella, Trevico, Vallata e Vallesaccarda. 

• Oggetto dell’appalto: 

1 - Fornitura di 4 totem multimediali; 

2. Allestimento di spazi info-point al coperto di superficie minima di 9 mq. 

nell’ambito dei Progetto POR CAMPANIA 2000-2006 MISURA 4.14 - Tipologia a3. Realizzazione di 
Itinerari per la Valorizzazione di Siti Ecologici, di Risorse Storiche, Paesaggistiche, Agrituristiche e dei 
Prodotti Tipici Locali. 

Riguardo agli specifici contenuti dei lavoro si rimanda al disciplinare tecnico (capitolato). 

Modalità di presentazione delle domande e scadenza per la presentazione delle offerte: La domanda, 
da presentarsi in duplice copia di cui una originale, spedita a mezzo raccomandata o consegnata a mano, 
deve essere redatta obbligatoriamente utilizzando l’apposito schema. 

La stessa, corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 
del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nei Bollettino Regionale pena l’esclusione, al 
seguente indirizzo: 

Comunità Montana Zona dell’Ufita - Via XXV Aprile - 83031 Ariano Irpino (AV). 

• Aggiudicazione: Esame da parte di apposita Commissione di Valutazione e aggiudicazione secondo 
Criteri Predeterminati per la Selezione delle domande (allegato n. 2 dei bando). 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida.  

• Documentazione: Si fa rinvio al bando integrale.  

• Importo complessivo: E 32.000,00 IVA Esclusa.  

• Descrizione lavori: Fornitura 4 totem multimediali e allestimenti di spazi info-point al coperto di 
superficie minima di 9 mq. 

• Modalità di Pagamento: Stati di avanzamento per lotti funzionali per importi non inferiori al 50% dei 
compensi previsti. 

Il pagamento avverrà comunque compatibilmente con gli acconti erogati dalla Regione Campania a 
favore della Comunità Montana dell’UFITA. 

• Responsabile dei Procedimento: arch. Carlo GIARDINO. 

• Informazioni: schema della domanda, copia dei bando integrale, capitolato ed ogni altra 
documentazione possono essere richiesti alla Eliografia Nicola IUSPA - Via XXV Aprile, 16 - tel. 0825/ 
871585 - 83031 Ariano Irpino (AV).  

Per quanto non previsto nel presente estratto di gara si fa rinvio al bando integrale. 

Ariano Irpino, 20 dicembre 2002 

Il Responsabile Unico del procedimento 
Arch. Carlo Giardino 

 


