Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 11 del 10 marzo 2003

COMUNE DI SANT’AGNELLO - (Provincia di Napoli) - Piazza Matteotti n. 24 - 80065 - Sant’Agnello - tel. :
08115332230-28 - Fax: 081/5332207 - Estratto del bando di gara per appalto concorso - Affidamento dei
servizi specialistici per l’espletamento delle attività connesse all’esame delle pratiche di condono
edilizio - Importo massimo appalto. Euro 270.000,00.
1. Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi specialistici per l’espletamento delle attività
connesse all’esame delle pratiche di condono edilizio.
2. Importo massimo appalto. Euro 270.000,00, oltre IVA - cat. 12 - Rif. CPC 867 - D.Lgs. 17 marzo 1995
n. 157 e s.m. - Rif. reg.app. n. 222/2003.
3. Criteri di aggiudicazione: Appalto concorso di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e s.m., art. 6,
comma 1, lett. c), con il metodo di cui all’art. 23, lett. b). In relazione all’opportunità di disporre di
previsioni finanziarie, provenienti dall’avvio tempestivo ed urgente di tali servizi, relative al recupero di
possibili entrate (oneri di urbanizzazione, indennità risarcitorie, ecc.) da inserire nel costituendo
Documento di Programmazione Economica - annualità 2003, viene adottata la procedura di urgenza di cui
all’art. 10, commi 8 e 9 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157.
4. Le istanze di partecipazione dovranno pervenire all’indirizzo di cui sopra - ufficio protocollo - entro
il giorno 24/3/2003 corredati della documentazione indicata nel bando di gara, la cui copia può essere
richiesta, anche via fax, allo stesso indirizzo e/o recapito.
5. Il bando integrale è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in
data 7/3/2003, a mezzo raccomandata fax. Lo stesso è pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana,
all’Albo Pretorio del Comune, sul quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici e sul sito internet del
Comune www.comune.santagnello.na.it nella Sezione “Bandi di gara”.
6. Il responsabile del procedimento è Aversa G. Responsabile Servizio Provveditorato Terza Unità.
Il Funzionario Direttivo
Gargiulo Aniello
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