
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 12 del 17 marzo 2003 1 / 1 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 12 del 17 marzo 2003 
 

COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE - (Provincia di Avellino) - Estratto bando di gara per asta pubblica 
- Recupero alloggi di proprietà comunale ex Educandato Maria Cristina di Savoia - Importo dell’opera a 
corpo e a misura Euro 223.309,66. 

 

Stazione Appaltante: Amm.ne Comunale di Mugnano di Cardinale (AV), con sede in P.zza Umberto 1, 
Tel. 0815112511, Fax 0815112533, e.mail: mugnanoc@libero.it; 

Criteri di aggiudicazione: mediante asta pubblica ad unico e definitivo incanto con il criterio del 
massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art.21, c. 1, lett. a) e b) L. 
109/94, modificata ed integrata dalla L. 415/98, con esclusione automatica delle offerte anomale. 

Tipologia dell’opera: Recupero alloggi di proprietà comunale ex Educandato Maria Cristina di Savoia. 

Luogo d’esecuzione: angolo via Casa Bianco-via Casa Canonico-P.zza Umberto 1°. 

Importo dell’opera: a corpo e a misura Euro 223.309,66 e Euro 4.557,34 per l’attuazione piani della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Requisiti richiesti: - categoria OG2 - 

Opere scorporabili: nessuna. 

Termine per l’esecuzione: 500 giorni dalla data del verbale di consegna. 

Finanziamenti: Finanziamento della Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 4861 del 
12.10.2001; 

Scadenza delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 11 aprile 2003.  

Responsabile del procedimento: ing. Michele FERRARA. 

Le imprese interessate alla gara possono prendere visione dei documenti ed elaborati del presente 
appalto, il Capitolato Speciale e gli altri documenti presso l’U.T.C., nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, previa presentazione della ricevuta di versamento della somma di 
Euro 10,00 sul c/c postale n. 14761837 intestato alla tesoreria del Comune di Mugnano del C.le. Inoltre il 
Bando integrale e visionabile sul sito www.tuttobaianese.it 

 
Il Responsabile dell’U.T.C. 

Ing. Michele Ferrara 
 


