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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 04 Agosto 2003 
 
COMUNE DI AVELLINO - Settore riqualificazione urbana - Avviso di gara per l’acquisto sul libero mercato 
di 62 unità immobiliari per un importo complessivo di E 4.906.340,54. 

 

Il Comune di Avellino, con sede alla Piazza del Popolo, telefono centralino 0825/2001 - 0825/200325 - 
telefax 0825/200340, al fine di dare attuazione al Programma complessivo di sostituzione edilizia dei 
prefabbricati pesanti, intende procedere all’acquisto sul libero mercato di 62 unità immobiliari per un 
importo complessivo di E 4.906.340,54 (delibera di G.R.C. n.3578 del 19.07.2002 e delibera di G.C. n.326 
del 22.05.2003) da destinare ad edilizia residenziale pubblica e da utilizzare come alloggi parcheggio. 

Gli alloggi che il Comune si propone di acquistare dovranno rispondere a tutti i requisiti richiesti dal 
Bando, in particolare devono ricadere nel Comune di Avellino, ovvero in territori di comuni confinanti. 

Il criterio di aggiudicazione, sulla base del quale la Commissione di Valutazione procederà a 
selezionare le proposte di vendita, sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i 
seguenti elementi: offerta - prezzo, valore tecnico ed accorpamenti, oltre quelli richiesti dalla delibera 
della G.R.C. n.3578 del 19.07.2002 

Le domande, a pena di esclusione, dovranno compilarsi esclusivamente sull’apposito modello all’uopo 
predisposto dal Comune di Avellino e contenere espressa dichiarazione di irrevocabilità della stessa 
offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione presso l’ufficio del protocollo 
del suddetto Comune. 

Le offerte dovranno pervenire nel termine perentorio di 60 giorni naturali e consecutivi dalla 
data di pubblicazione del Bando sull’Albo pretorio del Comune di Avellino. 

Le modalità per la loro presentazione, da rispettarsi a pena della mancata presa in considerazione e 
le indicazioni per ottenere ulteriori informazioni sulla procedura di gara sono riportate nel Bando Pubblico 
per l’Acquisto affisso all’Albo Pretorio in data 25/07/2003 disponibile sul sito www.comune.avellino.it. 

Copia del bando medesimo e della domanda di partecipazione potranno altresì essere ritirati presso 
l’Ufficio della Riqualificazione Urbana sito al 4° piano del Palazzo di Città nei giorni feriali, ad esclusione 
del sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 
Il Dirigente 
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