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DECRETO DIRIGENZIALE N. 967 del 7 luglio 2003 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO - Pubblico incanto per lavori a misura di 
manutenzione edile ordinaria, straordinaria, di pronto intervento e di falegnameria al fabbricato in 
uso alla Regione Campania sito in Napoli Via S.Lucia n. 81. Approvazione Bando di gara, Disciplinare di 
Gara, Capitolato Speciale di Appalto, Schema di Contratto e schema di istanza di partecipazione. 
Indizione Gara di Appalto per un importo o a base d’asta di Euro 525.000,00 iva esclusa. 

 

IL COORDINATORE 

omissis 
DECRETA 

 

Per motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

- Di approvare il Bando di gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale di Appalto, lo Schema di 
Contratto e lo schema di istanza di partecipazione, che allegati formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto, relativi ai lavori a misura di manutenzione edile ordinaria, straordinaria,di pronto 
intervento e di falegnameria al fabbricato in uso alla Regione Campania sito in Napoli via S.Lucia, 81; 

- Di indire gara di appalto mediante la procedura del pubblico incanto ai sensi dell’ art. 20, comma 1, 
della legge 109/1994 e successive modificazioni per un importo a base d’asta di Euro 525.000,00 compresi 
gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

- Di stabilire che il criterio di aggiudicazione dovrà essere quello del massimo ribasso unico e 
percentuale sui prezzi della tariffa (Tomo I) delle Opere Pubbliche in vigore nella Regione Campania, 
approvata con deliberazione di Giunta Regionale N. 3737 del 02 Agosto 2002, con esclusione delle offerte 
anomale ai sensi dall’articolo 21, comma 1 e 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; 

- Di stabilire che la spesa dovrà trovare copertura negli esercizi finanziari di competenza; 

- Di stabilire che la durata contrattuale è di anni tre; 

- Di stabilire che i prezzi applicati alle singole categorie dei lavori sono indicati nel Capitolato 
Speciale di Appalto; 

- Di stabilire che il presente decreto venga pubblicato sul B.U.R.C. con tutti gli allegati; 

- Di inviare il presente decreto, nel rispetto delle vigenti disposizioni amministrative, al Settore 
Provveditorato e Economato per l’espletamento della gara ed al B.U.R.C. per la pubblicazione; 

- Di comunicare il presente provvedimento all’Assessore al ramo. 

 

7 luglio 2003 

Il Coordinatore dell’Area 
Dott. Francesco Vitale 

 


