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CITTA’ DI TORRE ANNUNZIATA - VI Dipartimento Servizio Gare - Avviso di gara per licitazione privata con 
procedura abbreviata - Affidamento incarico per i servizi per l’espletamento delle attività connesse 
agli adempimenti di cui alle leggi 47/85 e 724/94 - Importo massimo pari ad E 197.548,50 riferito ad 
un numero di pratiche di condono edilizio pari ad un Primo Lotto di 850 unità immobiliari. 

 

ENTE COMMITTENTE: 

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA (NA) 

FINANZIAMENTO: 

Bilancio Comunale 

CATEGORIA DI SERVIZI: 

Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e s.m. - All.to 1 - categorie 7 e 12 con CPC 84 e 867. 

DESCRIZIONE: 

L’appalto consiste nella realizzazione di servizi per l’espletamento delle attività connesse agli 
adempimenti di cui alle leggi 47/85 e 724/94 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 

Appalto Concorso con il metodo di cui all’art. 23 lett. b) del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157 
e s.m. 

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 co. 8 - 9 del Decreto Legislativo cit. 

IMPORTO DEI SERVIZI: 

Importo massimo pari ad E 197.548,50 riferito ad un numero di pratiche di condono edilizio pari ad un 
Primo Lotto di 850 unità immobiliari, oggetto di specifica richiesta di condono edilizio, con riserva di 
successiva eventuale rideterminazione all’atto dell’aggiudicazione. Pertanto, l’importo complessivo è 
dedotto da quello risultante dall’offerta dell’aggiudicataria. 

TERMINI MASSIMI DI CONSEGNA: 

I tempi massimi concessi per l’espletamento dei servizi sono dedotti da quelli risultanti dall’offerta 
dell’aggiudicataria, e, comunque, non superiori a mesi otto dalla data di sottoscrizione del contratto. 

PARTECIPAZIONE: 

Alla gara sono ammesse a partecipare Società specializzate nei settori coinvolti nell’espletamento 
dell’incarico, anche in associazioni temporanee di Imprese 

Si precisa altresì che ciascuna Impresa può partecipare singolarmente o in raggruppamento, ma non 
può contestualmente presentarsi a concorrere alla gara come impresa singola e’ inserita in 
raggruppamento, così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti. 

TERMINI: 

Pena esclusione, le richieste di partecipazione in bollo dovranno pervenire entro il termine delle ore 
14,00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando, cioè del giorno 29 OTTOBRE 
2003, corredate dell’opportuna documentazione, tramite servizio postale o corriere autorizzato al 
seguente indirizzo: 

“Amministrazione comunale - Ufficio Tecnico Corso Vittorio Emanuele 3°, 293 - 80058 Torre 
Annunziata (NA) 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile del procedimento: arch. Stefano Prisco 
- dirigente Vi Dipartimento - tel. 081 53 58 7011 fax 081 862 30 08 e-mail gare-ufficiotecnico@libero.it. 

L’Avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 13.10.03 e sul sito www.sific.it 

 
 Il Dirigente 
 Arch. Stefano Prisco 


