
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 17 novembre 2003 1 / 1 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 17 novembre 2003 

 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI - Soprintendenza per i Beni Architettonici per il 
Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico delle Province di Caserta di 
Benevento - Via Douhet 1 Caserta - Tel. 0823277473 Fax 0823354516 - Avviso pubblico - Comunicato ai 
sensi dell’art. 77 comma 6 del DPR 554/199 - POR Campania 2000 - 2006 Asse II Mis. 2.1. Elenco dei 
lavori da affidare mediante licitazione privata semplificata ai sensi dell’art. 23 della L. 109/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Con il presente avviso si rendono noti gli interventi che questa Amministrazione intende affidare 
nell’anno 2004 mediante licitazione privata semplificata. 

Elenco interventi: 

RISBCCCE015 (CE/02.2-3) “Parco e Giardino Inglese: Strade Parco”. Restauro dei calpestii e 
sistemazione delle bordure e fasce vegetali contigue nell’area della c.d. “Pinetina”. Importo E. 
716.777,00 IVA comprese, categoria prevalente OG2, categorie di opere speciali non scorporabili OS24 con 
possesso dell’ulteriore requisito dell’avvenuta realizzazione di lavori di restauro del verde e dei calpestii 
in parchi e giardini storici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al titolo I del D.Lgs. n. 490/1999. 

RISBCCCE018 (CE/02.7B-6) “Parco e Giardino Inglese: Parco - Asse Centrale e Restauro sculture e 
fontane. Importo E. 461.028,00 IVA compresa, categoria prevalente OS2 con possesso degli ulteriori 
seguenti requisiti: avvenuta realizzazione di lavori di restauro di sculture, gruppi scultorei e fontane 
monumentali sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del Decreto Leg.vo n. 490/1999, 
rispondenza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 294/2000 e successive modificazioni. 

RISBCCCE013 (CE/01.13-2) “Reggia Facciate”. Restauro paramento in pietra artificiale e decorazioni 
architettoniche in materiale lapideo. Importo E. 728.160,00 IVA comprese, categoria prevalente OS2 con 
possesso dell’ulteriore requisito dell’avvenuto realizzazione di lavori di restauro di facciate di complessi 
monumentali, decorate con articolate partiture architettoniche, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui 
al Titolo I del Decreto Leg.vo n. 490/1999, rispondenza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 
294/2000 e successive modificazioni. 

RISBCCCE007 (CE/02.IA-5) “Parco e Giardino Inglese: “Bosco Vecchio Complesso Castelluccia”. 
Restauro del verde e delle fabriques. Importo E. 746.260,00 IVA compresa, categoria prevalente OS24, 
categoria di opere non scorporabile OG2 con possesso degli ulteriori seguenti requisiti: avvenuta 
realizzazione dei lavori dei restauro in giardini storici formali sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al 
Titolo I del Decreto Leg.vo n. 490/1999, possesso certificazione ISO 14001. 

RISBCCCE007 (CE/02.1B-2) “Parco e Giardino Inglese: “Bosco Vecchio Complesso Passionisti”. Restauro 
ed adeguamento funzionale ed impiantistico. Importo E. 199.481,00 Iva compresa, categoria prevalente 
OG2, categoria di opere non scorporabili OG11 con possesso dell’ulteriore requisito dell’avvenuta 
realizzazione di lavori di restauro e adeguamento funzionale ed impiantistico di edifici sottoposti alle 
disposizioni di tutela di cui al Titolo I del Decreto Leg.vo 490/1999. 

RISBCCCE008 (CE/01.11-3) “Reggia: Scalone Reale - Restauro manufatti lapidei”. Importo E. 
179.866,00 IVA compresa, categoria prevalente OS2 con possesso dell’ulteriore requisito dell’avvenuta 
realizzazione di lavori di restauro di manufatti e rivestimenti marmorei di superfici di componenti 
architettoniche di eccezionale pregio di complessi monumentali sottoposti alle disposizioni di tutela di cui 
al titolo I del Decreto Leg.vo n. 490/1999, rispondenza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 
294/2000 e successive modificazioni. 

RISBCCCE010 (CE/01.7-2) “Reggia: Teatro di Corte”. Adeguamento impiantistico. Importo E. 
180.482,00 IVA compresa, categoria prevalente OG11 con l’ulteriore requisito dell’avvenuta realizzazione 
dei lavori di adeguamento impiantistico in strutture analoghe sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al 
Titolo I n. 490/1999. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento     Il Soprintendente R. 
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