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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 24 novembre 2003 

 
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI - N. 2 gare a Licitazione privata per la fornitura di 
arredi presso l’UTG Prefettura di Napoli - Vari importi. 

 

RENDE NOTO 

Si avvisa che L’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ha indetto due gare per licitazione privata: 

a) LICITAZIONE PRIVATA (Indetta ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo 20.10.1998 n.402) per la 
Fornitura di arredi presso l’UTG - Prefettura di Napoli - sala biblioteca con il ricorso alla procedura della 
licitazione privata di cui all’art.14 del Decreto legislativo 402/1998 

Le caratteristiche tecniche della fornitura e connessa posa in opera sono indicate nel mod.C della 
perizia estimativa della locale Soprintendenza per i beni Architettonici disponibile presso la stazione 
appaltante. 

IMPORTO CHE LE OFFERTE NON DEVONO OLTREPASSARE - L’importo è di EURO 46.275,91 iva inclusa. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara si terrà con il sistema del pubblico incanto ai sensi del D.P.R. 
57311994 con le modalità previste dall’art. 19 lett. b) del D.Lgs. n. 358/1992, come modificato dal D.Lgs. 
402/98 art.16 e precisamente con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa. 

TERMINE di scadenza di richiesta invito di partecipazione alla gara 20.11.03 ore 12.00. 

TERMINE di scadenza per la presentazione delle offerte 09-12-2003 ore 12.00 presso ufficio 
accettazione UTG Napoli 

TERMINE apertura offerte economiche giorno 12.12.2003 

B) LICITAZIONE PRIVATA (Indetta ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo 20.10.1998 n. 402 per la 
Fornitura di arredi presso l’UTG - Prefettura di Napoli - sala biblioteca con il ricorso alla procedura della 
licitazione privata di cui all’art.14 del Decreto legislativo 402/1998. 

Le caratteristiche tecniche della fornitura e connessa posa in opera sono indicate nel mod.B della 
perizia estimativa della locale Soprintendenza per i beni Architettonici disponibile presso la stazione 
appaltante. 

IMPORTO CHE LE OFFERTE NON DEVONO OLTREPASSARE: L’importo è di EURO 154.255,63 iva inclusa. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara si terrà con il sistema del pubblico incanto ai sensi del D.P.R. 
573/1994 con le modalità previste dall’art. 19 lett. b) del D.Lgs. n. 358/1992, come modificato dal D. Lgs. 
402/98 art.16 e precisamente con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa. 

TERMINE di scadenza di richiesta invito di partecipazione alla gara 20.11.03 ore 12.00. 

TERMINE di scadenza per la presentazione delle offerte 09-12-2003 ore 12.00 presso ufficio 
accettazione UTG. 

TERMINE apertura offerte economiche giorno 12.12.2003 

Si precisa che i bandi di gara in argomento sono stati pubblicati il giorno 9 novembre su 2 quotidiani a 
carattere nazionale. 

 
 Il Capo di Gabinetto 
 Dr.ssa M. D’Ascia 
 


