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DECRETO DIRIGENZIALE N. 93 del 11 aprile 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE DEMANIO 
E PATRIMONIO - Presa d'atto delle rettifiche al Capitolato speciale d'appalto di cui al bando di 
gara inviato alla G.U.U.E  il 23.02.07e pubblicato sul B.U.R.C. n .13 del 05.03.07 relativo all'affida-
mento triennale del servizio di spegnimento degli incendi boschivi a mezzo elicotteri per il trien-
nio 2007.2010 .D.D. n. 69 del 10.04.07 .Errata corrige e proroga dei  termini. Con allegato. 

Visto il decreto dirigenziale n. 21 del 20.02.07 dell’AGC Demanio e Patrimonio Settore Demanio e 
Patrimonio  con il quale veniva indetta la gara  relativa  all'affidamento triennale del servizio di 
spegnimento degli incendi boschivi a mezzo elicotteri per il triennio 2007.2010 );

Visto il Decreto Dirigenziale n. 69 del 10.04 .07 dell’AGC n.11 Settore n. 5 che ha rettificato l’art.3 punto 
2 e art.3 punto2 lettera a) del Capitolato speciale d’appalto  nel m odo di seguito descritto : sostituire all’ 
art.3 punto 2   la parola  “monorotore” con la parola  “ monomotore” e sostituire all’art. 3 punto 2 lettera 
a)    la frase “potenza massima al decollo non inferiore a 800 SHP” con la frase   “motore con  potenza 
massima  non inferiore a 800 SHP”. 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad una errata corrige, al fine di consentire una corretta 
presentazione delle offerte economiche;  

Visto:
- il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 4 della Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005;
- la D.G.R.C. n. 1050 del 01/08/2006; 
-   la  L.R.  7/02;
-   la L.R.  2  del 19/01/2007  di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario  2007; 

 Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03 “ Attività negoziale e contrattuale – Gare e Appalti” 
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo  

DECRETA 

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:  

  - di prendere atto delle modifiche apportate con il decreto dirigenziale n. 69 del 10.04.07 AGC 11 Settore 
05 al Capitolato speciale d’appalto allegato al Bando di gara per l’affidamento triennale del servizio di 
spegnimento degli incendi boschivi a mezzo elicotteri, pubblicato sul B.U.R.C. n.  13 del 05.03.07 e 
inviato alla G.U.U.E  in data 23.02.07 , nei sensi di cui all’avviso di rettifica; 

      - di prorogare il termine per la presentazione delle offerte al 52° giorno dalla data di invio dell’avviso di 
rettifica alla G.U.U.E ; 

      - di approvare l’avviso di rettifica e di riapertura dei termini, che allegato al presente decreto, ne forma 
parte integrante; 

      - di dare pubblicità nelle forme di legge; 
      - le ditte cheintendessero sostituire l’offerta già presentata devono ritirare il plico consegnato presso il 

Servizio “Attività negoziale e contrattuale – Gare e Appalti “ del Settore Demanio e Patrimonio in Napoli - 
Via Metastasio, 25 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle 13,00; 

-di inviare il presente atto ai Settori: “Foreste ,Caccia e Pesca,” “Stampa, documentazione ed informa-
zione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Settore “Gestione delle Entrate e della 
Spesa di Bilancio” ed all’ ufficio “Registrazione atti monocratici” del Servizio 04 –archiviazione Decreti Di-
rigenziali,  per quanto di competenza; 

                                Il Dirigente del Settore 
                                            Dott.Luigi Rauci  
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REGIONE CAMPANIA                                                                                              UNIONE EUROPEA 

ERRATA CORRIGE  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI A MEZZO ELICOTTERI

(PROC. 450/07)      Inviato alla GUUE il 23/02/2007 
Pubblicato sul B.U. della Regione Campania n. 13 del 05.03.07

Sostituire all’art.3 punto 2 del Capitolato speciale d’appalto la parola  “monorotore” con la 
parola  “ monomotore”.
Sostituire all’art. 3 punto 2 lettera a) del Capitolato speciale d’appalto la frase “potenza
massima al decollo non inferirore a 800 SHP” con la frase “motore con  potenza massima 
non inferirore a 800 SHP”.

     Il nuovo termine di scadenza è prorogato al  04.06.2007, ore 13,00  
     Le ditte che avessero già presentato offerta potranno ritirala tutti i  giorni lavorativi, dalle ore 
10,00 alle ore 13,00, presso gli Uffici della Giunta Regionale della  Campania Area 10 Settore 
Demanio e Patrimonio Ufficio Gare – Palazzina 1 st.15  Via Metastasio, 25 - Napoli.
     

                                                                         Il Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio 
                                                                       Dott.Luigi Rauci 


