
Giunta  Regionale  della  Campania - A.G.C. 10  Demanio e Patrimonio – Settore 01  Demanio e 
Patrimonio - Via Pietro Metastasio n. 25/29 – 80125 Napoli Tel. 081/7964545 – Fax 081/79644122 E-
mail:  servizio.gare@regione.campania.it - Proc. n. 478-07 - Trattativa privata preceduta da gara in-
formale, ai sensi dell'art. 24 della Legge 109-94 e dell'art.78 del D.P.R. 554-99, per l'affidamento 
dei lavori urgenti ed indifferibili da eseguirsi presso le strutture regionali site in S. Angelo dei 
Lombardi via Petrile sede dello S.T.A.P. Foreste e Centro Direzionale Collina Liquorini Avellino -  
Avviso di Aggiudicazione di Gara d’Appalto. 

Si rende noto che, con decreto n. 271 del 14/09/2007 del Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio è 
stata aggiudicata, in via definitiva, alla Costruzioni Vitale S.r.l., con sede in Caivano (Na) alla Via R. De 
Cesare n. 36, con il ribasso offerto del 32,344%, la trattativa privata preceduta da gara informale, ai sen-
si dell’art. 24 della Legge 109/94 e dell’art. 78 del D.P.R. 554/99, per l’affidamento dei lavori urgenti ed 
indifferibili da eseguirsi presso le strutture regionali site in S.Angelo dei Lombardi via Petrile sede dello 
S.T.A.P Foreste e Centro Direzionale Collina Liquorini Avellino. 
La procedura è stata indetta con decreto n. 146 del 06/06/2007 del Dirigente del Settore Demanio e Pa-
trimonio. Le lettere di invito, anticipate a mezzo fax, sono state spedite con raccomandate A.R. del 
28/06/2007. 
Importo a base d’asta: Euro 63.522,88, di cui Euro 882,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ri-
basso. Lavori compresi nella categoria OG1, classifica 1. 
Criterio di aggiudicazione prescelto: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base 
d’asta, con il criterio dell’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 
comma 1, e 122, comma 9, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163. 
Pervenute n. 6 (sei) offerte, di cui n. 2 (due) escluse in via automatica in quanto anormalmente basse ai 
sensi degli artt. 86, comma 1, e 122, comma 9, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163. 
L’impresa aggiudicataria ha dichiarato che non intende avvalersi del subappalto. 
Avverso i provvedimenti sopra richiamati è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Campania e ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e 
centoventi giorni dalla data di pubblicazione, di comunicazione o di piena conoscenza dei provvedimenti 
medesimi.

Napoli, 20 settembre 2007 

Il Dirigente del Servizio Gare ed Appalti Il Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio 
   Dott. Luigi Riccio     Dott. Luigi Rauci 
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